
Fra i numerosi ambiti di ricerca da tempo evidenziati
dall’Historical archaeology e dalle altre archeologie che

si occupano dell’estensione della ricerca archeologica al-
l’età moderna e all’età Contemporanea, come la post-me-
dieval archaeology e l’archeologia postmedievale, la
Conflict archaeology è fra quelli che ha ottenuto il maggior
consenso a livello internazionale.
In Italia, a un approccio di Conflict archaeology è ispirata la
legge 78/2001 “Tutela del patrimonio storico della prima
guerra mondiale” e il tema è con una certa frequenza posto
all’attenzione dei media per il ritrovamento dei resti di soldati
della prima guerra mondiale sugli scenari di montagna delle
vette alpine, in particolarmente in occasione del ritirarsi di
porzioni dei ghiacciai.
la presenza sull’Isola dell’asinara del più esteso campo di
prigionia della prima guerra mondiale e la possibilità di svi-
luppare in questi luoghi studi e osservazioni sistematiche di
taglio archeologico, anche in relazione alle celebrazioni del
centenario del primo conflitto mondiale, ha fatto maturare
l’idea di una Summer School di taglio interdisciplinare e al-
tamente sperimentale, con la direzione scientifica del dipar-
timento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione
dell’Università di Sassari, in collaborazione con l’ente parco
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dell’asinara e in sinergia con la Soprintendenza archeologia,
Belle arti e paesaggio delle province di Sassari e Nuoro.
la I Summer School “Conflict archaeology - War prison
landscapes” (asinara, Settembre 2018) rientra nell’ambito
del più ampio progetto “antologia dei dannati dell’asinara”,
finanziato dalla presidenza del Consiglio dei ministri.
la cospicua documentazione archivistica esistente sulle vi-
cende dei prigionieri di guerra austro-ungarici, deportati al-
l’asinara, ha permesso, nelle aree dei campi di prigionia di
piano degli Stretti e Tumbarino, l’interpretazione sul terreno
di tracce dei campi di tende militari, di magazzini e di aree
di attività produttive. Sono state tuttavia individuate signifi-
cative differenze tra la cartografia storica e la situazione delle
strutture sul terreno: nell’area di Stretti sono state analizzate
in modo preliminare le strutture delle basi delle tende, l’or-
ganizzazione generale del campo con le sue infrastutture e
la fornace per la produzione dei laterizi.
alcuni edifici allo stato di rudere, presenti nell’area di Tum-
barino, come la cappella, sono stati oggetto di preliminari
osservazioni e la documentazione di alcuni campioni murari
è stata realizzata secondo le metodologie dell’archeologia
dell’architettura.
la documentazione raccolta nella prima campagna di ri-
cerca è attualmente in corso di studio, anche per program-
mare i lavori della II edizione della Summer School, che si
terrà nella primavera del 2019, con un interessante parte-
nariato tra diverse Università italiane e straniere.
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Archaeology of Prisony Fields of Asinara island.
The perspective of war prison landscapes
among the numerous research topics highlighted by the Hi-
storical archeology and other archeologies that deal with
the extension of archaeological research to the modern age
and the Contemporary age, such as post-medieval archeo-
logy and post-medieval archeology, the Conflict archeology
is among those that has obtained the highest consensus at
the international level.
In Italy, an approach of Conflict archeology inspired the law
78/2001 "protection of the historical heritage of the First
World War" and the theme is frequently brought to the at-
tention of the media for the discovery of the remains of sol-
diers of the First World War world on mountain scenarios of
alpine peaks, especially when the portions of the glaciers
retreat.
The presence on asinara Island of the largest prison camp
of the First World War and the possibility of developing in
these places studies and systematic observations of archa-
eological cut, also in relation to the celebrations of the cen-
tenary of the First World War, has led to the idea of an
interdisciplinary and highly experimental Summer School,
with the scientific direction of the department of History,
Sciences of man and education of the University of Sassari,
in collaboration with the asinara park authority and in sy-
nergy with the Soprintendenza archeology, Fine arts and
landscape of the provinces of Sassari and Nuoro.
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The Summer School "Conflict archeology - War prison lan-
dscapes" (asinara, September 2018) is part of the wider
project "anthology of the damned asinara", funded by the
presidency of the Council of ministers.
The ample written documentation on the events of the au-
stro-Hungarian prisoners of war, deported to asinara, has
allowed, in the areas of the prison camps of piano degli
Stretti and Tumbarino, the interpretation on the ground of
traces of the fields of military tents, of warehouses and pro-
duction areas. However, significant differences have been
identified between historical mapping and the situation of
the structures on the ground: in the Straits area the structu-
res of the bases of the tents, the general organization of the
field with its infrastructures and the furnace for the produc-
tion of bricks have been preliminarily analyzed.
Some buildings in a state of ruin, present in the Tumbarino
area, like the chapel, have been the subject of preliminary
observations and the documentation of some wall samples
was made according to the methodologies of the archeo-
logy of architecture.
The documentation collected in the first research campaign
is currently being studied, also to plan the work of the II edi-
tion of the Summer School, which will be held in the Spring
of 2019, with an interesting partnership between different
Italian and foreign universities.
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