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Presentazione 
 
 Con l’entrata in vigore del nuovo ordina-
mento universitario, mirante a dare alle strut-
ture formative un assetto più adeguato alle e-
sigenze occupazionali e maggiormente risponden-
te ai rapidi sviluppi che hanno caratterizzato 
la ricerca scientifica in questi ultimi anni, 
anche il comparto delle scienze dell’antichità, 
e in particolare quello della ricerca archeolo-
gica, è stato oggetto di un profondo processo 
di revisione. 
 Se infatti si è proceduto, sul versante 
delle attività formative “in aula”, alla attua-
zione di un programma di semplificazione degli 
itinerari formativi, lasciando maggior spazio 
alle scelte degli studenti e ridisegnando i li-
velli di acquisizione dei saperi sul nuovo 
schema di un ciclo di studio triennale di ca-
rattere più generalistico e di una susseguente 
“laurea magistrale” di particolare peso scien-
tifico, si è parallelamente voluto accentuare 
il valore didattico demandato a quelle espe-
rienze tradizionalmente definite “laboratoria-
li” e di attività “sul campo”. 
 D’altra parte, l’esperienza in questo 
settore formativo acquisita nel nostro Ateneo, 
fin dalla nascita al suo interno degli studi 
antichistici, è stata non solo rilevante, ma ne 
ha altresì rappresentato un costante elemento 
caratterizzante,distinguendo l’archeologia di 
questa università come come fecondo incontro 
fra saperi teorici ed esperienze pratiche. 
 La pubblicazione di questa guida alle at-
tività didattiche “in cantiere” per l’Anno Ac-
cademico 2010-2011 vuole essere, quindi, allo 
stesso tempo utile strumento di orientamento 
per gli studenti e manifesto programmatico del-
le potenzialità formative che la Facoltà di 
Lettere, nel suo comparto antichistico è in 
grado di sviluppare, in linea con i nuovi ordi-
namenti didattici che sono entrati in vigore 
con l’Anno Accademico 2010-2011. 
 
 
Le scelte e le modalità di partecipa-
zione 
 
 Coerentemente con le strategie formative 
che caratterizzano il nuovo ordinamento didat-
tico del settore archeologico, si è quindi de-
ciso, già a cominciare dalle attività pratiche 

  



 

sul campo di quest’anno, di presentare agli 
studenti della Facoltà un completo panorama 
delle possibilità a loro disposizione. 
  

Gli studenti dei Corsi di Laurea Triennale e 
Specialistico e gli studenti del vecchio ordi-
namento quadriennale, così come gli allievi 
della Scuola di Specializzazione in Archeologia 
potranno scegliere il cantiere (o i cantieri) 
alla cui attività intendono prendere parte, te-
nendo conto delle seguenti limitazioni: 

 
- sui cantieri a numero limitato la prece-

denza sarà data agli studenti che devono, 
in base al proprio iter di studio, assol-
vere ai crediti formativi connessi con le 
attività sul campo; 

- compatibilmente con la disponibilità dei 
singoli cantieri, gli studenti potranno 
optare per la partecipazione anche a più 
cantieri; 

- tutti gli studenti dell’Ateneo (compresi 
gli allievi della Scuola di Specializza-
zione) che per obbligo curriculare o per 
scelta formativa desiderano partecipare a 
qualsiasi cantiere, dovranno sottoporsi 
alla visita medica condotta dal medico 
competente dell’Ateneo, che avrà luogo in 
2 sessioni (avviso verrà dato sulle ba-
cheche di Facoltà e sul sito web 
dell’Ateneo); 

- l’iscrizione ai cantieri avverrà 
nell’ambito degli incontri preliminari 
che i responsabili organizzeranno entro 
la prima metà di giugno. 

 
Agli studenti che parteciperanno alle atti-

vità dei cantieri a prescindere dalla acquisi-
zione dei crediti formativi, verrà rilasciato 
un attestato certificante periodo di partecipa-
zione e l’attività formativa svolta. 
 
 
Accessibilità agli studenti degli A-
tenei campani 
 
 Compatibilmente con la recettività dei 
singoli cantieri, anche gli studenti degli al-
tri Atenei campani potranno prender parte alle 
attività dei singoli cantieri. Tali studenti 
potranno collegarsi con i responsabili (le cui 
referenze sono qui indicate sotto la voce “Ri-
ferimenti” alla fine della presentazione di o-

 



 

gni cantiere) o, attraverso le informazioni da-
te sul sito dell’Ateneo, partecipare diretta-
mente agli incontri preliminari.  
 
 Per la partecipazione occorre tenere pre-
sente che: 
 

- ogni studente dovrà certificare 
l’effettiva afferenza a un Ateneo campano 
(fotocopia del libretto comprovante il 
numero di matricola e l’iscrizione a un 
Corso di Laurea collegato con il settore 
archeologico); 

- i partecipanti dovranno essere, per il 
periodo di attività, coperti da assicura-
zione e muniti di certificazione medica 
di idoneità (per le modalità assicurative 
e la certificazione medica necessaria 
possono rivolgersi agli uffici ammini-
strativi del proprio Ateneo o 
all’Associazione Nazionale Archeologi, 
www.archeologi.org, che assicurerà assi-
stenza in proposito); 

-  ai partecipanti alle attività dei can-
tieri verrà rilasciato un attestato cer-
tificante periodo e l’attività formativa 
svolta; 

 
Modalità e informazioni pratiche per l’accesso 
ai cantieri 
 
Tutte le informazioni relative agli incontri 
preliminari e alle date per lo svolgimento del-
le visite mediche, verranno comunicate attra-
verso la pagina web EVENTI dedicata ai cantieri 
archeologici (HOME PAGE dell’Ateneo > FACOLTA’ 
DI LETTERE >  CLICCARE SU “l'archeologia al 
Suor Orsola”: 
 
http://www.unisob.na.it/eventi/eventi.htm?vr=1&

id=6822 
 

  



 

 

 
 

Il cimitero medievale sotto il pavimento del Convento di 

S. Francesco a Folloni in Montella: visione d’assieme 



 

Campagna di scavo archeologico e di 
recupero di resti umani nel Convento 
di S. Francesco a Folloni in Montella 
(Avellino) 

 

Il primo romitorio, dedicato all'Annunziata, è 
tuttora visibile sotto il pavimento della sa-
crestia dopo vari interventi di scavo. Si trat-
ta di una piccola chiesetta di semplice strut-
tura: un vano unico con la copertura sostenuta 
da colonnine di piperno. Agli inizi, com'era 
consuetudine ai tempi di San Francesco, i frati 
costruirono nei pressi della piccola Chiesa 
delle semplici abitazioni in legno, come quelle 
della gente povera del luogo, ma negli anni a 
venire costruirono opere in muratura. Un antico 
muro inglobato nel chiostro quattrocentesco te-
stimonia ancor oggi i continui lavori di am-
pliamento e gli interventi atti a rafforzare le 
strutture squassate dai frequenti terremoti. 

Il Convento deve la sua continua espansione e 
importanza ai benefici dei sovrani delle dina-
stie che si succedettero sul trono di Napoli e 
dei feudatari del luogo che concessero ai frati 
munifici privilegi di cui fanno fede molti do-
cumenti d'archivio. Alcune trascrizioni sono 
tuttora in possesso dell'archivio conventuale 
come pure molte copie di contratti di benefat-
tori locali che nei loro lasciti beneficiarono 
molto il Convento.  

Gli scavi condotti negli anni passati hanno 
permesso di portare alla luce in due dei quat-
tro lati del chiostro numerose sepolture datate 
tra il 1100 e la fine del 1400 sigillate al di 
sotto di un pavimento in  battuto del 1500. 

L’evidenza di un maggior numero di sepolture e 
la presenza di una camera ipogea in prossimità 
dell’ingresso del romitorio  depongono per la 
evidente volontà degli individui di essere sep-
pelliti quanto più vicino possibile al luogo 
più sacro.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cimitero medievale sotto il pavimento del Convento di 
S. Francesco a Folloni in Montella: particolari dello 
scavo 



 

Modalità di svolgimento delle  
attività 
 

Le attività consisteranno essenzialmente 
nello studio e documentazione delle testimo-
nianze archeologiche e bioarcheologiche messe 
in luce durante la campagna del 2010. 

Direttore dello Scavo archeologico: Dott. Simo-
ne Schiavone 

Direttore del Recupero e dello Studio dei Resti 
Umani: Dott. Marielva Torino 

 

Tempi e modi di partecipazione 
Periodo: prima meà di Agosto. 
Il dettaglio delle date di inizio e fine verrà 
messo a punto nella riunione preliminare che si 
terrà durante il mese di giugno. 
Per l’accomodamento, è data la possibilità di 
far uso di una struttura alberghiera presso 
l’abbazia con la quale l’Ateneo ha stretto un 
accordo di convenzione per particolari agevola-
zioni per gli studenti. 

Riferimenti 

Dott.ssa M. Torino, Tel. 3476347777; E-mail ma-
rielvatorino@libero.it 

 

  



 

 

Lo scavo del Sese al momento della scoperta del corridoio 

di accesso inviolato 

 

Il momento del ritrovamento del vaso sacrificale nel cor-

ridoio della camera funeraria 

 



 

L’insediamento preistorico di Mursia 
(Pantelleria) 

 
Il cantiere di scavo e di ricerca protostorica 
mediterranea di Pantelleria è collegato con lo 
scavo dell’insediamento dell'età del Bronzo di 
Mursia in convenzione con la Soprintendenza ai 
Beni Culturali e Ambientali di Trapani e il Co-
mune di Pantelleria. L’importanza dell’inse-
diamento di Mursia è data dal suo stato di con-
servazione che permette di scorgere con chia-
rezza l’abitato costituito da capanne ben con-
servate in un’area ben delimitata dal possente 
muro di cinta che lo difendeva sul fianco in-
terno che guarda l’area occupata dalla necropo-
li megalitica composta da oltre 50 tumuli detti 
localmente “Sesi”. 

Il villaggio è delimitato sul versante 
che guarda il mare da scoscesi pendii.  

Culturalmente il villaggio di Mursia si 
collega alla cultura siciliana detta di Rodì- 
Tindari –Vallelunga (XVIII-XVI sec. a. C.). 
Pertanto appare ovvio che la genesi di questo 
villaggio sia da mettere in relazione con un 
momento di intenso popolamento di Pantelleria 
ad opera di genti provenienti dalla Sicilia. 

Sono state messe in luce le consistenti 
tracce di numerose capanne ovali seminterrate 
ed accostate tra loro pertinenti a una prima 
fase dell’insediamento. In una seconda fase le 
capanne diventano rotonde o irregolarmente qua-
drangolari e più piccole: In una terza fase al-
le capanne preesistenti si addossano piccoli 
vani quadrangolari. Si nota, pertanto, 
un’evoluzione architettonico-urbanistica che 
permette successivamente l’edificazione di edi-
fici costituiti da più vani unitariamente co-
struiti; una pianta complessa che si giustifica 
soltanto in un contesto culturale complesso che 
ha avuto stimoli evolutivi basati su necessità 
socio-economiche più avanzate.  

  



 

 

L’insediamento preistorico di Mursia: attività di scavo 

nel settore centrale 

Il promontorio del villaggio preistorico di Mursia 



 

I recenti scavi, in corso di svolgimento 
sia nell’abitato che presso uno dei sesi collo-
cato sulla costa, hanno portato alla luce le 
tracce di contatti (lungo rotte di navigazione 
costeggianti il Nordafrica) fra la comunità 
pantesca, l’ambiente insulare egeo (isola di 
Creta) e l’area del delta del Nilo (in questo 
periodo occupata dalla dinastia dei faraoni 
Hykos). 

Per approfondimenti: 

Tusa, S.1992, La Sicilia nella preistoria, Pa-
lermo : 336-343 

V. Ardesia, M. Cattani, M. Marazzi, F. Nicolet-
ti, M. Secondo, S. Tusa, Gli scavi nell’abitato 
dell’Età del Bronzo di Mursia, Pantelleria 
(TP). Relazionepreliminare delle campagne 2001-
2005, Rivista di Scienze Preistoriche –LVI 2006 

 

Modalità di svolgimento delle attivi-
tà 
 

Per l’estate 2011 è prevista la ripresa 
delle operazioni di scavo e documentazione 
presso l’abitato capannicolo di Mursia e 
nell’area del Sese Rosso (cd. Sese di Fresco 
V).  

Oltre alle attività di scavo verranno ap-
profondite: 

 
- le tecniche di gestione delle piattaforme 

GIS in archeologia; 
- le tecniche di rilievo a mezzo di stazione 

totale e scannerlaser; 
- le procedure di fotomosaico elettronico; 
- le procedure di flottazione e analisi dei 

reperti bioarcheologici. 
 
 

  



 

 

 

Parure di collana in faience, orecchini ad anello in 

bronzo e pendaglio in cobalto placcato d’oro da 

un’abitazione del villaggio in corso di scavo 

 

 

Le perle di collana in cristallo di rocca rinvenute nella 

cella funeraria centrale del Sese in corso di scavo 

 

 

 



 

Tempi e modi di partecipazione 
 

Il periodo di attività è previsto nella 
prima metà di Settembre. 

Il dettaglio delle date di inizio e fine 
verrà concordato direttamente con gli studenti 
durante la riunione di coordinamento prevista 
entro la prima metà di Giugno (cf. Home page 
Facoltà di Lettere, Avvisi per “L’archeologia 
al Suor Orsola”). Ai partecipanti è messo a di-
sposizione dal Comune di Pantelleria alloggio 
con uso di cucina. 

Per i soli studenti con obbligo di adem-
pimento dei crediti formativi curriculari la 
Provincia di Trapani sosterrà le spese di viag-
gio da Napoli. 
 
Riferimenti: 
 
prof. M. Marazzi presso Centro Interistituzio-
nale Euromediteraneo (CEM), via Suor Orsola 10 
0812522213; E-mail: mmarazzi@unisob.na.it. 
 
Prof. S. Tusa: tel. 091  6172615; 3483027007; 
3346476412;  E-mail: sebtusa@archeosicilia.it; so-
pmare.area@regione.sicilia.it;   

  



 

 

 

 

Pollena Trocchia, loc. Masseria De Carolis, vista da SO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pollena Trocchia (NA), Località mas-
seria De Carolis. Villa Romana con 
impianto termale del II-V sec. d. C. 
Cantiere di scavo archeologico. 

Il cantiere didattico di scavo presso il 
sito di masseria De Carolis a Pollena Trocchia 
è attivo dal 2006. Il lavoro si inquadra in una 
convenzione tra il Comune e l’Università. 

Esso fa parte di un più ampio progetto 
che interessa tutta l’area del Nord-Vesuvio, 
che si caratterizza come progetto multidisci-
plinare e si avvale di collaborazioni di diver-
si enti di ricerca e  istituzioni nazionali e 
internazionali. Il progetto di ricerca multidi-
sciplinare, denominato Apolline Project, nasce 
infatti nel 2004, sulla scorta di una conven-
zione tra l’Università degli Studi di Napoli 
Suor Orsola Benincasa, nella persona del prof. 
Antonio De Simone, la Brigham Young University 
(USA), nella persona del prof. Macfarlane, ed 
il Comune di Pollena Trocchia.  

Tra i vari studiosi con i quali è attiva 
una proficua collaborazione, ricordiamo i pale-
obotanici Gaetano Di Pasquale ed Emilia Alleva-
to, e i vulcanologi Claudio Scarpati e Anna Ma-
ria Perrotta della Federico II. 

Il progetto ha come obiettivo quello di 
svolgere un’attività di ricerca completa nel 
comune di Pollena Trocchia, inteso come campio-
ne per l’intero territorio oggetto d’indagine. 
Le fasi preliminari dell'Apolline Project 
(2004-2005) hanno riguardato sostanzialmente 
ricerche d'archivio, incentrate sulla raccolta 
e revisione delle fonti documentarie e 
d’archivio relative alle scoperte fortuite e 
agli scavi avvenuti nell’area a partire dai 
primi anni del XVIII secolo; e ricognizione sul 
campo di quanto esistente nel territorio; infi-
ne, sulla progettazione, lo scavo e lo studio 
dei siti archeologici individuati grazie alla 
ricognizione.  Il gruppo dell’Apolline Project 

  



 

 

Pollena Trocchia, loc. Masseria De Carolis, gruppo di ri-

cerca 



 

ha poi focalizzato l’attenzione sull’analisi 
puntuale del sito ubicato in località Masseria 
De Carolis. Dal 2006, il gruppo è impegnato 
nella riscoperta di quanto evidenziato negli 
anni ‘80, liberando l’area da cumuli di detriti 
e di rifiuti ivi scaricati nell’ultimo venten-
nio. I primi risultati di una parte delle atti-
vità in corso sono stati pubblicati nel I volu-
me Apolline Project, edito dall’Università Suor 
Orsola Benincasa (2009), all’interno del quale 
vi sono contributi di diversa natura, alcuni di 
impianto prettamente storico, e in cui però so-
no anche confluiti i dati emersi nel corso del-
la prima campagna di scavo condotta in loc. 
Masseria De Carolis. 

 
Modalità di svolgimento delle attivi-
tà 
 

Le attività didattiche nel sito di Polle-
na riguardano oltre alle metodologie e tecniche 
di scavo stratigrafico, schedatura, documenta-
zione fotografica e grafica di tutte le US in-
dividuate e rilievo diretto e indiretto delle 
strutture murarie rilevate a mezzo stazione to-
tale e scan laser, anche attività di laborato-
rio in cui si procede alla classificazione, al-
lo studio e al disegno dei reperti rinvenuti. 
In dettaglio:  

a. Preliminare al periodo di scavo: ad 
ogni studente viene fornita una co-
pia digitale degli articoli pubbli-
cati sul sito ed il territorio su 
cui esso insiste. 

b. Sul sito: ogni studente impara ad 
identificare, scavare, descrivere 
(compilazione schede US, USM, etc.), 
rilevare (foto, disegno, quote) le 
unità stratigrafiche. 

c. In laboratorio: ogni studente a tur-
no passa almeno un giorno a settima-
na in laboratorio, dove impara a la-
vare, siglare, dividere in classi, 
identificare, disegnare, fotografare 
i reperti archeologici ed a compila-
re la documetazione ad essi relativa 

  



 

(scheda TMA, inserimento dei dati 
nel database). 

Attività successiva al periodo di scavo:  
per gli studenti che ne facessero richiesta, la 
formazione continua anche dopo il periodo di 
scavo, attraverso lo studio dei materiali e la 
ricerca multidisciplinare. Per questa fase, la 
formazione avviene attraverso gli studiosi 
dell’Apolline Project e docenti universitari. 
 

Tempi e modi di partecipazione 

Il cantiere sarà attivo dal 13 giugno al 15 lu-
glio (5 settimane). 
Docente responsabile: Prof. Antonio De Simone 

Logistica: 

• Alloggio: garantito per circa 10 
studenti per il periodo dal 13 al 24 
giugno 

• Servizi: il cantiere è provvisto di 
acqua corrente e servizi igienici 
chimici 

• Localizzazione: il sito dista 10 mi-
nuti a piedi dalla stazione della 
Circumvesuviana di Guindazzi e circa 
1 minuto in auto dall’uscita della 
Strada Statale del Vesuvio 

Turni e orari attività:  

si accettano studenti per turni da un minimo di 
2 ad un massimo di 5 settimane, a seconda dei 
crediti necessari e della disponibilità a par-
tecipare per l’intera campagna. Le attività sul 
sito si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 08:30 alle 16:30. 

• Numero massimo di partecipanti: 80, 
di cui 50 del Suor Orsola Benincasa. 

• Enti coinvolti: Università degli 
Studî Suor Orsola Benincasa Napoli, 
Comune di Pollena Trocchia, Brigham 
Young University (dal 2004 al 2008), 

 



 

Università degli Studî di Napoli Fe-
derico II, University of Oxford. 

 

Riferimenti: 

- Prof. A. De Simone, Facoltà di Lettere, sede 
di Santa Caterina, via Santa Caterina da Siena. 

Tel. 0812522563, antonio.desimone@unisob.na.it. 

- Dott.Girolamo F. De Simone: 
desimonegf@gmail.com Tel. 3395671190 

- Dott.ssa Monica Lubrano: m.lubrano@yahoo.it 

 Tel. 3332514872. 

Sito web: 
http://sites.google.com/site/apollineproject 

  



 

 

L’area archeologica di Rupe Canina 

 

Il sito di Rupe Canina 

 



 

 

Il cantiere medievale di Rupe Canina 

Il sito di Rupe Canina (sito a cavallo 
fra il territorio comunale di Sant’Angelo di 
Alife e quello di Raviscanina) si presenta oggi 
come un caso esemplare e notevolmente spettaco-
lare di villaggio fortificato dell’epoca tardo-
medievale. 

L’insediamento è collocato sulla sommità 
di un colle, a circa 500 metri sul livello del 
mare, in posizione dominante nell’ambito della 
Media valle del Volturno, abbracciandone la vi-
suale dalla confluenza della valle del Lete a 
nord sino ad Alife ed oltre verso sud, mentre, 
verso ovest/nordovest, la vista spazia libera 
sino al Tirreno, della cui costa appare il 
tratto all’altezza di Mondragone, delimitato 
dalla mole del monte Massico. Alle spalle della 
rocca di Sant’Angelo, verso est, si elevano i 
contrafforti della catena del Matese, di cui la 
stessa altura di Rupe Canina costituisce una 
delle prime elevazioni.  

Esso si presenta con una morfologia ben 
nota per questo tipo d’insediamenti nella re-
gione mediterranea occidentale.   

Sulla sommità del colle sorge la rocca 
signorile, delimitata da un poderoso recinto 
murario di forma vagamente trapezoidale, che 
racchiude all’interno una serie di edifici 
 pertinenti alla residenza del signore e domi-
nati da un poderoso maschio quadrangolare, tut-
ti raggruppati presso l’angolo nordoccidentale 
del recinto stesso; a questi edifici si aggiun-
ge, sempre all’interno del recinto, ma in posi-
zione discosta da essi, nell’angolo opposto, un 
piccolo edificio di culto, la cui dedica attua-
le è a Santa Lucia, che però le fonti documen-
tarie disponibili fanno ritenere abbia sosti-
tuito una più antica dedica alla Vergine. Que-
sta cappella, oggetto di restauri piuttosto ra-
dicali negli anni ’60, serba ancora, 
nell’abside, i resti di una decorazione pitto-
rica che, secondo recenti ipotesi, può datarsi 

  



 

 

 

 

L’area di scavo ai piedi della torre 



 

alla prima metà del XII secolo.   

Nella fascia sottostante alla rocca si 
distribuisce e si articola la struttura del 
villaggio vero e proprio, a sua volta delimita-
to da un altro poderoso recinto fortificato. 

Il recinto murario che racchiude il vil-
laggio si estende per una lunghezza di circa 
800 metri ed è rinforzato da torri circolari e 
rettangolari, poste a distanza l’una dall’altra 
di circa 100 metri. Il villaggio era dotato di 
almeno due accessi principali, dei quali appare 
particolarmente ben conservato ancora oggi 
quello di nord-est, affiancato da una delle più 
imponenti torri del circuito. In alcuni tratti 
la muratura del circuito è realizzata, nella 
parte basamentale, con grandi massi non connes-
si fra loro da legante. E’ possibile che tali 
strutture possano essere pertinenti ad una fase 
anteriore (preromana?) di fortificazione del 
colle, riutilizzata nel periodo medievale. 

I resti del villaggio si distribuiscono 
all’interno di tutta l’area compresa fra la 
rocca e la cinta inferiore, ma sono particolar-
mente cospicui sui versanti meridionale e occi-
dentale ove, per la migliore insolazione, è 
probabile che in assoluto la densità delle co-
struzioni fosse maggiore.  

Gli alzati delle strutture sono spesso 
conservati per diversi metri dal piano di cam-
pagna. Si può riconoscere con facilità, sul 
versante meridionale, la chiesa del villaggio 
(ecclesia castri) e, nell’angolo sudoccidentale 
del recinto, si trova – praticamente integra – 
una grande cisterna seminterrata. Nella chiesa 
- un edificio mononave di circa venti metri di 
lunghezza per sei di larghezza, sono inoltre 
ancora leggibili tracce della decorazione pit-
torica che doveva un tempo adornare tutto 
l’edificio.  

L'insediamento, presso il quale l'inse-
gnamento di Archeologia Medievale dell'Univer-
sità  Suor  Orsola Benincasa opera dal 2001, è 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Area dei saggi di scavo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

stato estensivamente indagato fra 2007 e 2009, 
portando alla luce non solo le fasi già atte-
state dalle fonti scritte relative al periodo 
in cui la contea di Alife fu dominata dalla fa-
miglia normanna dei Drengot (1070 - 1135 ca.), 
ma anche tracce di un'occupazione anteriore, 
risalente almeno alla seconda metà del X seco-
lo, caratterizzata da un orizzonte edilizio do-
minato da architettura in legno e dalla presen-
za di strutture per la produzione dell'olio e 
della ceramica.  

 

Modalità di svolgimento delle attivi-
tà 
 
Ricerche settembre 2011: le ricerche avranno 
come obiettivo la conoscenza più approfondita 
degli ambienti 4 (area C) e 6 (area B) il cui 
scavo non è stato ultimato negli anni preceden-
ti, e nell’apertura di un nuovo settore di in-
dagine: C Nord. 
Gli studenti che parteciperanno alla campagna 
saranno impegnati nelle seguenti attività: sca-
vo stratigrafico, documentazione archeologica 
(compilazione delle schede di US, USM, RN e del 
quaderno di scavo, redazione di rilievi e foto-
grafie). Inoltre gli studenti avranno la possi-
bilità di imparare l’impiego di strumentazione 
atta alla documentazione grafica: livello otti-
co e stazione totale Leyca TC503. Durante i 
turni di scavo, saranno previsti poi dei turni 
per le attività di post scavo (1-2 studenti al 
giorni saranno impegnati nel magazzino): lavag-
gio, siglatura e catalogazione dei reperti. 
 
Tempi e modi di partecipazione 
 
Periodo di attività: 2 turni suddivisi in  

1° TURNO: 5-16 Settembre; 

2° TURNO: 19-30 Settembre. 

Per lo svolgimento delle attività giornaliere 
sul cantiere si seguirà il seguente orario: 
dalle 8,30 alle 16,30 dal lunedì al venerdì con 
pausa dalle 13,00 alle 14,00. 

  



 

Il numero di partecipanti massimo è di 15 stu-
denti per turno. E’ prevista la sistemazione in 
edificio scolastico dotato di servizi igienici 
e di spazi attrezzati per cucinare. 
 
Riferimenti: 

prof. Federico Marazzi - tel. 0823 543 283 (dal 
lun al ven h. 10/18) email federi-
co.marazzi@unisob.na.it   -  

dott.ssa Alessia Frisetti email afriset-
ti@alice.it 

 

 

Planimetria della chiesa di Jumento Albo- Civitanova del 

Sannio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chiesa abbaziale di Jumento Albo-  

Civitanova del Sannio (Cb)  

 

Le strutture del monastero benedettino, fondato 
agli inizi dell’XI secolo, sorgono su una pic-
cola collina nel comune di Civitanova del San-
nio. La collina è raggiungibile da alcuni sen-
tieri che si dipartono dalla strada comunale 
che collega Civitanova a Frosolone e da una 
strada interpoderale che conduce a Duronia. 
L’edificio religioso è a pianta rettangolare ad 
unica navata con abside, zona presbiteriale a 
terminazioni abdsidate, ed è preceduto da una 
possente torre campanaria. 

 

In seguito ad una campagna di rilievo effettua-
ta dal personale dei laboratori di San Vincenzo 
al Volturno, i restauri operati recentemente 
sotto la supervisione della Soprintendenza dei 
Beni Architettonici di Campobasso, hanno per-
messo di accertare la planimetria della fabbri-
ca e di mettere in sicurezza il campanile. 

 

Modalità di svolgimento delle attivi-
tà 
Le ricerche archeologiche prevedono l’apertura 
di due piccoli saggi  all’interno 
dell’edificio. Un primo saggio sarà aperto nel-
la zona presbiteriale, mentre il secondo saggio 
sarà aperto ai piedi della torre campanaria, 
dove nonostante il cospicuo interro dovuto ai 
crolli strutturali, si intravede un arco di ac-
cesso alla struttura turrita. 

Gli studenti che parteciperanno alla campagna 
saranno impegnati nelle seguenti attività: sca-
vo stratigrafico, documentazione archeologica 
(compilazione delle schede di US, USM, RN e del 
quaderno di scavo, redazione di rilievi e foto-
grafie). Inoltre gli studenti avranno la possi-
bilità di imparare l’impiego di strumentazione 
atta alla documentazione grafica: livello otti-
co e stazione totale Leyca TC503. Durante i 

  



 

turni di scavo, saranno previsti poi dei turni 
per le attività di post scavo (1-2 studenti al 
giorni saranno impegnati nel magazzino): lavag-
gio, siglatura e catalogazione dei reperti. 

 
Tempi e modi di partecipazione 
Numero studenti max: 8 per ogni turno di due 
settimane. 

Turni previsti: due, dal 5 al 16 settembre; dal 
19 al 30 settembre 

Orari di attività: 8.30/16.30 con pausa pranzo 
13.00-14.00 

Sistemazione studenti: alloggi in struttura del 
comune di Civitanova del Sannio (Cb). 

Riferimenti: 

prof. Federico Marazzi - tel. 0823 543 283 (dal 
lun al ven h. 10/18) email federi-
co.marazzi@unisob.na.it   -  

dott.ssa Alessia Frisetti email afriset-
ti@alice.it. 

 

 



 

San Vincenzo al Volturno 

Campagna di studio dei materiali provenienti 

dall’antica abbazia. 

Gli studenti che parteciperanno a questa campa-
gna di ricerca saranno impegnati esclusivamente 
in attività all’interno del magazzino reperti. 
In particolare, sarà previsto lo studio dei re-
perti ceramici rinvenuti nel corso delle campa-
gne di scavo del Suor Orsola Benincasa, negli 
anni 2000-2003, nella Basilica Major e della 
campagna Suor Orsola Benincasa 2007, lungo le 
sponde del Fiume Volturno. 

Numero studenti max: 6 per un unico turno di 2 
settimane 

Turno previsto: dal 4 al 15 luglio 

Sistemazione studenti: alloggi del comune di 
Rocchetta a Volturno (Is). 

 

Riferimenti: 

prof. Federico Marazzi - tel. 0823 543 283 (dal 
lun al ven h. 10/18) email federi-
co.marazzi@unisob.na.it   -  

dott.ssa Alessia Frisetti email afriset-
ti@alice.it. 

 

  



 

 

 

 

Visione generale del complesso della “casa di Marco Fabio 

Rufo” 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cantiere di scavo pompeiano 
 

L’Università “Suor Orsola Benincasa” di-
spone di una delle poche cattedre in Italia di 
Archeologia Pompeiana. La sua attività è stata 
potenziata dalla creazione del “Centro Interna-
zionale per gli Studi Pompeiani” istituito a 
Pompei nella frazione della Giuliana, a pochi 
km all’esterno di Porta Vesuvio. Tale Centro 
dispone del Fondo Bibliografico di Amedeo Maiu-
ri, costituito da centinaia di libri, migliaia 
di estratti, onorificenze, medaglie, carteggi, 
foto e taccuini (di prossima pubblicazione). 
 
Scavi nella Casa di Marco Fabio Rufo 
e nella Villa Imperiale 
SAGGI STRATIGRAFICI NEL GIARDINO DELLA CASA DI 
MARCO FABIO RUFO 
 

Il complesso della Casa di Marco Fabio 
Rufo rappresenta uno degli esempi più insigni 
nel panorama architettonico di Pompei. Disposta 
su quattro livelli digradanti verso il mare, la 
casa si propone come l’esempio della villa in 
città, con giardini centrali per ogni livello 
abitativo. 

Il giardino, di complessivi mq 1.581, è 
situato ad ovest della casa, a ridosso delle 
mura urbane, realizzate in opera quadrata in 
calcare del Sarno. 
L’area appare delimitata da muri differenti per 
momenti e tecniche di realizzazione. 
Il lato nord è costituito nel tratto ovest da 
un muro in opera incerta, in scaglie di lava, 
mentre nel tratto est è visibile un 
bell’esempio di opera reticolata in tufo giallo 
napoletano. In questo tratto è presente 
l’attacco per l’imposta di una volta a botte, 
non rinvenuta nei primi scavi degli anni ’60 e 
’70, ad opera rispettivamente del Maiuri e del-
la Cerulli Irelli. Il lato est è delimitato da 
un muro di rivestimento in opera reticolata, in 
tufo giallo, scandito da tre nicchie rettango-
lari poste a m 18,5 l’una dall’altra. Anche su 
questo lato, sia nell’angolo a nord che in 
quello a sud, sono visibili gli attacchi per 
l’imposta di una volta conservatasi per intero 
solo a sud. Il lato sud è chiuso da un muro

  



 

 
 

 
Attività di scavo presso il cantiere pompeiano 
 

 



 

 
in opera reticolata di tufo giallo napoletano 
mal conservato nel tratto ovest. Il giardino è 
poi delimitato ad ovest da un muro in opera in-
certa, in scaglie di tufo, con orientamento 
nord – sud. 
 Come attività preliminari allo scavo si 
sono avviate indagini geoelettriche con il Di-
partimento di Scienze della Terra 
dell’Università “Federico II” di Napoli. 
Nel corso delle quattro campagne di scavo sin 
qui condotte sono stati aperti 8 saggi di scavo 
posizionati nell’area del giardino secondo 
quanto riportato in pianta. 
 
Per approfondimenti: 
M. Grimaldi, ‘VII 16 Insula Occidentalis 22. 
Casa di M. Fabius Rufus’, in M. Aoyagi - U. 
Pappalardo (a cura di), Pompei. (Regiones VI-
VII). Insula Occidentalis, Napoli 2006, pp. 
257-418. 
 
M. Grimaldi, ‘La fase repubblicana della Casa 
di Marco Fabio Rufo a Pompei’, in J. P. Moret 
(a cura di), Atti del Convegno Internazionale 
sulla pittura di II stile in età tardo repub-
blicana, Rome 2007, pp. 133-155. 
 
U. Pappalardo, R. Ciardiello, M. Grimaldi, 
‘L'insula Occidentalis e la Villa Imperiale’, 
in P.G. Guzzo, M.P. Guidobaldi (a cura di), 
Nuove ricerche archeologiche a Pompei ed Erco-
lano, Atti del Convegno di Studi Soprintendenza 
Archeologica di Pompei (Roma 1-3 Febbraio 
2007), Roma 2008, pp. 293-298. 
 
M. Grimaldi, ‘La Casa di Marco Fabio Rufo a 
Pompei’, in A. Coralini (a cura di), Vesuviana. 
Archeologie a confronto, Convegno internaziona-
le, (Bologna 14-16 gennaio 2008), Bologna 2009, 
pp. 447- 461. 
 
M. Grimaldi et alii, ‘Scavi nella Casa di Marco 
Fabio Rufo’, in RStPomp 2008, pp. 115- 123. 
 
Modalità di svolgimento delle attivi-
tà 
 
Le attività di studio preliminare del complesso 
architettonico della casa di Marco Fabio Rufo, 
di scavo archeologico stratigrafico, documenta-
zione grafica-fotografica e di studio dei mate- 

  



 

 

 
Scavo dell’”Area delle vasche” 
 
 

 
Reperto ceramico dall’area di scavo 
 
 
 

 



 

riali e dei reperti, inizieranno il 13/ 06/ 
2011 e termineranno il 22/ 07/ 2011. 
 

Il cantiere archeologico è diretto dal 
dott. M. Grimaldi sotto la supervisione scien-
tifica del prof. Umberto Pappalardo. 
Alla campagna di scavo partecipano gli studenti 
(quadriennio/ triennio/ biennio specialistico/ 
scuola di specializzazione) iscritti al corso 
di laurea in Conservazione dei Beni Culturali 
presso l’Università degli Studi Suor Orsola Be-
nincasa di Napoli. 
Programma dei lavori:  
I settimana: Studio preliminare del comples-
so architettonico della Casa di Marco Fabio Ru-
fo, relazioni tra i complessi limitrofi e 
l’area suburbana occidentale, impostazione e 
posizionamento dell’area di scavo, preparazione 
dell’area di cantiere. 
II settimana: Scavo archeologico stratigrafi-
co; documentazione fotografica; documentazione 
a mezzo scanner 3D; logistica del cantiere; si-
stemi di sicurezza e gestione amministrativa 
del cantiere. 
III settimana: Scavo archeologico stratigrafi-
co; documentazione grafica (piante, sezioni, 
prospetti), studio dei materiali (lavaggio, si-
glatura e schedatura); documentazione tecnica 
delle strutture murarie (schedatura USM). 
IV settimana: Scavo archeologico stratigrafi-
co; documentazione grafica e fotografica, in-
formatizzazione della documentazione. 
V settimana Utilizzo del data base per la 
gestione della documentazione, utilizzo di Au-
tocad per il posizionamento dell’area di can-
tiere. 
VI settimana Chiusura del cantiere, copertu-
ra dei saggi, riorganizzazione della documenta-
zione, redazione finale della documentazione di 
scavo. 
 
Nel corso della permanenza verranno effettuate 
lezioni frontali inerenti: storia degli studi 
pompeiani ed ercolanesi; sistemi di rilevamento 
applicati; gestione delle banche dati; norme 
legislative ed amministrative applicate al can-
tiere di scavo. 
 
 
Tempi e modi di partecipazione 
 
Periodo di attività del cantiere: 13 giugno 
2011 – 22 luglio 2011: 

  



 

 
Per raggiungere l’area di scavo è necessario 
prendere la circumvesuviana da Napoli in dire-
zione Sorrento e scendere a Pompei, Villa dei 
Misteri. 
Orari di svolgimento delle attività giornaliere 
sul cantiere: dal lunedì al venerdì secondo il 
seguente orario 08:30/ 12:30 e 13:30/ 16:30. Si 
prevedono turni di tre settimane per dare la 
possibilità ad ogni studente di praticare ogni 
aspetto della ricerca su campo. 
Numero di partecipanti massimo che il cantiere 
potrà sostenere: Il cantiere potrà ospitare al 
massimo 40 studenti per ogni turno. 
Per la sicurezza sul lavoro è obbligatorio do-
tarsi di casco, scarpe da cantiere e guanti se-
condo le normative vigenti. Lo scavo è dotato 
di cassetta Pronto Soccorso e di un suo respon-
sabile. 
 
Collaboratori: 
 
Docente sul campo: Dott. Mario Grimaldi 
 
Responsabile Grafica e Rilievi: Dott.ssa Giu-
seppa Tabacchini e Antonella Colucci. 
 
Responsabili saggi: Dott. Alessandro Russo, 
Dott.ssa Ilaria Picillo. 
 
Responsabile magazzino: Dott.ssa Pasqualina 
Buondonno. 
 
Consulenti: Dott.ssa Rosaria Ciardiello 
 
Riferimenti: 
Responsabile del cantiere per i contatti con 
gli studenti: Dott. Mario Grimaldi, 
mariogrimaldi@inwind.it o negli orari di rice-
vimento presso l’ufficio del Prof. U. Pappalar-
do martedì dalle 15,00 alle 16,00.

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il campanile della Collegiata 

 
 
Vista del borgo di Otricoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il cantiere medievale della Collegia-
ta di S. Maria Assunta a Otricoli 
 
 
 Situata al confine con la Sabina, non 
lontana dal Tevere e dalle grandi arterie di 
comunicazione con Roma, Otricoli rappresentò 
sin dall’antichità un importante snodo dei 
traffici politici e culturali che nel corso del 
Medioevo interessarono le terre tra l’alto La-
zio e l’Umbria meridionale.  
 Intorno al VII secolo, sulla scia delle 
invasioni longobarde, gli abitanti dell’antica 
Otriculum romana si trasferirono dalla pianura 
all’altura del colle sul quale sorge l’odierno 
borgo; questo venne dotato sin da allora di una 
propria chiesa, la cui fondazione dovette san-
cire la fine della storia della prima diocesi 
di Otricoli, assorbita, a partire da quel mo-
mento, da quella del vicino e più potente cen-
tro di Narni. 
 La facies medievale del complesso della 
Collegiata di S. Maria Assunta costituisce cer-
tamente la testimonianza tangibile delle anti-
che origini del luogo. Attraverso una serie di 
sistematiche esplorazioni archeologiche condot-
te con una certa continuità a partire dalla se-
conda metà del ‘900, è stato possibile riporta-
re alla luce i contesti più antichi del monu-
mento, ritenuto per molto tempo una fondazione 
riferibile a un’epoca non precedente il XIII 
secolo, e di interesse artistico non partico-
larmente rilevante. Al di sotto infatti 
dell’attuale involucro settecentesco che avvol-
ge la struttura è stata individuata l’esistenza 
dell’antico impianto di VII secolo, e di quello 
più tardo relativo alla chiesa ampliata e rima-
neggiata nel corso del IX, ben identificabile 
dalla presenza della tipica cripta anulare di 
chiara derivazione gregoriana.  

A sostegno dei risultati delle indagini 
archeologiche concorre inoltre la presenza di 
un ricco corpus di opere scultoree (molte delle 
quali ancora in attesa di essere restaurate e 
analizzate) provenienti dall’originario sistema 
di arredo di cui era dotata la fondazione in 
epoca preromanica. Si tratta di un’ingente 
quantità di frammenti proveniente essenzialmen-
te dalla zona presbiteriale della chiesa, i cui 
tratti stilistici ben testimoniano sia 
dell’elevato livello della committenza, sia del 
grado di maturità raggiunto degli artefici lo-
cali nell’esecuzione  tecnica.    

 



 

 

 
 
 

 
 
Elementi lapidei di arredo e lacerti di affresco della 
chiesa più antica 

  



 

 

Numerosi lacerti di affresco sono, inol-
tre, disseminati in più punti della superficie 
muraria interna; variamente riferibili a un am-
pio arco cronologico che va dal XII al pieno 
XIV secolo, essi forniscono un ulteriore spunto 
di riflessione per lo studio delle diverse fasi 
architettoniche che definiscono, nel corso dei 
lunghi secoli del Medioevo, la complessa storia 
costruttiva del monumento. 
 
Modalità di svolgimento delle attivi-
tà 

Le attività si inseriscono nell’ambito di 
un progetto di ricerca fra il CdL Specialistica 
in Archeologia e il CEM dell’Ateneo, la Catte-
dra di Storia dell’Arte Medievale della Facoltà 
di Lettere dell’Università La Sapienza di Roma, 
la Diocesi di Terni Narni e Amelia. Le attività 
si svolgeranno sull’arco di una settimana e 
consisteranno essenzialmente  in: 
- studio, catalogazione e documentazione dei 

reperti lapidei e delle decorazioni pitto-
riche parietali; 

- esercitazione di rilievo strumentale archi-
tettonico (a mezzo di stazione totale e 
scanlaser; 

- introduzione alla conoscenza delle fonti 
manoscritte pertinenti all’impianto chiesa-
stico; 

- visita delle emergenze monumentali princi-
pali dell’area. 

 
Tempi e modi di partecipazione 

Le attività sono previste durante il mese 
di Settembre 2011, per la durata di 1 settima-
na. Gli studenti saranno ospitati nella strut-
tura in loco messa a disposizione della Diocesi 
(con uso di cucina). Un incontro organizzativo 
è previsto per il mese di Giugno. 
 
Riferimenti 
Per gli studenti dell’Università di Roma: 
Dott.ssa M. Gianandrea HUmanue-
la.gianandrea@uniroma1.it UH  
Dr. F. Gangemi HUgangemif@gmail.com U 
 
Per gli studenti dell’Università di Napoli: 
Prof. E. D’angelo: HUedoardo.dangelo@libero.it U 
Dott.ssa L. Catalano HUlaracatalano@libero.it UH  
 


