1551
Cronologia degli scavi
Prime notizie di ritrovamenti
occasionali nell’opera di Leandro Alberti
1782
Altre generiche notizie su ritrovamenti nell’area
nell’opera di Serafino Calindri
1831-1860
Numerosi ritrovamenti di oggetti e strutture in occasione di lavori agricoli e di sistemazione della villa
e del parco, dopo il passaggio della proprietà
dell’area dalla famiglia Barbazza alla famiglia Aria.
1839-1841
Ritrovamento delle prime tombe del sepolcreto
nord e del gruppo di bronzetti votivi relativi alle
stipi del’acropoli.
1856
Scoperta degli edifici sacri di Misanello (Acropoli
della città).
1862-1863
Primi scavi regolari voluti dal proprietario Giuseppe
Aria e condotti da Giovanni Gozzadini nell’area meridionale della città (Pian di Misano) e sulla collina
di Misanello.
1866-1870
Secondo periodo degli scavi Gozzadini (con l’assistenza di Filippo Sansoni):
scavo completo del sepolcreto Nord e inizio delle esplorazioni del sepolcreto
Est; piccoli saggi in area urbana.
1870-1874
Scavi condotti sotto la sorveglianza dell’assistente Sansoni; conclusione dello
scavo del sepolcreto Est ed esplorazione delle tombe galliche; saggi sparsi
nell’area urbana.
1886
Inaugurazione del Museo

1883-1889
Scavi governativi di Edoardo Brizio:
avvio dell’esplorazione sistematica dell’area
urbana e redazione della prima pianta
generale della città.
1933
Cessione allo Stato dell’area archeologica e
del Museo.
1950-2013
Ripresa dell’esplorazione sistematica dell’area
urbana, tutt’ora in corso; scavi della
Soprintendenza Archeologica dell’Emilia
Romagna, dell’Istituto di Archeologia dell’Università
di Pavia, della Scuola Francese di Archeologia di Roma, dell’Istituto di Archeologia dell’Università di Bologna.
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