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There are no translations available.
Anche nel 2016 l’Università di Sassari (Dipartimento di Storia), sotto la Direzione di Michele
Guirguis, avvierà tra il 20 giugno e il 30 luglio le campagne di scavi archeologici nell’area del
Cronicario di Sulky-Sant’Antioco, nell’acropoli e nella necropoli di Monte Sirai, in parallelo alle
conferenze della X Summer School di Archeologia.
Le indagini si svolgono in collaborazione
con le Amministrazioni Comunali di Sant’Antioco e di Carbonia e d’intesa con la locale
Soprintendenza (Dott.sse Cisci e Pietra). Tutti i giovedì del mese di luglio, alle ore 18 nel Museo
Archeologico “Ferruccio Barreca” di Sant’Antioco, si terranno le conferenze della Summer
School. Il 7 luglio si aprirà con i saluti istituzionali e con gli interventi degli studiosi Piero
Bartoloni, Lorenzo Nigro e Laura Michetti, che spazieranno da Cartagine alla Sicilia fino ai
rapporti con Greci ed Etruschi. Gli appuntamenti successivi vedranno la partecipazione di Carlo
Tronchetti, Manuela Puddu e Sara Muscuso (14 luglio) sul periodo romano, sul nuraghe
Candelargiu di San Giovanni Suergiu e sulle ricerche territoriali del Sulcis; il giovedì 21 luglio
sarà la volta di P. Orrù (Università di Cagliari), di A. Orsingher (Oxford) e Guirguis (Sassari) che
tratteranno i temi dell’archeologia subacquea, delle maschere fenicie e puniche e degli
ordinamenti politici della città di Sulky tra età fenicia e cartaginese. L’ultimo appuntamento è
previsto per il giovedì 28 luglio, quando Elisa Pompianu e Antonella Unali esporranno al
pubblico i risultati delle ricerche stratigrafiche nel Cronicario di Sant’Antioco e nella necropoli
punica di Villamar. Gli aggiornamenti delle ricerche, in tempo reale, saranno consultabili da tutti
gli interessati tramite la pagina facebook della Missione Archeologica a Sulky e a Monte Sirai.
La X edizione della Summer School si svolgerà in parallelo al decennale del MAB. Nella cornice
del Museo Archeologico intitolato alla memoria dell’illustre archeologo Ferruccio Barreca, sono
in programma iniziative di approfondimento culturale e scientifico che si svolgeranno durante il
prossimo autunno e che verranno rese note nei prossimi mesi.
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