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MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Iscrizioni e Riassunti 
I riassunti dovranno avere una lunghezza compresa tra 
200 e 400 parole. Essi dovranno contenere una breve 
descrizione del problema archeologico e dei materiali 
oggetto di studio, gli obiettivi della ricerca, le tecniche 
analitiche usate e i risultati ottenuti con una breve 
interpretazione degli stessi. 
I riassunti dovranno essere inviati, unitamente alla scheda 
di registrazione debitamente compilata, via email al 
seguente indirizzo: sgualtieri@istec.cnr.it entro il 15 
Febbraio 2008 

Modalità di presentazione 
Tutte le presentazioni saranno esposte oralmente; a tale 
scopo saranno disponibili lavagna luminosa, proiettore 
per diapositive e videoproiettore per power-point. 

Quota di iscrizione 
La quota di iscrizione di euro 60,00 dovrà essere pagata al 
momento dell'iscrizione e comprende: 
 

 Volume dei riassunti 
 Coffee-break 
 Atti della Giornata 

La partecipazione è gratuita per gli studenti (è richiesta prova 
dello status di studente). 
Il diritto agli Atti è vincolato al pagamento della quota di 
iscrizione. 
Su richiesta si rilascia certificazione della partecipazione per 
l’eventuale riconoscimento di crediti universitari. 

Comunicazioni 
Per informazioni si prega di contattare: 
Sabrina Gualtieri  
Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici 
Via Granarolo, 64 
48018 Faenza 
tel. +390546699772 
 

Francesca Amato 
Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici 
Via Granarolo, 64 
48018 Faenza 
tel. +390546699777 
 

Elisabetta Starnini 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria 
Via Balbi, 10 
16126 Genova 
tel. +390102718248  
10 -11 Aprile 2008
Auditorium dei Musei di Strada Nuova 

Via Garibaldi, 18 Genova 

La Ceramica e il Mare: 
Il contributo dell’archeometria 

allo studio della circolazione dei 
prodotti ceramici nel 

Mediterraneo 
 

i, Genova 

ci, Genova 

i, Genova 



Per questa dodicesima edizione della “Giornata” 

dedicata agli studi scientifici della ceramica, si è 

voluto scegliere un tema intonato alla città che ha 

l’onore di ospitarla: il ruolo del mare e delle vie 

marittime per la circolazione di beni di consumo e 

soprattutto di prodotti ceramici.  

Genova, che nasce fin dalle sue origini più remote 

come centro multietnico di traffici commerciali 

aperto sul Mediterraneo, non poteva che essere la 

sede migliore per discutere di queste tematiche. Ma 

non solo: in questa città, fino dagli anni ‘60 del 

secolo scorso, sono state applicate nuove 

metodologie scientifiche allo studio delle produzioni 

ceramiche antiche. Questi studi furono promossi 

dall’allora settore di Mineralogia applicata 

all’Archeologia (SMAA) dell’Università di Genova, 

che iniziò ad applicare, per la prima volta in Italia, i 

metodi analitici propri delle Scienze della Terra allo 

studio della provenienza e delle tecniche di 

manifattura delle ceramiche antiche, ovvero a fare 

quello che oggi si definisce comunemente 

“Archeometria”. Dopo  quasi cinquanta anni, questa 

è sembrata un’occasione da non perdere per 

riportare l’attualità del dibattito scientifico in questa 

sede storica. 

La ceramica e il Mare: 
Il contributo dell’archeometria allo studio della circolazione dei prodotti ceramici nel Mediterraneo 

La XII Giornata sarà dunque dedicata ad illustrare 

quanto lo studio scientifico dei materiali ceramici antichi e 

quindi l’individuazione delle zone esatte della loro 

produzione, sia di fondamentale importanza per la 

ricostruzione delle rotte di scambio, di commercio e di 

contatto culturale nella lunga storia dell’uomo, a partire 

dalla Preistoria fino all’età moderna. 

Per questa importante occasione si è cercata e trovata la 

collaborazione di tutti gli Enti e le istituzioni che operano 

sul territorio, che hanno accettato con entusiasmo l’invito 

del CNR — Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali 

Ceramici, settore Beni Culturali di Faenza, ad unire le 

proprie forze per la miglior riuscita dell’iniziativa: La 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria, Il 

Dipartimento per lo Studio del Territorio e delle sue 

Risorse dell’Università di Genova, il Settore Musei del 

Comune di Genova e la Regione Liguria. 

Nome……………………………………………………..………… 

Cognome…………………………………………………...……. 

Istituzione……………………………………………………….. 

Indirizzo…………………………………………………………. 

CAP………………...Città……………………………………… 

Tel…………………..Fax……………….email…………………. 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

I lavori della XII Giornata saranno ospitati nella prestigiosa 

sede dell’Auditorium dei Musei di Strada Nuova, una delle più 

belle strade d’Italia, inserita dall’Unesco, grazie ai suoi magnifici 

palazzi cinquecenteschi, nel patrimonio culturale dell’Umanità.  

Sede 
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