
 
Pionieri delle Alpi 
Il pieno Neolitico tra le Alpi Occidentali 
 
 Chiomonte, Palazzo Levis, 16-17 novembre 2007 
 
 
Il convegno è dedicato alla figura di Giampiero GUERRESCHI, recentemente scomparso, che 
con le sue ricerche all’Isolino di Varese fin dagli anni ’70 ha evidenziato la precocità e la 
complessità delle influenze chasseane transalpine già nel Neolitico Medio dell’Italia 
settentrionale, con un contributo fondamentale per l’indirizzo delle ricerche in Italia.  
Il convegno si ripropone, analizzando aspetti delle fasi mature della neolitizzazione delle Alpi 
occidentali, di estendere per esempi la prospettiva alle relazioni transalpine tra il bacino del 
Rodano ed il bacino del Po nel Neolitico medio-recente. 
 
Programma generale: 
 
15/11: arrivo e sistemazione in albergo a Chiomonte 
 
16/11: 9.00-13.00. Sezione italiana: Relazione introduttiva (30/40 minuti circa), comunicazioni (20 minuti 
ciascuna). Discussione.  
Pomeriggio: visita al museo di Chiomonte 
 
17/11: 9.00-13.00. Sezione francese: Relazione introduttiva (30/40 minuti circa), comunicazioni (20 minuti 
ciascuna). 
Discussione. 
Pomeriggio: visita al museo di Sollières 
 
18/11: visita al Museo di Antichità di Torino  In alternativa, partenza. 
 
Il convegno prevede una sezione di posters (100x70 cm) che resteranno esposti a Palazzo 
Levis. 
 
Le sezioni di comunicazioni saranno presiedute da: A. Pedrotti (Università di Trento) per la parte 
italiana e A. Beeching (Università di Lione) per la parte francese. 
 
Comitato scientifico: A. Pedrotti, A. Beeching, F.M. Gambari. 
Segreteria scientifica: Museo di Chiomonte (S. Padovan). 
Segreteria organizzativa: CESMA (M. Cima). 
 
Si prevedono circa 12 contributi ufficiali: 6 per la parte italiana e 6 per la parte francese, con 
possibilità di aumentare il numero delle comunicazioni. Per tutti i relatori è prevista l’ospitalità da 
parte dell’organizzazione del convegno.  



 
 
Sezione italiana: 
Relazione: A.Pedrotti. La fine dei tempi neolitici. Lo stato degli studi. Questioni aperte. 
 
Comunicazioni: 

1. A. Pedrotti – S. Padovan:  
2. F. M. Gambari Nuovi dati per la conoscenza delle tendenze artistiche nel Neolitico delle 

Alpi occidentali. 
3. B. Cermesoni. L’industria litica della cultura della Lagozza alla luce delle ultime 

revisioni. 
4. A. Pessina – M. Venturino Gambari. Valgrana (CN): nuovi dati sul neolitico alpino 

piemontese. 
5. E. Pernich. Aisone: un sito problematico del neolitico alpino.  
6. D. Banchieri. Nuovi dati dalle Prealpi varesine. 
7. P. Salzani. Tecnologia litica, materie prime e influssi culturali.Una problematica aperta. 

 
Sezione transalpina: 
Relazione: A. Beeching: Le Néolithique ancien et moyen à l'Ouest des Alpes occidentales et ses 
relations orientales : un aperçu général. 
 
Comunicazioni: 

1. Joël Vital: La séquence Néolithique des Balmes de Sollières (Savoie) sur la base de la 
céramique. 

2.  Patrick Moinat –François Mariethoz: Les bracelets en coquillage dans les tombes en 
cistes alpines. 

3. M.A. Borrello – S. Vanwilligen. -4500 / -3500: identités céramiques entre Rhône et Pô. 
 

Discussione Poster 
 
Discussione finale e conclusioni. 
 
 
 
 

 
 
 


