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INTRODUZIONE 
La Case Bastione Field School è parte integrante di un progetto di ricerca più ampio, co-diretto dal 
Dott. Enrico Giannitrapani e dal Dott. Filippo Iannì (Arkeos), che si pone l’obbiettivo di studiare le 
dinamiche sociali e culturali del popolamento umano nell’area dell’altopiano degli Erei. Il progetto 
quindi indaga il periodo compreso tra iI VI e il I millennio a.C., vale a dire dal Neolitico alla fase del 
contatto tra le comunità indigene e i coloni Greci che si insediarono lungo le coste siciliane tra l’VIII 
e il VII secolo a.C. 
L’altopiano degli Erei è posto nella parte orientale della Sicilia centrale, ed è caratterizzato da un 
paesaggio in cui dolci colline argillose si alternano a ripide creste calcaree e ad alture pianeggianti 
composte da arenarie e rocce più antiche. Questo movimentato paesaggio è interrotto ed 
attraversato da numerosi fiumi, che scorrono da ovest, dove l’Imera meridionale ed i suoi affluenti 
aprono la strada verso la parte occidentale dell’isola, verso est, dove la valle del Simeto divide gli 
Erei dalla fertile piana di Catania: questo esteso sistema fluviale ha quindi svolto un importante ruolo 
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come via di comunicazione interna tra la parte centrale dell’isola e le sue coste. La narrazione 
tradizionalmente proposta per la preistoria della Sicilia ha da sempre considerato quest’area come 
scarsamente popolata. Le recenti ricerche condotte negli Erei hanno tuttavia permesso di identificare 
oltre 100 siti databili dal Paleolitico all’età del Ferro, contraddicendo quindi tale narrazione, indicando 
anche chiaramente come la ricerca archeologica deve ora concentrarsi a comprendere le relazioni 
temporali, spaziali, economiche, politiche e culturali che sono esistite tra queste antiche comunità 
della Sicilia interna, le aree costiere e il Mediterraneo centrale. 
Il sito di Case Bastione è posto negli Erei occidentali, lungo la valle del Morello, uno dei principali 
affluenti dell’Imera meridionale. È un vasto insediamento la cui occupazione è databile tra il Neolitico 
Finale e l’età del Bronzo. Fino ad oggi sono stati indagati i livelli attribuibili al Rame Finale e al Bronzo 
Antico (metà III - metà II millennio a.C.), mettendo in luce notevoli evidenze relative strutture 
domestiche e attività artigianali, come la produzione tessile e casearia, quella di ceramiche e 
strumenti litici, forse anche della metallurgia. 
La campagna 2019 si concentrerà sulla prosecuzione dello scavo della cosiddetta Capanna 5, una 
grande struttura databile al Rame Finale, che ha restituito fino ad oggi un ricco repertorio di oggetti 
insieme a complesse strutture produttive, come pozzetti intonacati, focolari, aree di lavorazione, tutte 
probabilmente utilizzate per la trasformazione dei prodotti agricoli. I partecipanti la Field School 
saranno impegnati nello scavo dei vari livelli di crollo che coprono il pavimento della capanna, 
documentando tutte le evidenze archeologiche messe in luce, anche utilizzando avanzate tecniche 
fotogrammetriche digitali. I partecipanti saranno impegnati anche in attività laboratoriali, riguardanti 
la catalogazione e la documentazione dei reperti messi in luce: inoltre, saranno coinvolti in attività di 
ricognizione di superficie del territorio circostante il sito. 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 
Gli obiettivi della Case Bastione Field School sono principalmente due: da un lato si intende fornire 
ai partecipanti una migliore comprensione di come l’archeologia è praticata sul campo. Questo sarà 
ottenuto sia per mezzo di una serie di lezioni frontali riguardanti gli aspetti metodologici della 
disciplina che fornendo una conoscenza pratica da svilupparsi sia sul campo, attraverso lo scavo e 
le ricognizioni, che in laboratorio. Il secondo obiettivo è quello di fare acquisire ai partecipanti una più 
approfondita conoscenza della tarda preistoria della Sicilia, un periodo fondamentale che è alla base 
dei successivi sviluppi di età classica. La Field School rappresenta quindi una grande opportunità di 
passare tre settimane divertenti e formative al tempo stesso in un contesto unico, nel cuore della 
Sicilia e del Mediterraneo. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE & CREDITI UNIVERSITARI 
La campagna 2019 non prevede il pagamento di quote di partecipazione: le attrezzature 
tecniche, i materiali didattici, l’alloggio e i trasporti locali sono offerti gratuitamente; i partecipanti 
pagheranno solo per le proprie spese di viaggio e i pasti. Per gli eventuali partecipanti italiani, verrà 
data la preferenza a coloro che metteranno a disposizione la propria auto, fermo restando il 
rimborso del carburante. È obbligatoria un'assicurazione contro gli infortuni. 
 
Crediti universitari: al termine della Field School, i partecipanti possono richiedere il rilascio 
dell’attestato di partecipazione al fine di ottenere dalla propria Università il riconoscimento dei crediti 
universitari. 
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PREREQUISITI 
Nessuno. La Field School è una attività pratica ed esperienziale unica: a prescindere dalle esperienze 
pregresse, i partecipanti avranno modo di imparare come si realizza una ricerca archeologica sul 
campo. Tuttavia, è evidente che la pratica archeologica comporta una certa dose di lavoro e di 
esposizione agli elementi: è necessario quindi essere consapevoli che un cantiere di scavo non è il 
tipico ambiente di apprendimento universitario. Come tutte le esperienze pratiche di lavoro all’aperto, 
ci si stanca, si prova caldo e si suda. I partecipanti dovranno quindi essere dotati di sufficiente 
entusiasmo, comprendendo che l’archeologia richiede un duro lavoro fisico. 
 

DISCLAIMER – LEGGERE ATTENTAMENTE 
Il lavoro archeologico sul campo comporta del lavoro fisico all'aperto. Bisogna essere consapevoli 
del fatto che le condizioni ambientali sono diverse da quelle conosciute a casa propria, o nelle sedi 
universitarie. La Field School si svolge in un periodo (inizio estate) che può essere molto caldo: la 
temperatura media diurna in giugno-luglio in Sicilia è di 28-38 °C. È quindi necessario essere dotati 
di abbigliamento e scarpe adeguate (incluso un cappello), nonché di protezione solare e di 
repellente per insetti, acquistabili localmente. 
Se hai problemi di salute, ti preghiamo di discuterne con il tuo medico. Tutte le altre questioni 
possono essere discusse, a seconda dei casi, con i responsabili della Field School. 

 
RISULTATI ATTESI DELL’APPRENDIMENTO 
Al completamento della Field School, i partecipanti saranno in grado di: 
- Comprendere i diversi elementi che compongono un progetto di indagine archeologica e le 
relazioni tra questi elementi; 
- Applicare metodi di scavo a contesti archeologici e/o le tecniche di ricognizione di superficie; 
- Utilizzare tecniche di documentazione e rilievo standard e digitali; 
- Realizzare analisi ed elaborazioni preliminari sui materiali archeologici. 
 
VIAGGIO E PUNTO DI INCONTRO 
Gli studenti sono responsabili dell’organizzazione del proprio viaggio. Il punto di ritrovo è presso il 
Comune di Villarosa (Enna), facilmente raggiungibile con auto, treno o autobus. Se necessario 
contattare l’organizzazione per ulteriori informazioni (arkeos.field.schools@gmail.com). 
L’appuntamento è fissato per domenica 30 giugno alle ore 19,00. 
In caso di necessità, è possibile organizzare un punto di incontro presso l'aeroporto internazionale 
di Catania (CTA), al terminal degli arrivi all’Information Desk per domenica 30 giugno alle ore 
17:00. 
La Field School si concluderà venerdì 19 luglio nel pomeriggio. Gli studenti devono pianificare il 
proprio viaggio di ritorno a partire da sabato 20 luglio. 
In ogni caso, è necessario comunicare i dettagli del proprio viaggio almeno due settimane prima 
dell’arrivo. Se qualcuno perde la connessione, o in caso di ritardo dei voli o dei treni, i partecipanti 
devono immediatamente chiamare, mandare messaggi o e-mail ai responsabili della Field School 
(cell.: +39 333 364 3403; +39 328 589 6231, arkeos.field.schools@gmail.com). 
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LOGISTICA E SISTEMAZIONE 
Villarosa 
La Field School si svolge a Villarosa, un piccolo centro rurale posto negli Erei occidentali (37°35'11”N 
– 14°10'25”E), a circa 15 km ad ovest di Enna, il capoluogo della provincia. Il sito archeologico di 
Case Bastione è situato a circa 10 km a nord-est di Villarosa. Quest’area ha una lunga storia, 
documentata da diversi insediamenti databili dalla preistoria all’età medievale. L’attuale centro 
Villarosa ha origini piuttosto recenti: è stato fondato nel corso del XVII secolo dal Conte di 
Notarbartolo, appartenente ad una nobile famiglia di Palermo, che ottenne la licentia populandi allo 
scopo di sfruttare i fertili terreni posti intorno una fattoria medievale di proprietà della famiglia e le 
ricche miniere di zolfo presenti nell’area. L’estrazione dello zolfo divenne quindi la principale attività 
di Villarosa per tutto il XVIII e XIX secolo, che da allora si sviluppò come un centro rurale e minerario. 
Nel corso del secolo scorso, tuttavia, le miniere di zolfo furono chiuse, dando il via ad una forte 
emigrazione, in particolare verso l’Italia settentrionale e l’Europa centrale. Oggi Villarosa ha una 
popolazione di circa 5.000 abitanti, dedicati principalmente all’agricoltura e all’artigianato, più 
recentemente anche al turismo. È una piccola città vivace, con ristoranti, bar e negozi vari, dotata 
anche di un parco e di una piscina pubblica. 
 
Vitto e alloggio 
L’alloggio sarà garantito a tutti i partecipanti in una struttura messa a disposizione dal Comune di 
Villarosa, nello stesso edificio dove già sono presenti la Biblioteca Comunale e il magazzino 
archeologico contenente i reperti provenienti dalle precedenti campagne di scavo a Case Bastione. 
Gli spazi consistono in confortevoli e spaziose camere da letto (ciascun partecipante dovrà portarsi 
le proprie lenzuola, o sacco a pelo, e asciugamani; vedi più avanti Elenco degli effetti personali), 
toilette e docce con acqua calda, una stanza comune dove socializzare e consumare i pasti e una 
cucina attrezzata. 
Per quanto riguarda i pasti, a totale carico dei partecipanti, per la prima colazione e la cena sarà 
possibile usufruire, a scelta individuale o di gruppo, delle attrezzature all’interno della struttura 
(cucina, frigorifero, stoviglie, posate, ecc.), o in alternativa utilizzare i diversi ristoranti e pizzerie 
presenti a Villarosa, tutti di ottima qualità e piuttosto economici. Dal lunedì al venerdì il pranzo al 
sacco (panino, frutta e acqua) sarà consumato sul sito. 
Su richiesta è disponibile un servizio di lavanderia a pagamento. Saranno organizzati turni giornalieri 
per la pulizia dei locali in uso. 
 
PROGRAMMA E ORARI DELLA FIELD SCHOOL 
Programma 
Sul campo: I partecipanti saranno impegnati giornalmente nelle attività di scavo nell’insediamento 
della tarda età del Rame di Case Bastione, e/o in attività mirate di ricognizione di superficie. 
Parteciperanno inoltre alle varie fasi della documentazione, compilando schede catalografiche, 
rilevando gli eventuali rinvenimenti e le stratigrafie esposte. 
In laboratorio: Le programmate attività laboratoriali comprendono il lavaggio, il primo restauro, la 
catalogazione e la documentazione grafica e fotografica dei reperti rinvenuti sul campo, oltre a 
collaborare alla digitalizzazione dei dati e alla creazione dei database dei rinvenimenti. 
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Orario 
1° settimana Lunedì Mattina Lezione: Introduzione al progetto Case Bastione 

Lezione: La sicurezza nei cantieri di scavo 
archeologico 
Lezione: Introduzione ai metodi di indagine 
archeologica 

  Pomeriggio Visita guidata alle aree archeologiche della valle del 
Morello (Case Bastione, Canalotto, Realmese) 

 da Martedì 
a Giovedì 

Mattina 
Pomeriggio 

Attività sul campo 
Attività sul campo 

 Venerdì Mattina 
Pomeriggio 

Attività sul campo 
Attività in laboratorio 

 Sabato Mattina 
Pomeriggio 

Attività in laboratorio 
libero 

 Domenica  libero 
Week 2 da Lunedì a 

Giovedì 
Mattina 
Pomeriggio 

Attività sul campo 
Attività sul campo 

 Venerdì Mattina 
Pomeriggio 

Attività sul campo 
Attività in laboratorio 

 Sabato Mattina 
Pomeriggio 

Attività in laboratorio 
libero 

 Domenica  libero 
Week 3 da Lunedì a 

Mercoledì 
Mattina 
Pomeriggio 

Attività sul campo 
Attività sul campo 

 Giovedì Mattina 
Pomeriggio 

Attività sul campo 
Attività in laboratorio 

 Venerdì  Chiusura del sito, sistemazione del laboratorio 

 
Organizzazione delle attività 
Si lavora sul sito dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 17.00, con brevi pause alle 10.30 e alle 15.30; 
la pausa pranzo è alle 13.00. Venerdì pomeriggio e sabato mattina si svolgeranno le attività di 
laboratorio con gli stessi orari. Sabato pomeriggio e le Domeniche sono libere. Ove necessario, le 
attività sul sito potranno essere sostituite dalle attività di ricognizione di superficie. Poiché in Sicilia 
le temperature estive possono aumentare considerevolmente, questo orario potrà variare a seconda 
delle necessità, allo scopo di evitare una eccessiva esposizione nelle più calde. Sopra i 38°C le 
attività sul campo saranno sospese per continuare in laboratorio. 
Oltre alle lezioni già programmate il primo giorno della Field School, saranno organizzate nei 
pomeriggi ulteriori lezioni e seminari riguardanti i diversi aspetti metodologici e l’archeologia della 
Sicilia: il programma è attualmente in via di definizione e sarà comunicato all’arrivo a Villarosa. 
 
ATTREZZATURA PERSONALE 
Tutte le attrezzature necessarie alle attività sul campo e in laboratorio saranno fornite dalla Field 
School. I partecipanti saranno trasportati giornalmente da Villarosa al sito e ritorno. L’area dello scavo 
è posta a pochi minuti a piedi dall’area di parcheggio del sito. Le temperature medie in Sicilia tra 
Giugno e Luglio sono comprese tra i 25 e i 28 °C, ma possono facilmente aumentare sopra i 35°C: i 
partecipanti dovranno quindi indossare sempre un cappello e utilizzare creme solari con adeguata 
protezione. 



 
 

6 | P a g e  

I partecipanti dovranno portare le seguenti attrezzature ed effetti personali: 
1. Sacco a pelo o lenzuola per letto singolo; 
2. Asciugamani, costume da bagno e ciabatte; 
3. Abiti e scarpe da lavoro (pantaloni lunghi, scarpe con protezione antiinfortunistica, o in 

alternativa da trekking). Sullo scavo non sono ammessi shorts o altri abiti “estivi”, né tanto 
meno è consentito lavorare con scarpe da ginnastica o sandali; 

4. Cappello occhiali da sole con protezione UV, bottiglia termica; 
5. Creme solari, integratori e repellenti per insetti (nel sito sarà presente un presidio di primo 

soccorso) 
6. Trowel personale (raccomandiamo cazzuole WHS or Marshaltown) 

 
LETTURE CONSIGLIATE 
Si consiglia vivamente di consultare la seguente reading list di articoli riguardanti Case Bastione e la 
preistoria della Sicilia centrale. Gli articoli saranno resi disponibili via Dropbox a tutti i partecipanti: 
Ayala G. 2012. Recovering the hidden landscape of Copper Age Sicily, Journal of Mediterranean 

Archaeology, 25 (2): 175-196. 
Bietti Sestieri A. M. 2014. Sicily in Mediterranean History in the Second Millennium BC, in Knapp B. 

A., Van Dommelen P. (eds), The Cambridge Prehistory of the Bronze and Iron Age 
Mediterranean, Cambridge, Cambridge University Press: 74-95. 

Doonan O. 2001. Domestic architecture and settlement planning in Early and Middle Bronze Age 
Sicily, Journal of Mediterranean Archaeology, 14: 159-188. 

Giannitrapani E. 2017. Paesaggi e dinamiche del popolamento di età preistorica nella Sicilia centrale, 
in Anichini F., Gualandi M. L. (eds), MAPPA Data Book 2. Roma, Ed. Nuova Cultura, 43-64. 

Giannitrapani E. 2018. The making of sacred and funerary landscapes in central Sicily between the 
6th and the 1st mill. BC., in Herring E., O’Donoghue E. (eds), The Archaeology of Death. 
Proceedings of the 7th Conference of Italian Archaeology, Oxford, Archaeopress: 371-382 

Giannitrapani E., Iannì F. 2015. Case Bastione, Villarosa (prov. di Enna): la campagna di scavo 2014, 
Notiziario di Preistoria e Protostoria 2.II: 52-55. 

Giannitrapani E., Iannì F. 2016. Case Bastione, Villarosa (prov. di Enna), Notiziario di Preistoria e 
Protostoria 3-II: 72-76. 

Giannitrapani E., Iannì F., Chilardi S., Anguilano L. 2014. Case Bastione: a prehistoric settlement in 
the Erei uplands (central Sicily), Origini, 36: 181-212. 

Iannì F. 2009. La Muculufa Santuario: considerazioni tecnologiche, morfologiche e stilistiche sulle 
classi vascolari e lo Stile di Muculufa, Rivista di Scienze Preistoriche LIX, 243-264. 

Iannì F. 2016, L’età del Rame nella Sicilia centro-meridionale: nuovi dati dalla valle del Salso, Rivista 
di Scienze Preistoriche LXVI: 61-76. 

Leighton R. 1999. Sicily before history, London: Duckworth. 
Malone C., Stoddart S. 2000. A contribution to the understanding of Serraferlicchio, Sicilia 

Archeologica, 98: 98-103. 
Malone C., Ayala G., Fitzjohn M., Stoddart S. 2001-2003. Under the Volcano, Accordia Research 

Papers, 9: 7-21. 
McConnell B. E. 1992. The early Bronze age village of La Muculufa and prehistoric hut architecture 

in Sicily, American Journal of Archaeology, 96 (1): 23-44. 
Sadori L. et al. 2013. The last 7 millennia of vegetation and climate changes at Lago di Pergusa 

(central Sicily, Italy), ClimPast, 9: 1969-1984. 


