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Nell’ambito delle attività delle cattedre di Topografia Antica e di Archeologia delle Province Romane dell’Università di 
Messina, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria ed il Comune di Tortora (CS) si 
svolgerà la seconda campagna di scavo archeologici a Tortora (CS), nel sito dell’abitato lucano e romano di Blanda. 
Le ricerche avranno durata di cinque settimane, dal 29 maggio al 1 luglio 2017, sotto la direzione scientifica ed il 
coordinamento sul campo del prof. Fabrizio Mollo. 
Le attività prevedono: Scavo archeologico, topografia, disegno di dettaglio e redazione della relativa documentazione 
(schede US, TMA, RA, cartografia); Studio e catalogazione dei materiali rinvenuti presso il Museo di Blanda. 
L’iscrizione al Cantiere-Scuola è aperta agli studenti del corso di laurea triennale in Lettere ed a quelli del corso di 
Laurea Magistrale in tradizione Classica ed Archeologia del Mediterraneo, oltre che a Laureati, Specializzandi e 
Dottorandi in Discipline Archeologiche e Affini. 
Il Comune di Tortora metterà a disposizione gratuitamente gli alloggi necessari alla permanenza in appartamenti. 
Agli studenti partecipanti, che possono svolgere nel Cantiere-Scuola il tirocinio formativo curriculare, sulla base della 
normativa vigente, verranno riconosciuti n°2 CFU a settimana. 
Lo scavo prevede la possibilità di partecipare ad uno o ad entrambi i turni, il primo dal 29 maggio al 9 giugno, il 
secondo dal 12 al 23 giugno. L’ultima settimana, tra il 26 giugno ed il 1 luglio, sarà dedicata alla redazione della 
documentazione di scavo, nonché all’attività di revisione e di schedatura dei materiali.  
Le domande di partecipazione, con l’indicazione dei turni cui si intende prendere parte (compresa l’eventuale ultima 
settimana dedicata alla redazione documentaria), dovranno indicare le generalità personali, il corso di laurea ed il 
numero di matricola, un recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica, e dovranno pervenire entro il 12 Maggio 
2017 (ore 13,00) al prof. Fabrizio Mollo (stanza 510, 5° piano) o all’indirizzo e-mail  fmollo@unime.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi anche al dott. Marco Sfacteria (cell. 347-0158757). 
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Messina, lì 12-04-2017 

Il Responsabile del cantiere di scavo 

Prof. Fabrizio Mollo 
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