Costi
Il costo è differenziato in base alla partecipazione ad una o ad entrambe le parti del corso.
1. Partecipazione alla prima parte del corso online: 70€
2. Partecipazione alla prima e seconda parte del corso: 240€
3. Partecipazione ad entrambe le sezioni senza pernottamento: 160€
Ai residenti sarà concesso di partecipare alla prima o ad entrambe le sessioni per un costo di 50
e 100€ rispettivamente.
Crediti formativi
A chi avrà seguito l’intera Summer School verranno rilasciati 4 crediti formativi. Per la partecipazione alla sola parte teorica online saranno conferiti 2 crediti.
Calendario
Si prevedono le seguenti scadenze:
5 maggio 2022: scadenza adesione
20 maggio: versamento quota iscrizione
Iscrizione alla scuola
Per iscriversi alla scuola si prega di compilare il seguente modulo online (Google Moduli)
allegando una copia del CV entro il 5 maggio 2022. Entro il 10 maggio verrà data conferma
dell’accettazione dell’iscrizione e verranno fornite le coordinate per il pagamento della quota di
iscrizione. Per ulteriori informazioni scrivere a info@alteritas.it .
Summer School organizzata a sostegno dell’attività istituzionale dell’Associazione.

Summer School
I Messapi:
epigrafia, lingua, archeologia, storia
11-15 luglio
Lezioni online (Zoom)
18-22 luglio
Esercitazioni sul campo e
partecipazione allo scavo di Aletium (Lecce)

Programma della sessione teorica online
Summer School - I Messapi: epigrafia, lingua, archeologia, storia
Alteritas - Interazione tra i popoli e il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Lecce
organizzano una Summer School su Messapico e Messapia con possibilità di partecipare ad
uno scavo archeologico durante il mese di luglio.
Scopo e argomento della scuola
L’iniziativa ha lo scopo di promuovere lo studio degli antichi Messapi, una delle popolazioni
preromane, stanziate nella Regio Apulia et Calabria (Puglia moderna) che hanno lasciato documenti scritti a partire dal VI secolo a.C. fino al momento della Romanizzazione nel corso
del II secolo a.C. La lingua messapica, una delle lingue frammentarie dell’Italia antica, è conosciuta ad oggi da circa 650 iscrizioni. Molti nuovi testi stanno emergendo dalla Grotta della
Poesia, una cavità carsica in prossimità del mare, frequentata già dalla preistoria, sulle cui
pareti gli antichi hanno lasciato migliaia di iscrizioni. Alla fine del corso, gli studenti saranno
in grado di muoversi autonomamente sulle problematiche e sullo studio del mondo messapico,
sapranno leggere e trascrivere le iscrizioni, sviluppare un database epigrafico, avranno nozioni
di cartografia e apprenderanno le tecniche di scavo e di rilievo archeologico ed epigrafico
Metodologia
La summer school si fonda sul principio della multidisciplinarietà per lo studio dei popoli
antichi. Le iscrizioni non possono essere capite in modo soddisfacente se non viene inquadrato
il contesto storico e archeologico di riferimento. L’approccio metodologico prevede dunque
che diverse discipline vengano offerte agli studenti per capire il Messapico e i Messapi: archeologia, storia, epigrafia, linguistica, numismatica. A queste materie teoriche si affiancheranno strumenti euristici e tecnici per lo studio dei popoli antichi: costruzione di un database
epigrafico/linguistico, cartografia, metodologia dello scavo archeologico, rilievo epigrafico e
archeologico.
Organizzazione della scuola
La prima parte del corso verrà offerta online su piattaforma Zoom. Le lezioni si terranno in
lingua italiana. Alcuni strumenti didattici (bibliografia, schede di rilevamento, tabelle alfabetiche) verranno messi a disposizione degli studenti. La seconda parte del corso sarà tenuta
in presenza ad Alezio, antica città messapica che ha offerto uno dei corpora epigrafici più
sostanziosi e ricchi della Puglia. Lo scavo attualmente in corso, diretto dal Prof. Giovanni
Mastronuzzi dell’Università del Salento, riguarda l’antica necropoli della città. Durante la
settimana in presenza verranno offerte anche delle esercitazioni sulla classificazione e studio dei reperti e sul rilievo archeologico. Verrà garantita la sistemazione in appartamenti con
trattamento B&B. Il comune di Alezio provvederà alla colazione e al pranzo degli studenti.
Nel costo complessivo è incluso anche il trasferimento da Alezio a Poggiardo (Vaste) per una
giornata di escursione ed esercitazione epigrafica. Il numero di partecipanti alla seconda parte
della scuola, per motivi sanitari e logistici è limitato a 12 persone. Una selezione verrà fatta in
base al CV e ai titoli in possesso degli studenti.

Lunedì 11 luglio
9.00-9.30 Accoglienza, saluti e introduzione (S. Marchesini)
9.30-11.30 Preistoria e protostoria della Puglia (R. Scarano)
16.00-17.00 Gli alfabeti greci in Italia meridionale (G. Boffa)
17.00-18.00 L’alfabeto messapico (S. Marchesini)
Martedì 12 luglio
9.00-11.00 Epigrafia e lingua I. Aspetti alfabetici e fonologici (S. Marchesini)
16.00-17.00 Archeologia dei Messapi I. Età del Ferro (G. Semeraro)
17.00-18.00 Le fonti letterarie sui Messapi (F. Frisone)
Mercoledì 13 luglio
9.00-10.00 Come si costruisce un DB epigrafico (C. Girardi)
10.00-11.00 Archeologia dei Messapi II. Età arcaica (G. Mastronuzzi)
16.00-17.00 Epigrafia e lingua II. Descrizione del Messapico e sistema onomastico (S. Marchesini)
17.00-18.00 Numismatica (G. Sarcinelli)
Giovedì 14 luglio
9.00-11.00 Epigrafia e Lingua III: il rilievo epigrafico e lettura di iscrizioni (S. Marchesini)
16.00-18.00 Archeologia dei Messapi III. Età ellenistica (G. Mastronuzzi).
Venerdì 15 luglio
9.00-11.00 Cartografia applicata all’archeologia e all’epigrafia (V. Dell’Aquila - G. Vizzino)
11.00-12.00 Rilievo archeologico (I. Ferrari)
16.00-18.00 Metodologia dello scavo archeologico (F. Solinas)
Programma della sessione pratica sul campo
Lunedì 18 luglio
7.00-12.30 Accoglienza e visita allo scavo di Alezio
17.30-19.30 Esercitazione epigrafica. Il rilievo delle iscrizioni, la compilazione della scheda
epigrafica (Museo di Alezio)
Martedì 19 luglio
8.30 Partenza per Vaste (Poggiardo). Visita allo scavo e al Museo
Esercitazione epigrafica presso il Museo di Poggiardo
18.30 Rientro ad Alezio
Mercoledì 20 luglio
7.00-12.30 Scavo ad Alezio
17.30-19.30 Esercitazione sui materiali archeologici
Giovedì 21 luglio
7.00-12.30 Scavo ad Alezio
17.30-19.30 Esercitazione sul rilievo archeologico e documentazione
Venerdì 22 luglio
7.00-12.30 Scavo ad Alezio e conclusione della scuola

