
                                                                                
 

 

 

 
FIELD SCHOOL "LE FORME DELL’ABITARE NEL MEDITERRANEO. 

 IL CASO DI AGRIGENTO" 
 
 

Il Parco Archeologico e Paesaggistico "Valle dei Templi di Agrigento" organizza, in collaborazione con 
l'Università di Bologna, la Field School denominata "Le forme dell’abitare nel Mediterraneo. Il caso di Agrigento". 
La Scuola, prevista dal 20 settembre al 13 ottobre 2019, si svolgerà all'interno del Parco nel cd. Quartiere 
ellenistico-romano nell'unità abitativa denominata "Casa III M". 
 

 
 
Il progetto comprende una parte teorica, dedicata allo studio del contesto mediterraneo entro cui si sviluppano 
le forme dell’abitare agrigentine e una seconda pratica, dedicata allo scavo e alla documentazione di uno dei 
più importanti contesti domestici di Agrigento. 
 
 
 
 



                                                                                
 

 

 

 
 

PARTE TEORICA 
 

La parte teorica si propone di indagare le forme dell’abitare in vari contesti del Mediterraneo, ovviamente 
muovendo dal "punto di vista" siciliano: si guarderà a est, verso la Grecia propria, ma anche a nord, verso i 
popoli italici e la Magna Grecia. Il focus sarà, dunque, la cultura abitativa e la gestione e decorazione degli spazi 
all’interno della casa antica, dall’oikos greco per arrivare alla domus romana: l'arco cronologico trattato sarà 
valutato sull'intera durata della vita delle abitazioni agrigentine, dalle prime fasi di vita di età arcaica all'alto 
Medioevo. 
Tra i relatori saranno presenti: M.C. Monaco (Università della Basilicata / Scuola Archeologica Italiana ad Atene), 
M. D’Acunto, F. Pesando, M. Giglio (Università di Napoli L'Orientale), M. C. Parello, M. S. Rizzo, V. Caminneci 
(Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi), Stella Falzone (Austrian Academy of Sciences), 
Maddalena Bassani (Università di Padova), M. Scafuro (Università di Salerno), G. Lepore, E. Giorgi e V. Baldoni 
(Università di Bologna). 
 

 
 



                                                                                
 

 

 

 
PARTE PRATICA 

 
La parte pratica, della durata di tre settimane (23 settembre-13 ottobre), è finalizzata allo scavo della Casa III M 
del Quartiere ellenistico-romano: un'abitazione di età tardo-ellenistica con fasi di età arcaica e classica 
perfettamente inserita nell’impianto urbano di Akragas. Sul lato settentrionale l'edificio presenta una "suite" di 
ambienti riccamente decorati, mentre nella zona centrale, dal 2017, si sta cercando di recuperare un’ingente 
mole di intonaci dipinti e stucchi in crollo. 
 
Le attività si svolgeranno all'interno di quattro gruppi di lavoro, che dovranno agire in contemporanea sul 
cantiere, ognuno supportato da tutors. Ogni gruppo è composto da 5 studenti. 
1.  Il primo gruppo si occuperà dello scavo stratigrafico di alcuni tra i più importanti ambienti dell'abitazione. 
2. Il secondo, coadiuvato dai nostri esperti di restauro, documenterà, preleverà e immagazzinerà gli 

intonaci crollati nel vano centrale della Casa III M. 
3. Un terzo gruppo si occuperà della cultura materiale, analizzando e documentando i reperti provenienti 

dal nuovo scavo e quelli dalla medesima abitazione rinvenuti negli scavi del 1953-1954. 
4. Un quarto gruppo si occuperà di topografia e delle ricognizioni di superficie, in alcune zone della città 

antica di grande interesse scientifico. 
 

 
 

Gli studenti ammessi alla Field School saranno in tutto 20 e potranno alternarsi all'interno dei gruppi di lavoro 
sopra descritti. 
 
Comitato scientifico e organizzativo 
La Field School è organizzata da un Comitato scientifico così composto: M. C. Parello, M. S. Rizzo, V. Caminneci 
(Parco), G. Lepore, M. Scalici, E. Giorgi, V. Baldoni (Unibo), L. M. Caliò (Unict). 
È altresì definito un Comitato tecnico operativo con la funzione di gestire gli aspetti logistici e operativi, così 
composto: C. Bennardo, M. C. Parello (Parco), G. Lepore, M. Scalici (Unibo).  
 



                                                                                
 

 

 

Modalità di partecipazione 
All'iniziativa possono partecipare studenti universitari, italiani e stranieri, iscritti ad un Corso di studio attinente 
all'argomento del bando (Archeologia, Storia dell'arte, Urbanistica, Architettura, Economia dei Beni Culturali). 
Sono ammessi studenti che frequentino (o abbiano frequentato) corsi di Laurea Magistrale, Scuole di 
Specializzazione e di Dottorato di ricerca. 
Gli studenti interessati devono fare pervenire l'apposita domanda (v. allegato) entro 15 luglio al seguente 
indirizzo mail:  
fieldschoolqer3@libero.it 
 
Comunicazione degli esiti 
Entro il 15 agosto sarà pubblicato, sul sito del Parco e su quello dell'Università di Bologna l'elenco degli studenti 
ammessi. 
Sarà altresì approntata una "lista d'attesa", all'interno della quale si potranno selezionare eventuali "uditori" in 
un numero massimo di 5 che potranno osservare le operazioni senza parteciparvi attivamente. 
 
Costi 
Ogni studente ammesso alla Scuola dovrà essere in possesso di una propria assicurazione contro gli infortuni 
(che copra tutto il periodo del cantiere) e dei dispositivi di sicurezza previsti dalla legge (scarpe antinfortunistiche, 
guanti da lavoro etc.). 
DIVERSAMENTE DALLA PRECEDENTE EDIZIONE, i partecipanti alla Field School NON dovranno versare 
alcuna tassa d'iscrizione. 
 
Borse di studio 
Il  Parco mette a disposizione per tutti i partecipanti 20 borse di studio di Euro 500 cadauna a copertura delle 
spese di vitto e alloggio. 
 
Svolgimento delle attività 
Gli studenti ammessi dovranno provvedere a proprie spese al viaggio A/R per Agrigento.  
A tutti gli studenti vincitori sarà fornita una Borsa di Studio di Euro 500. 
Gli orari di lavoro saranno i seguenti: le attività sono previste dal lunedì al venerdì, con orario 8-13 e 14-17, con 
possibili variazioni in base alle necessità di cantiere. I fine settimana sono liberi. 
 
Programma di dettaglio 
A breve verrà pubblicato il programma dettagliato di tutte le attività, sia teoriche sia pratiche. 
 
Rilascio attestato 
Al termine dei lavori la Direzione rilascerà un attestato di frequenza di tutte le attività svolte. Se l’Università di 
appartenenza lo prevede, sarà possibile riscattare i crediti formativi accumulati. 
 
Segreteria  
Per qualunque necessità si farà riferimento al dott. Michele Scalici:  
michele.scalici2@unibo.it 
 
Altri contatti 
Segui la Missione di scavo sul sito dell’Università di Bologna e sui social media Facebook, Instagram, Youtube  
 
https://www.parcovalledeitempli.it/ 
http://www.disci.unibo.it/it/ricerca/archeologia/missioni-archeologiche/missioni-archeologiche-initalia/agrigento-
ag/index.html 

mailto:michele.scalici2@unibo.it


                                                                                
 

 

 

https://www.facebook.com/parcodeitempli/ 
https://www.facebook.com/QER3BOLOGNA/ 
https://www.instagram.com/valle_dei_templi_agrigento/?hl=it 
https://www.instagram.com/missione_unibo/?hl=it 
 
 
 

Agrigento, Parco Valle dei Templi 
Bologna, Unibo, Dipartimento di Storia Culture Civiltà (DiSCi) 

27 maggio 2019 


