
Campo della Fiera (Orvieto)  -  XXII Campagna di scavo 2022                                           
     

       INFORMAZIONI 
 

Primo turno di tre settimane:      17 luglio - 6 agosto 

Secondo turno di tre settimane:      7 - 27 agosto 

 
 

È necessario arrivare (in treno o in macchina) alla Stazione di Orvieto: l’appuntamento è intorno alle ore 17 

di domenica 17 luglio (primo turno) e di domenica 7 agosto (secondo turno)  
 

Orario di lavoro sullo scavo: 6,00 – 14,00; sabato e domenica liberi (se necessario, per urgenze di scavo, si 

chiederà di lavorare il sabato mattina). Due partecipanti ogni giorno andranno in laboratorio per il lavaggio e 

la siglatura dei reperti.  

Verranno organizzati turni giornalieri di due persone per pulire i luoghi comuni (cucina, bagni, sala pranzo) e 

ritirare la cena presso il ristorante convenzionato.  

Il vitto serale (dalla domenica al venerdì) e l’alloggio (tutti i giorni della settimana) sono a carico 

dell’Organizzazione. Per esigenze sanitarie ciascuno dovrà provvedere personalmente e a proprie spese alla 

colazione e al pranzo. Sono a disposizione dei partecipanti fornelli e stoviglie per la preparazione dei pasti. 

Gli alloggi sono dislocati in due distinte strutture, un campo container e un ex convento: la Direzione si 

riserva il diritto di distribuire i partecipanti secondo le proprie necessità organizzative. 

Gli studenti acquisiranno gli eventuali CFU secondo le norme stabilite dal proprio Ateneo. Si consiglia di 

chiedere alla segreteria dell’Università se la partecipazione a scavi extra-Ateneo viene riconosciuta con CFU 

e se è sufficiente una dichiarazione del direttore dello scavo per l’ottenimento dei crediti. 

 

È obbligatorio: 
- essere in possesso del certificato di avvenuta vaccinazione anti COVID-19 (c.d. green pass 

rafforzato) 

- attenersi alle direttive nazionali in materia di obblighi per il contenimento dell’epidemia da 

COVID-19 
- avere scarpe da cantiere antinfortunistiche (con punta e suola di ferro). All’occorrenza le scarpe 

possono essere acquistate in loco in una ferramenta convenzionata 

- indossare sullo scavo pantaloni lunghi 
- portare lenzuola, asciugamani e coperta (la notte può essere freddo ed umido) 

- portare giacca impermeabile e torcia elettrica tascabile 

- portare borraccia o borsa termica personale per bere acqua sullo scavo 

- portare guanti da lavoro e quanto ciascuno abbia di attrezzature da scavo (es. trowel)  

- portare cappello e creme solari dato che la zona di scavo è priva di ombra 

- portare tessera o libretto universitario per eventuali visite gratuite a Musei e aree archeologiche 

- possedere un’assicurazione antinfortuni, personale o fornita dalla propria Università, e inviarne 

copia via mail al momento dell’accettazione: l’Associazione Campo della Fiera ONLUS, in qualità di 

ente concessionario, provvederà per quanto possibile alla stipula di convenzioni con le Università di 

provenienza dei partecipanti per ottenerne la copertura assicurativa (informarsi prima della stipula di una 

copertura assicurativa personale, presso la ONLUS o la segreteria del proprio Ateneo, dell’esistenza di 

una eventuale convenzione) 

- sottoscrivere il tesseramento per l’anno 2022 all’Associazione Campo della Fiera Onlus. La tessera, 

dal costo di € 10, è indispensabile per la partecipazione a tutte le attività organizzate dall’Associazione. 

La richiesta di tesseramento avverrà a seguito dell’ammissione allo scavo 
 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 31 maggio 2022: dopo tale data verrà comunicata 

l’eventuale accettazione. L’Organizzazione si riserva il diritto di effettuare la selezione dei partecipanti.  

Per comunicazioni e per maggiori informazioni contattare il Dott. Marco Cruciani 

campodellafiera@gmail.com o la Prof.ssa Simonetta Stopponi (simonetta.stopponi@alice.it). 
 

Nell’eventualità di improvvisi, sopraggiunti impedimenti alla partecipazione allo scavo è necessario informare 

tempestivamente il Dott. Marco Cruciani (3494641648) o la Prof.ssa Simonetta Stopponi (3384729791). 
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