
Scavo archeologico del sito 
megalitico di Vaccil Vecchiu 

(Grossa, Corsica-del-Sud)

Descrizione del sito archeologico e obiettivi 
scientifici :
Il monumento megalitico di Vaccil Vacchiu, conosciuto 
nella letteratura scientifica dal  1840 (Mortillet), è ubicato 
su una collina nella valle di Conca. Il sito archeologico è 
composto da un menhir ancora in posto e da frammenti 
di menhir in posizione secondaria. L'operazione 
archeologica di Vaccil Vecchiu si pone come obiettivi 
principali la messa in luce di eventuali vestigia interrate, 
la caratterizzazione e la datazione del monumento, lo 
scavo di un settore di insediamento di cronologia e di 
natura da determinare e la ricostruzione del contesto 
ambientale e archeologico in cui il monumento è stato 
costruito. Tramite il confronto con gli altri monumenti 
megalitici scavati nella regione vicina del Sartenese, si 
ipotizza che il monumento sia stato costruito all'inizio 
dell'età del Bronzo, tra il 2200/2100 e il 1600 a. C.

Informazioni pratiche :
- Orari di lavoro dalle 8.00 alle 18.00/18.30 con pausa pranzo sul sito.
- Durata complessiva dello scavo di 15 giorni.
- Vitto e alloggio gratuito.
- Attività didattiche: insegnamento scavo metodo Wheeler-Kenyon, rilievo archeologico, stratigrafia e diagramma 
stratifico, preistoria e protostoria della Corsica, visita del complesso megalitico di Cauria, lavaggio e trattamento 
del materiale archeologico e eventualmente ricognizione archeologica (secondo il tempo a disposizione). 

Condizioni di partecipazione (4 a 10 posti) :  Possibilità di convenzione universitaria per crediti CFU
- Aver raggiunto la maggiore età.
- Avere esperienza di scavo archeologico in preistoria e/o protostoria.
- Essere motivato e godere di una buona condizione fisica.
- Avere la vaccinazione antitetanica aggiornata.
- Partecipazione alla vità in comunità.

Inviare una lettera di presentazione/motivazione e un
Curriculum Vitae dettagliato a VaccilVecchiu@gmail.com

26 Settembre - 10 Ottobre 2015

Dott. Florian Soula (Direzione)
Dott.ssa Laura Manca (Co-direzione)

Dott. André D'Anna (C. scientifico e logistico)
Ing. Guy André (Topografia, infografia)
Dott. Vincent Ollivier (Geomorfologia)
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