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THE SUMMER SCHOOL ON MEDIEVAL
AND POST-MEDIEVAL ARCHAEOLOGY

Le Cattedre di Metodologie della Ricerca Archeologica e di Archeologia Medievale dell’Università di Sassari, in
collaborazione con il Comune di Ardara (SS) e la Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Sassari e
Nuoro, organizza, dal 23 settembre al 18 ottobre, la II campagna di scavo nel sito medievale del Palazzo giudicale e
del castello dei Doria.
L’intervento di indagine archeologica è mirato ad una vasta area interessata dalla presenza di ruderi di differenti
dimensioni, riferibili al palazzo giudicale databile al XII secolo ed alla sua successiva trasformazione in castello nel
tardo XIII secolo.
Dopo il suo utilizzo come residenza giudicale, attorno alla metà del XIII secolo il sito fu fortificato nell’ambito
dell’emergente signoria territoriale dei Doria.
Su questo sito così carico di contenuti storici di rilievo per la storia medievale del Nord Sardegna, dopo una lunga
fase di interventi realizzati con metodologie pre-stratigrafiche dalla Soprintendenza Archeologica, si è avviata nel
2012 una lettura – anche con l’impiego delle nuove tecnologie applicate all’archeologia- di sezioni stratigrafiche
esposte e prevalentemente dei lacerti murari messi in luce. La II campagna di ricerche ha nella sua agenda di lavoro
interventi di scavo, atti a valutare l’interesse archeologico delle stratificazioni residue e a delineare le prime
sequenze periodizzate del sito.
Destinatari, termini e modalità di iscrizione
Alla campagna di scavo potranno partecipare studenti, laureandi e laureati in Archeologia che ne faranno richiesta e
l’ammissione avverrà su insindacabile giudizio degli organizzatori sulla base del curriculum presentato e dei posti
disponibili.
Per partecipare allo scavo non sono richieste necessariamente esperienze precedenti di scavo archeologico. Si
richiede la partecipazione all’intera campagna di scavo, tuttavia saranno prese in considerazione in seconda istanza
anche le domande per un turno di scavo (2 settimane). I partecipanti saranno chiamati a svolgere tutte le attività
inerenti l’indagine archeologica, dallo scavo al rilievo, alla pulizia e schedatura dei reperti.
A tutti i partecipanti saranno garantiti vitto e alloggio gratuito presso una struttura del Comune di Ardara.
Tutti gli studenti universitari di altri Atenei dovranno stipulare un’assicurazione anti-infortunio per cantiere edile,
con un’agenzia di propria scelta, (gli studenti dell’Università di Sassari saranno assicurati dall’Ateneo) e dovranno
essere muniti di scarpe antinfortunistiche, cuscino e lenzuola e/o sacco a pelo.
Le domande di iscrizione, secondo il format scaricabile dal sito internet www.archeomedievale.uniss.it, dovranno
pervenire all’indirizzo di posta elettronica alessandra.deiana@tiscali.it entro il 15 agosto 2013.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato, al termine dello scavo, un attestato che certificherà la partecipazione alle
attività. Sono inoltre riconosciuti i crediti formativi per un totale di 3 crediti per turno. Tali documenti saranno
rilasciati dall’Università degli Studi di Sassari.
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