
Cari Soci,  

La valutazione del Bilancio preventivo 2015, che vi sarà sottoposto nell’Assemblea del 10 dicembre, 

richiede alcune informazioni preliminari sulla situazione dei nostri principali cespiti di finanziamento:  

- Il MIUR ha modificato le regole per accedere alla tabella triennale: non distribuirà più piccoli finanziamenti 

a pioggia (negli ultimi anni a noi dava 10.000 € annui), ma finanziamenti più consistenti (almeno 50.000 €) 

agli Istituti che rispondono a determinati requisiti, hanno capacità di programmazione e contatti 

internazionali. Quest’ultimo è il punto più problematico per noi. Abbiamo cercato di risolverlo con diverse 

azioni: cooptando una ventina di soci corrispondenti da diversi paesi europei, impostando per gli anni 2015-

2016 il progetto “Saperi condivisi. Prospettive di ricerca sulla Preistoria e Protostoria in Europa” (vedi infra) 

e lanciando l’ipotesi di Riunione Scientifica 2016 ”L’Italia come ponte tra il Mediterraneo e l’Europa”. 

Abbiamo quindi profuso molto impegno nella preparazione della domanda, anche con l’aiuto della dott.ssa 

Barbara Rossi, delegata del MIUR nel nostro Consiglio, ed abbiamo buone speranze di rientrare nella 

tabella.  

- Viceversa le notizie sul fronte del MIBACT non sono buone: si dice che vi saranno nuove fortissime 

diminuzioni dei finanziamenti, ma non vi sono notizie certe.  

- L’Ente Cassa di Risparmio di Firenze finanzierà l’Istituto anche nel 2015 per consentire la sistemazione 

nella nuova sede. 

-Infine, le risorse da attività dell’Istituto restano significative, ma certamente soffrono della carenza di 

nuove pubblicazioni, che a sua volta è legata alla carenza di fondi; è tuttavia prossimo il primo numero di 

“Studi di Preistoria Protostoria” con gli atti della Riunione Scientifica di Roma (“150 anni....”) e nel 2015 

uscirà il secondo numero con gli atti della Riunione in Veneto.  

Le uscite programmate in bilancio sono ovviamente proporzionali alle entrate; vi segnalo in particolare che 

l’aumento alla voce “progetti di ricerca” è condizionato dall’ottenimento del finanziamento MIUR.  

A proposito della sede, il Soprintendente Andrea Pessina ha promesso di partecipare all’Assemblea per 

comunicare lo stato dei lavori. Vi anticipo che i lavori di ristrutturazione hanno subito un nuovo slittamento 

dei tempi e che quindi il trasloco è previsto per i primi mesi del 2015.  Si è invece già provveduto allo 

spostamento di buona parte del magazzino librario e di parte dell’archivio nel magazzino messo a 

disposizione dalla Soprintendenza a Scandicci. 

Sul fronte pubblicazioni, vi segnalo che il numero annuale della RSP è stato consegnato allo stampatore. Il 

ritardo che negli ultimi anni constatate rispetto ai tempi di pubblicazione che prima si rispettavano è 

dovuto al sistema di referaggio, che purtroppo comporta alcune inevitabili lungaggini.  

In merito alle Riunioni Scientifiche, si è riunito il Comitato 2015 “Preistoria del cibo” ed ha incominciato a 

valutare le circa 90 proposte di interventi pervenute. 

Per il 2016 sarà sottoposto all’Assemblea il progetto per la “LI Riunione Scientifica 2016”: ”L’Italia come 

ponte tra il Mediterraneo e l’Europa” , che intende approfondire il tema dei molteplici contatti che il 

nostro Paese ha stretto, fin dalla preistoria antica, con gli altri paesi d’Europa e del Mediterraneo, 

ricevendone influssi che ha spesso integrato nel proprio patrimonio, rielaborandoli e poi ritrasmettendoli a 

sua volta. Per questa R.Sc. esiste già una proposta di sede, che è stata avanzata congiuntamente dal 

Comune di Forlì e dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici Emilia Romagna; attendiamo invece le vostre 

candidature per formare il Comitato Scientifico.  

Con molti cordiali saluti 

Maria Bernabò Brea 



Qui di seguito trovate la bozza di progetto “Saperi condivisi” 

 

PROGETTO “Saperi condivisi. Prospettive di ricerca sulla Preistoria e Protostoria in Europa” (2015-2016) 

Il progetto è teso a favorire lo sviluppo di contatti internazionali, in particolare con altri Paesi 

dell’Unione Europea, nell’ambito degli studi di Preistoria e Protostoria. Più specificamente, l’obiettivo è 

quello di incoraggiare i ricercatori italiani ad intensificare la collaborazione scientifica con Istituti e 

studiosi stranieri ed ad ampliare le proprie potenzialità operative mediante il confronto con le 

metodologie e con le nuove tecnologie messe in campo in altri Paesi.  

L’Istituto ha quindi individuato una serie di progetti di ricerca che i suoi soci hanno in essere con patners 

stranieri, che sono stati giudicati scientificamente validi e meritevoli di essere sostenuti. Tali progetti 

possono essere considerati rappresentativi di molti diversi aspetti della tradizione disciplinare pre-

protostorica in Italia. Infatti essi spaziano tra l’alta preistoria (3 progetti), la preistoria recente (3 

progetti) e la protostoria (7 progetti), riguardano una vasta gamma di tematiche scientifiche e di 

metodologie operative anche innovative, e fanno capo a ricercatori provenienti da diverse Istituzioni 

(Università, Soprintendenze, CNR) radicate in varie regioni italiane, coinvolgendo come patners, a 

diverso titolo, Istituti e ricercatori francesi, tedeschi, austriaci, inglesi, spagnoli, greci e della Repubblica 

Ceca. La maggior parte dei progetti selezionati riguarda il territorio italiano, ma quattro di essi ampliano 

il raggio d’azione ad altre regioni d’Europa e tre riguardano indagini svolte da ricercatori italiani nel 

Mediterraneo orientale, una regione che ha sempre avuto stretti legami col nostro Paese.  

Le competenze condivise con patners stranieri sono relative alla cooperazione paritaria in indagini 

territoriali, attività di scavo o studi di materiali, ma anche allo sviluppo di analisi scientifiche 

interdisciplinari (archeometriche, radiometriche, geognostiche) in relazione alle quali alcuni laboratori 

altamente specialistici sono centri di eccellenza e di formazione a livello europeo.  

Le somme che l’IIPP intende erogare saranno stabilite in base al finanziamento ottenuto e in base alle 

caratteristiche di ciascun progetto e alle altre fonti di finanziamento disponibili per ciascuno di essi. I 

fondi che verranno distribuiti sono destinati esclusivamente a coprire spese direttamente connesse al 

progetto di ricerca e in particolare alle attività di interscambio coi partner europei nel corso del 2015, da 

rendicontare entro il 2016.  

I progetti trasmessi dai soci sono i seguenti (elencati nell’ordine cronologico del tema scientifico): 

 

N.  Titolo e tema Referente italiano Nazionalità coinvolte 

1 I primi manufatti in legno per la caccia B.M. Aranguren 

(Soprintendenza beni 

Archeologici Toscana) 

Italia, Francia, 

Germania 

2 Dalla comparsa dell’Uomo Anatomicamente 

Moderno agli ultimi cacciatori-raccoglitori 

dell’Italia settentrionale e della Francia 

meridionale: dinamiche insediative, strategie di 

sussistenza e sistemi tecnici 

F. Fontana,  

M. Peresani (Università 

di Ferrara) 

Italia, Francia, Gran 

Bretagna 

3 Tecniche per la produzione di alimenti vegetali 

nel Paleolitico  

A. Revedin (IIPP) Italia e Rep. Ceca. 

4 Asce in pietra levigata del Caput Adriae: dagli 

studi archeometrici alla ricostruzione dei sistemi 

di scambio nella preistoria recente 

M. Montagnari 

(Università di Trieste) 

Italia, Ungheria, 

Croazia, Slovenia 

5 L’insediamento neolitico di S. Andrea a Travo. 

Strutture e materiali per la ricostruzione di un sito 

chiave per l’interpretazione del Neolitico recente 

emiliano.  

M. Maffi (Museo e 

Parco  

di Travo – PC) 

Italia e Francia 

6 Gli ipogei dell’Occidente mediterraneo: tecniche 

di escavazione, architettura, quadri culturali 

M.G. Melis (Università 

di Sassari) 

Italia, Francia, Spagna 



7  Serri Survey Project (Sardegna centro-

meridionale) 

R. Ciccilloni (Università 

di Cagliari) 

Italia, Spagna 

8 Caves in context: the place of caves in Middle 

Bronze Age southern Lazio, Italy 

M. Angle 

(Soprintendenza beni 

Archeologici Lazio) 

Italia, Inghilterra 

9  I vasi tripodati nel mondo egeo-balcanico dell’età 

del Bronzo: analisi tecnico-funzionale, contesto 

sociale e valori ideologico-simbolici 

M. Cultraro (CNR -

Catania) 

Italia, Francia 

10  MPM Project. Survey, excavation, GIS, 

archaeometric analysis and landscape 

archaeology in the Moni river valley (Limassol Est 

– Cyprus) 

A. Pessina 

(Soprintendenza beni 

Archeologici Toscana) 

Italia, Spagna, Cipro 

11 Interrelazioni mediterranee nell’età del bronzo: le 

civiltà preclassiche dell’Egeo e i loro rapporti con 

le comunità del Mediterraneo centrale 

M. Bettelli (CNR -

Roma) 

Italia, Gran Bretagna 

12 Ricerca sull’approvvigionamento e la circolazione 

del metallo nell’Italia centro-meridionale 

protostorica  

M. Pacciarelli 

(Università Federico II di 

Napoli) 

Italia, Austria 

13 Il sito arginato di Fondo Paviani e i contatti tra 

Pianura Padana e Mediterraneo orientale nella 

tarda età del bronzo 

M. Cupitò (Università di 

Padova) 

Italia, Germania, 

Belgio 

14 Dall’Egeo all’Adriatico: l’area archeologica della 

Trapeza di Eghion. Pratiche funerarie di età 

micenea, dinamiche insediative dell’età del 

bronzo, attività di culto della prima età del ferro: 

un complesso paesaggio antropico nell’Acaia 

centrale 

E. Borgna (Università di 

Udine) 

Italia, Grecia 

15 L’area megarese nella Preistoria: elementi per un 

Sistema Informativo Territoriale 

C. Veca  USA (Arcadia University, 

Pennsylvania) 

 

 

 


