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RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE  NELL’ANNO 2008 
 

 
Nel 2008 l’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria è riuscito a mantenere in buona parte gli 

impegni istituzionali in programma, cercando di attivare al massimo le sinergie di tutta la comunità 
scientifica, che ha dato un forte segnale di partecipazione mettendo a disposizione strutture, professionalità e 
risorse per superare  le difficoltà derivanti dalle sempre diminuite risorse finanziarie ministeriali. 

La  ricerca è stata attuata attraverso  i progetti relativi all’intero territorio nazionale ma anche a 
carattere internazionale e su temi più specifici,  svolti in collaborazione  e in cofinanziamento con altri Enti, 
in modo da attivare sinergie in ambiti di ricerca complementari e permettere lo sviluppo di nuove 
competenze; un importante contributo alla formazione post-universitaria è rappresentato dall’attivazione di 
numerose borse di studio nell’ambito dei progetti di ricerca.  

La Riunione Scientifica annuale, il più importante evento che l’Istituto organizza ogni anno e  che 
riunisce centinaia di archeologi preistorici di tutta Italia, si è svolto nel 2008 a Bologna, sul tema L’Età del 
Rame in Italia.  
 L’Istituto ha svolto inoltre il programma relativo alle altre attività istituzionali articolato 
fondamentalmente nei settori della Biblioteca-Fototeca, Editoria, Convegni-Mostre, Sito Internet, 
Archivio, Commissioni di studio, Laboratorio.  

L’impegno per promuovere la diffusione delle conoscenze relative alla Preistoria e Protostoria 
italiana  è stato portato avanti attraverso l’incremento delle attività e dei servizi offerti sul sito internet 
www.iipp.it, con la nuova piattaforma che consente la partecipazione diretta di un ampio pubblico a tutte le 
attività e le novità nel campo e la consultazione on-line di banche dati, al fine della diffusione della cultura 
relativa alla Preistoria e alla Protostoria ed inoltre con conferenze che hanno  riunito un ampio pubblico 
anche di non specialisti. 

Per la valorizzazione del patrimonio documentario continua l’impegno nel progetto Pre-biblio, 
bibliografia georeferenziata della preistoria e della protostoria italiana aggiornato periodicamente on-line sul 
sito dell’Istituto, e nel progetto triennale di riordino e nuova gestione della Biblioteca di Preistoria, al 
fine della conservazione e della massima fruibilità di questo importante patrimonio.  
 
 
Biblioteca - Fototeca – filmteca 
 

Uno dei servizi più significativi che l’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria svolge verso il 
pubblico - non solo degli specialisti - consiste nella apertura quotidiana (9,30-13,30) e nella gestione di una 
consistente biblioteca specializzata sui temi dell’ Archeologia e Arte della Preistoria e Protostoria italiana e 
internazionale. Negli ultimi anni l’Istituto sta sostenendo uno sforzo considerevole per migliorare 
l’accessibilità del pubblico a tale prezioso strumento.  

La Biblioteca dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria è costituita da circa 7000 volumi 
suddivisi in monografie e periodici, oltre al “Fondo Graziosi”. Le monografie, provenienti da cambi ed 
acquisti annuali, sono catalogate secondo le regole ISBN/RICA: presentano quindi autore, titolo, collana, 
anno e luogo di pubblicazione, descrizione del volume (pagine, altezza, n. ISBN, illustrazioni, note..). I 
periodici comprendono circa 340 riviste, di cui 250 correnti, e hanno una collocazione a parte, suddivisa per 
luogo di provenienza. Anche per la loro consultazione sono disponibili uno schedario cartaceo e uno 
informatico. La Biblioteca comprende anche il fondo “Biblioteca Paolo Graziosi” acquisito in seguito al 
lascito testamentario del prof. Paolo Graziosi. Questo fondo, di circa 3700 volumi (oltre ai 7000 della 
Biblioteca principale), soprattutto incentrati sullo studio dell’arte preistorica, ha una collocazione a parte. 
Fanno parte del Fondo Graziosi anche circa 3500 estratti elencati in uno schedario cartaceo che permette una 
consultazione per argomento. 
La Biblioteca è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30. La consultazione del catalogo 
volumi della biblioteca è accessibile anche dal sito internet dell’Istituto: www.iipp.it. 

http://www.iipp.it/
http://www.iipp.it/
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Il catalogo informatico è consultabile anche direttamente in Biblioteca tramite una interfaccia utenti 
connessa ad internet, su cui è possibile consultare anche alcuni testi e data base di carattere bibliografico 
realizzati dall’Istituto (es. catalogo “Antichi segni dell’uomo”, Tabularium sito: bibliografia sul Neolitico in 
Italia …. Opere, ecc.); altri data base tematici e generali  sono accessibili tramite il sito internet dell’Istituto 
www.iipp.it (bibliografia sull’Eneolitico italiano, sui rinvenimenti di alcune classi di materie prime (pietre 
verdi, ossidiana, ecc.); PRE-BIBLIO: bibliografia georeferenziata della Preistoria italiana).   

Nell’anno 2008 è stato avviato il Progetto di riordino e nuova gestione della BIBLIOTECA DI 
PREISTORIA al fine di aumentare lo spazio a disposizione sugli scaffali in attesa del reperimento di nuovi 
locali. 

In questa prima fase del progetto è stata realizzata la sistemazione della prima sala della Biblioteca, 
cioè quella d’ingresso dedicata all’accoglienza degli utenti,  contenente i Periodici francesi,  gli Atti di 
Convegni di provenienza internazionale e le monografie dedicate alla Preistoria e alla Protostoria del 
territorio italiano. 

Sono stati sostituiti tutti gli scaffali esistenti con nuovi elementi, di altezza maggiore e rispondenti a 
tutte le norme di sicurezza attualmente vigenti. Grazie alla nuova sistemazione lo spazio espositivo della 
prima sala della Biblioteca di preistoria è quasi raddoppiato consentendo pertanto di traslocare in questa sala 
i volumi maggiormente consultati dagli utenti e renderli più facilmente accessibili. 

E’ stato inoltre concluso il lavoro di nuova Catalogazione informatica delle monografie della 
Biblioteca e di aggiornamento del Catalogo in rete: è stato compilato seguendo le attuali norme 
catalografiche in uso nella maggior parte delle Biblioteche italiane. Attraverso l’ apposita pagina di ricerca  è 
possibile quindi accedere dal sito web dell’Istituto alle schede delle singole monografie presenti in 
Biblioteca. 

Tutti i volumi hanno inoltre una nuova Collocazione più efficiente in funzione di un utilizzo della 
Biblioteca più intuitivo e semplice per l’utenza; ad ogni volume è stata associata una o più parole chiavi in 
modo da poter effettuare la ricerca per Autore, per titolo e per Parola Chiave/Soggetto. 

E’ stata riallestita anche la postazione del bibliotecario ed è in fase di allestimento una seconda 
postazione informatica ad uso degli Utenti dedicata alla visione di supporti multimediali, che stanno 
diventando un settore importante, in continua crescita, della Biblioteca, tra .pdf, riviste elettroniche, CD-Rom 
e DVDRom; è stato anche predisposto uno spazio nella prima sala della Biblioteca dotato di chiavi per la 
collocazione dei Multimedia e dei .pdf (raccolti in CDRom). 

La nuova concezione di “Biblioteca aperta” ha portato, già in questa prima fase del progetto 
triennale, ad una promozione delle conoscenze anche nei confronti di un pubblico non solo specialistico, ma 
assai più ampio da interessare all’argomento. 

In questa ottica è si è svolto 1) l’inserimento della Biblioteca nella rete SDIAF di Firenze e 2) 
l’avviamento di una collaborazione con la Biblioteca delle Oblate con cui l’Istituto condivide la sede (via 
S. Egidio 21), per promuovere la letteratura di argomento preistorico anche al di fuori degli spazi 
specificamente dedicati a questo argomento. E’ stato infatti attivato il “prestito” di alcuni volumi della 
Biblioteca di Preistoria alla Biblioteca delle Oblate in occasione dei loro “inviti alla lettura” tematici:  in 
occasione delle Olimpiadi, ed esempio, la Biblioteca delle Oblate ha esposto una serie di libri riguardanti la 
Cina inserendo anche opere sulla Preistoria Cinese provenienti dalla Biblioteca del nostro Istituto. 

 
L’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria possiede anche un ricco archivio fotografico composto 

da oltre 13.000 immagini (diapositive, negativi, positivi, fotografie) e alcune decine di filmati (16 mm sia in 
b/n che a colori) riguardanti lo studio della preistoria e della protostoria mondiale, italiana in particolare, e gli 
avvenimenti ad esso collegati (ricerche, scavi, convegni) svoltisi durante tutto il XX secolo (i documenti più 
antichi risalgono alla fine degli anni venti del secolo scorso). 
Si tratta di uno dei fondi di documentazione visiva scientifica più importanti del settore in Italia, al quale 
attualmente possono accedere, previa autorizzazione e con la consulenza di un addetto, tutti gli studiosi 
interessati. 
 

http://www.iipp.it/
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Editoria (volumi editi dall’ Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria) 
 
Monografie , collana degli “Atti” delle Riunioni Scientifiche annuali dell’IIPP. 
 
- Atti della XLI Riunione Scientifica IIPP “Dai ciclopi agli ecisti. Società e territorio nella Sicilia 
preistorica e protostoria”,  San Cipirello (PA), 16 - 19 novembre 2006, in 3 volumi  IN STAMPA in 
collaborazione con l’editore Gaia. 
Oltre alle relazioni introduttive, riguardanti tutte le fasi  della pre e protostoria siciliana, sono state 
presentate 104 comunicazioni nelle diverse sezioni cronologiche, e 110 poster. Nel complesso, il convegno 
ha fornito un aggiornamento significativo delle conoscenze sulla preistoria e protostoria dell’isola, con 
molti contributi su siti e ricerche inediti e con una informazione ampia sullo stato di avanzamento di 
progetti di scavo già in corso. In molti casi, alla presentazione delle comunicazioni è seguita una 
discussione. 
 
- Atti della  XLII  Riunione Scientifica IIPP sul tema  “L’arte preistorica e protostorica in Italia”, Trento, 
Riva del Garda, Valcamonica 9-13 ottobre 2007, in  2 volumi,  ill. in b/n, in stampa su “Preistoria Alpina. 
 Gli atti contengono 57 relazioni e comunicazioni e 73 poster su tutti i periodi della preistoria e protostoria, 
ma con una maggiore concentrazione sull’arte rupestre postglaciale e sul fenomeno dei massi incisi e delle 
statue-stele dell’età del Rame. Sono state presentate per la prima volta alcune scoperte di grande rilievo 
scientifico, come il complesso delle statue-stele di Groppoli in Garfagnana, e dei massi incisi di Pat in 
Valcamonica. Sono state proposte nuove analisi e interpretazioni – degna di nota a questo proposito è una 
nuova lettura delle figure animali nell’arte delle situle - , sono stati affrontati temi di storia della ricerca e 
soprattutto di carattere metodologico: esemplari a questo riguardo gli interventi di Valerie Feruglio, 
dell’équipe che ha in corso di studio la grotta Chauvet in Francia, e di diversi studiosi sull’arte rupestre 
della Valcamonica. 
Alla pubblicazione degli Atti partecipa il Museo Tridentino di Scienze Naturali, editore di “Preistoria 
Alpina”. 

 
 

Collana “ORIGINES” 
 

- B. Aranguren e A. Revedin (a cura di), Un accampamento di 30.000 anni fa a Bilancino (Mugello, 
Firenze), volume della collana Origines, di 284 pp., ill. b.n. e  colori, didascalie e cap. 6 (riassunto) in 
inglese, Firenze 2008. 
Oltre dieci anni di ricerche interdisciplinari sul sito di Bilancino, dirette da Biancamaria Aranguren e Anna 
Revedin, hanno permesso di tratteggiare la vita e le attività di un gruppo di cacciatori raccoglitori di circa 
30.000 anni fa in un accampamento estivo situato ai margini di un’area umida, oggi occupata da un lago 
artificiale. 
Le eccezionali condizioni di formazione e conservazione della paleosuperficie del settore II e l’accuratezza 
della documentazione ne fanno un archivio complesso che ha permesso, sulla base dell’analisi tipologica, 
tecnologica e funzionale dell’industria litica, degli studi sulla materia prima, dei dati paleoambientali, di 
confronti etnografici,  e della sperimentazione di proporre un’interpretazione funzionale del sito come 
accampamento stagionale dedito allo sfruttamento delle risorse vegetali, in particolare delle piante palustri 
come la tifa.  
Gli studi sull’organizzazione dello spazio all’interno del suolo di abitato costituiscono un’occasione quasi 
unica di conoscenza: l'insediamento presenta una organizzazione e una manutenzione degli spazi molto 
accurate, che testimoniano un periodo di soggiorno relativamente prolungato. 
Di particolare importanza la scoperta a Bilancino di manufatti e microresti vegetali che testimoniano per la 
prima volta durante il Gravettiano la tecnica di produzione di farina a partire dalla vegetazione spontanea, 



 

 
   ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA 
   50122 FIRENZE – VIA S .  EGIDIO,  21  TEL  055/2340765 –  FAX 055/5354821 

   
 
 

 
 
 

h t tp : / /www.i ipp . i t   -   e .mai l :   i ipp@i ipp . i t    segre ter ia@i ipp . i t     r sp@iipp . i t  
 

4

fornendo una nuova evidenza sulle innovazioni tecnologiche che sembrano caratterizzare questo periodo 
culturale.  
 
- D. Cocchi Genick, La tipologia in funzione della ricostruzione storica. Le forme vascolari dell’età del 
rame dell’Italia centrale, volume della collana Origines, di 367 pp., ill. b.n., Firenze 2008. 

Viene delineato un aggiornato quadro generale dell’età del rame dell’Italia centrale sollecitato dai 
numerosi nuovi ritrovamenti e dall’esigenza di rinnovati metodi di indagine. Sono individuate le possibili 
articolazioni “culturali”, ossia territoriali, e cronologiche nel tentativo di una più completa ricostruzione 
dei processi storici in cui sono coinvolte le comunità delle varie aree. 
A tal fine è preso in esame l’intero insieme delle ceramiche che costituiscono la produzione artigianale di 
gran lunga maggiormente documentata e, conseguentemente, fonte di basilari informazioni. Per poter 
sfruttare al massimo tale potenzialità sono stati ricercati specifici criteri metodologici nell’elaborazione di 
una tipologia rispondente, per quanto possibile, ad un approccio di tipo “emico”: l’identificazione dei 
modelli è fondata su un’approfondita analisi dei contesti di appartenenza dei manufatti supportata da una 
più vasta indagine sulla documentazione sia delle età precedenti e successive a quella considerata sia dei 
diversi ambienti culturali coevi. 
L’insieme dei dati scaturiti dall’analisi delle forme vascolari è costantemente rapportato, sia per i vari 
insiemi di tipi sia per ogni singolo tipo, con le informazioni desumibili dalle altre produzioni artigianali, 
dalle forme di organizzazione socio-economica, dai rituali funerari e dalle manifestazioni di culto. 

I dati scaturiti dall’analisi tipologica delle forme vascolari sono integrati con quelli di tutto il record 
archeologico; sono trattati i vari temi che concorrono alla ricostruzione del quadro storico dell’epoca 
considerata: la circolazione delle informazioni, i rapporti con le limitrofe aree culturali tra cui sono risultati 
particolarmente importanti quelli con l’ambiente del Gaudo, la funzione delle diverse forme vascolari e la 
possibilità di produzioni specializzate, l’identificazione e definizione di entità territoriali preceduta da 
alcune riflessioni sul concetto di facies e gruppo, la cronologia relativa e, in ultimo, una valutazione critica 
dei risultati conseguiti al termine della ricerca.   

 
Varia 
 

- Atti del Convegno internazionale e della Tavola Rotonda “Approcci metodologici integrati per lo studio dei 
manufatti preistorici”, Firenze, 13-15 dicembre 2007. IN STAMPA. 
I fattori che influenzano la produzione di manufatti possono essere individuati nella tradizione tecnologica 
di un gruppo, ovvero nella sua capacità di rinnovarsi in seguito a processi di adattamento sia ambientale 
che culturale. L’obiettivo dell’incontro è stato di mettere a fuoco le motivazioni che hanno portato 
l’artigiano preistorico a compiere una specifica sequenza di operazioni per ottenere il prodotto 
funzionalmente più efficace, e quindi di individuare le metodologie più idonee per la comprensione del 
processo produttivo.  
Il convegno è tenuto a Firenze, ospitato dai Laboratori di Antropologia dell'Università.  
Vi hanno partecipato circa 130 studiosi provenienti da 18 paesi tra Europa, Israele, Russia, inclusa la 
Siberia (1 comunicazione ha riguardato i complessi paleolitici dell'estrema a costa orientale della regione di 
Vladivostock), Stati Uniti, Canada. I contributi scientifici: 45 comunicazioni e 15 poster,  divisi in 4 sessioni, 
sono stati introdotti da 4 relazioni a tema commissionate ad altrettanti studiosi selezionati sulla base della 
significatività e aderenza della loro produzione ai temi di fondo proposti. 
L'ultimo giorno ha visto lo svilupparsi di una animata tavola rotonda che si è protratta per tutta la 
mattinata.  
Gli atti dell'incontro, in corso di stampa, verranno pubblicati in inglese, su due numeri dedicati della rivista 
internazionale “Human Evolution” (peer-reviewed journal) che prevede la sola pubblicazione di quei 
contributi che supereranno la revisione di almeno 2 revisori. 
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E' la prima volta che una riunione tematica promossa dall'IIPP assume una dimensione veramente 
internazionale, dato che le comunicazioni sono state tenute interamente in   
diverse lingue straniere (sia inglese che francese), con temi che escono dalla dimensione regionale o 
nazionale e che inquadra l'azione dell'Istituto nel dibattito scientifico internazionale.  
 
Periodici  
  
“Rivista di Scienze Preistoriche”  
- vol. LVIII, 2008, di 468 pp. ill. b/n., Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze, 2008.  
Il volume contiene, oltre alla consueta sezione dedicata alle ultime principali scoperte nel campo della 
Preistoria e Protostoria italiana, una serie di articoli su importanti e attuali tematiche in campo 
metodologico relative a vari settori della disciplina.  
Nell’ottica di una maggiore integrazione della preistoria italiana nel contesto internazionale, la redazione 
ha avviato per il triennio 2007-2009 alcuni cambiamenti per sottoporre la  Rivista di Scienze Preistoriche, 
organo ufficiale dell’Istituto, alle procedure ISI per il riconoscimento a livello internazionale della qualità 
scientifica dei contributi pubblicati e inserirla così fra i periodici scientifici con diffusione internazionale e 
valutazione dell’impact factor: oltre al nuovo formato della rivista, i titoli degli articoli e le didascalie delle 
figure in italiano e in inglese, l’indicazione di parole chiave, il riassunto in inglese, bibliografia e citazioni 
di rilevanza internazionale, la lettura degli articoli arrivati per la pubblicazione da parte dei redattori 
competenti, che sono tenuti a fornire al direttore un parere formale articolato, la scelta di referee esterni.  
 
Editoria digitale: a partire dal 2006 l’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria ha avviato la creazione di un 
Archivio Digitale specializzato che permette a tutti gli interessati di acquisire, attraverso lo spazio internet 
www.iipp.it, anche singoli capitoli dell'intero patrimonio di testi editi dall'Istituto, alcuni dei quali ormai rari 
e introvabili su carta, o pagine di album con immagini inedite inerenti la Preistoria.  
Nel corso degli anni 2007-2009 (compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili) si è avviata la 
pubblicazione in forma digitale sul sito www.iipp.it, di tutti i volumi editi dall’Istituto a partire dal 1962 (56 
titoli, alcuni dei quali esauriti), la digitalizzazione dei volumi di argomento tematico della collana degli Atti 
delle Riunioni Scientifiche IIPP, che costituiscono uno dei migliori strumenti disponibili per gli studiosi 
della preistoria e protostoria italiane.  
Nel 2008 è stato necessario impiegare le risorse dedicate a questo settore per la ristrutturazione della 
piattaforma internet, per offrire un servizio più efficiente agli utenti del sito www.iipp.it
 
 
Progetti di ricerca, valorizzazione del patrimonio 
 
- Realizzazione del progetto di “Aggiornamento e valorizzazione delle schede di catalogo dei reperti 
conservati presso il Museo Civico di Scienze Naturali e Archeologia della Valdinievole di Pescia”, per una 
migliore valorizzazione della collezione preistorica grazie ad una convenzione fra IIPP e Provincia di Pistoia, 
in collaborazione con la Soprintendenza  per i Beni Archeologici della Toscana e il Museo Civico di Scienze 
Naturali e Archeologia della Valdinievole di Pescia. 
 
- Conclusione del progetto nazionale Archeometallurgia dell’Italia pre-protostorica, (curatori GILBERTO. 
ARTIOLI, ANNA MARIA BIETTI SESTIERI, ANDREA CARDARELLI, RAFFAELE C. DE MARINIS, CLAUDIO 
GIARDINO).  

Per quanto riguarda l’Italia settentrionale il progetto, a cura del prof. Raffaele C. de Marinis, è avviato alla 
conclusione. Sono stati analizzati da parte delle dott.sse Ivana Angelini e Angela Polla sotto la supervisione 
del prof. Gilberto Artioli (Università degli Studi di Padova) 33 manufatti, così ripartiti: 26 asce, 5 lame di 
pugnale e 2 torques. I manufatti sono stati sottoposti ad analisi SEM-EDS (microscopio elettronico a 

http://www.iipp.it/
http://www.iipp.it/
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scansione accoppiato a microsonda a dispersione di energia) per la composizione qualitativa del metallo e 
all’EPMA (Electron Probe Micro Analysis) per la composizione quantitativa. 
 Le due asce a margini rialzati tipo Remedello Sopra da Serravalle all’Adige (TN) si sono rivelate di rame 
puro con inclusioni di cuprite e tracce di argento. In entrambi i reperti non sono state rilevante inclusioni di 
solfuro di rame; questo, unitamente alla purezza del Cu, fa ipotizzare una produzione del metallo da ossidi o 
carbonati di Cu. 
 Anche l’ascia a margini rialzati di presumibile età campaniforme da Borgo Panigale, è in rame puro, 
conformemente alle attese. La forma sferica degli inclusi di cuprite fa ipotizzare che questo materiale non 
abbia probabilmente subito alcuna lavorazione. La conferma di questa deduzione si avrà con l’analisi 
metallografia che si effettuerà in seguito. 
Delle due asce a margini rialzati dalla Grotta del Farneto analizzate, una è databile all’antica età del Bronzo, 
l’altra al Bronzo Medio. La prima è un bronzo a medio-basso contenuto di Sn, tra il 5 % e il 7 % in peso. 
All’interno del metallo sono dispersi solfuri di forma allungata e disposti paralleli fra loro secondo una 
direzione preferenziale. Ciò è indice di una intensa lavorazione per battitura dell’oggetto; questa ipotesi sarà 
verificata con le indagini metallografiche. Da notare che il Cu che costituisce il bronzo è molto puro, non 
sono mai state osservate segregazioni di Pb o di altri metalli. 
 L’ascia del BM è un bronzo caratterizzato da una evidente e forte zonatura del metallo. Dall’analisi chimica 
SEM-EDS questa zonatura sembra essere legata al contenuto di Sn, nella zona più ricca di alligante la 
percentuale di Sn è di circa 12.7 % e in quella più povera di alligante è di circa 2 %. La maggior parte degli 
inclusi è costituita da solfuri di Cu e Fe. 
 Di grande rilievo è l’analisi di tutte le 14 asce a margini rialzati del ripostiglio di Burzanella di Camugnano 
(Bologna), che sono tutte bronzo a basso tenore di stagno, ma con una notevole variabilità composizionale 
per quanto riguarda gli elementi in tracce. Tutti i reperti sono costituiti da una lega di rame con basse 
percentuali di stagno e sono sempre presenti tracce di As (0.1-0.4% in peso), mentre Sb, Fe e Zn si ritrovano 
in tracce solo in alcune asce. Il contenuto di stagno varia di diversi punti percentuali da un reperto all’altro, 
pur rimanendo comunque a livelli piuttosto bassi (0.7-4.0% in peso). Inclusioni di solfuri di Cu e di Cu e Fe 
sono presenti in tutti i campioni, testimoniando l’estrazione del Cu da miniere a solfuri. Il ripostiglio di 
Burzanella si data alle fasi centrali dell’antica età del Bronzo (BA I B – I C). 
 Delle sei asce dalla palafitta di Ledro analizzate, una del tipo Torbole, è stata fabbricata con un metallo di 
tipo Fahlerz, vale a dire con elevati tenori di argento, antimonio, nichel e arsenico, un’altra è a basso tenore 
di stagno, tre sono di bronzo con buone percentuali di stagno, una, infine, è in rame quasi puro. Uno dei 
pugnali è in Fahlerz, gli altri con elevati tenori di stagno.  
L’ascia a margini rialzati da Castione dei Marchesi, molto simile al tipo Savignano, si è rivelata a basso 
tenore di stagno, come tutte le asce del ripostiglio di Savignano e quelle del ripostiglio di Burzanella.  I dati 
chimici EPMA indicano una composizione costituita da Cu (92.4 %) e Sn (4.7 %), con elementi in minore 
percentuale: As (0.4 %), Zn (0.3 %), Fe (0.2 %) e tracce di Ag. La provenienza dalla terramare di Castione 
dei Marchesi, fondata nel corso della media età del Bronzo,  appare quindi sospetta. 
Due dei 6 collari a capi aperti arrotolati ad occhiello (torques) scoperti a Fraore nel 1877, e appartenenti forse 
a una goliera in considerazione delle dimensioni decrescenti, sono in Fahlerz e debbono quindi essere 
datatati all’inizio dell’antica età del Bronzo (BA I A). 
 Per completare il programma mancano ancora una dozzina di analisi, alcune delle quali sono già in corso, e 
sono previste anche le analisi dei rapporti isotopici del piombo per un numero limitato di campioni. Sulle 
analisi finora fatte è già pronto una relazione di oltre 100 pagine. 
 Sempre nell’ambito del progetto è stato realizzato un database relazionale per archiviare le analisi dei 
metalli dell’età del Rame e del Bronzo, impostato dal prof. Raffaele C. de Marinis e realizzato dal dr. 
Tommaso Quirino. Il database ha una scheda di manufatti che prevede la compilazione di molte voci: classe, 
famiglia tipologica, tipo, luogo di provenienza, anno della scoperta, natura del ritrovamento, luogo di 
conservazione, numero di inventario, laboratorio che ha eseguito l’analisi, numero dell’analisi, punto del 
prelievo, dati composizionali (Cu, Sn, Pb, As, Sb, Ag, Ni, Bi, Au, Co, Zn, Fe), descrizione, note, 
bibliografia. Alla scheda si abbina il disegno in scala 1: 2. Sono già state immesse 200 schede e si prevede di 
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raggiungere il migliaio. Possono essere eseguite numerose ricerche partendo da quasi tutte le voci sopra 
elencate: classe, famiglia tipologica, tipo, provenienza, laboratorio, composizione del metallo. In particolare, 
per quest’ultima voce è possibile ricercare tutti i manufatti con un tenore di un determinato elemento chimico 
entro un determinato range, ad es. tutti i manufatti con un tasso di Sn tra 0,5 e 5 %. 
 
- Continua il progetto Pre-biblio: bibliografia georeferenziata della preistoria e della protostoria italiana, 
coordinatore Fabio Parenti. Il progetto, che viene svolto in collaborazione con l’Istituto Centrale per il 
Catalogo e la Documentazione, fornirà la base documentaria per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione 
di un patrimonio archeologico spesso ignorato sia dai progetti di valorizzazione che dalla prassi operativa 
delle istituzioni di tutela e programmazione territoriale. 
Questo progetto ha l’obiettivo di collegare nella cartografia ogni giacimento archeologico preistorico 
italiano pubblicato alla bibliografia che ne tratta. Si propone di fornire due diverse banche dati, con relativi 
collegamenti relazionali, pronte ad essere travasate nei sistemi adottati dai relativi organi ministeriali e 
amministrazioni regionali e locali. Per i siti noti in letteratura, ma dei quali non si conosce con certezza la 
posizione geografica, la banca dati fornisce comunque il livello di informazione disponibile; ai giacimenti 
che possono essere collocati almeno a livello di frazione o località corrisponderà un punto o un piccolo 
poligono di incertezza sulla rispettiva tavoletta IGM al 25.000. Il sistema si basa sul SIGEC, consultabile 
in rete e collegato al sistema bibliotecario nazionale (SBN). Finora sono stati schedati 12.500 siti di 
interesse preistorico, consultabili on line nel database pubblicato sul sito IIPP alla pagina 
http://win.iipp.it/prebiblio.htm. 
- E’ stato realizzato lo studio di fattibilità  (in rete sul sito dell’Istituto http://www.iipp.it/?p=844) per il 
nuovo progetto nazionale dell’Istituto, il “Dizionario biografico dei paletnologi italiani”, coordinatore 
Massimo Tarantini: l’obiettivo dell’opera è una ricognizione sistematica degli studiosi e dei cultori di 
Preistoria in Italia in un arco di tempo compreso fra il 1850 e il 1950, con un profilo biografico e scientifico 
e indicazione delle fonti bibliografiche/archivistiche. 
In Italia gli studi di preistoria e protostoria, dopo una serie di ricerche isolate, si affermarono in maniera 
repentina in coincidenza con il processo unitario. Fin dagli esordi, tali studi suscitarono interesse in ambiti 
scientifici e culturali assai vari e questa caratteristica è rimasta una costante nel tempo, anche quando la 
nostra disciplina ha avuto, nel secondo dopoguerra, quel riconoscimento accademico che le ha permesso di 
formare ricercatori specializzati.  
Il coinvolgimento di studiosi provenienti dai più svariati settori disciplinari e la forte incidenza di studiosi 
locali, rende spesso assai difficoltoso reperire informazioni storiche su singoli ricercatori. Da questa 
constatazione, anzitutto, nasce il progetto di un Dizionario biografico che raccolga in maniera sistematica i 
profili biografici e scientifici degli studiosi e dei cultori di preistoria non più viventi che hanno operato in 
Italia tra gli inizi dell'Ottocento e la fine del Novecento.  
Il Dizionario si configura dunque come un'opera di consultazione, con una doppia finalità. Da un lato, esso 
costituirebbe uno strumento fondamentale per ricostruire sia la storia delle ricerche sulla preistoria e 
protostoria in Italia e nelle singole regioni, sia, di conseguenza, importanti capitoli della storia della cultura e 
della scienza. Dall'altro lato, l'opera può avere ricadute pratiche per tutti gli archeologi che, nelle necessarie 
indagini bibliografiche sulle ricerche pregresse condotte nei singoli siti o territori o su problemi specifici, 
incontrano spesso studiosi sui quali hanno difficoltà a reperire informazioni.  
 
Nel 2008 sono stati conclusi i progetti in cofinanziamento fra l’Istituto e altri enti  (anni 2006-2007): 
 
 Caratterizzazione archeologica ed archeometrica dell’ambra protostorica italiana (obiettivo della ricerca è 
l’individuazione di una metodologia non invasiva che permetta la caratterizzazione delle ambre al fine di 
impostare su nuovi criteri il dibattito sulla diffusione e i circuiti di scambio dei reperti archeologici in 
ambra), coordinatore Dott. Paolo Bellintani, Soprintendenza per i beni archeologici – Provincia Autonoma di 

http://win.iipp.it/prebiblio.htm
http://www.iipp.it/?p=844
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Trento, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Milano (già finanziati 
per il 2005 dalla Provincia Autonoma di Trento). 
 
Le  risorse  vegetali  nel  Paleolitico: ricerca e determinazione di microresti vegetali in giacimenti 
paleolitici, (in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni culturali della Toscana e il Dipartimento di 
Biologia Vegetale dell’Università di Firenze), coordinatore Anna Revedin. 
 Le più recenti ricerche stanno rivalutando l’importanza dell’apporto vegetale nell’economia e  nella dieta 
delle popolazioni del Paleolitico, ritenuta finora principalmente carnivora. Le ricerche attualmente in corso 
da parte di alcuni dei proponenti,  incoraggiano la ricerca sistematica di residui vegetali nei siti paleolitici e 
in particolare sui manufatti che potrebbero essere eventualmente coinvolti nel trattamento di sostanze 
vegetali come ad esempio strumenti in selce, strumenti d’osso, macine, pietre dei focolari,  ecc.  
La scoperta che già in siti del Paleolitico superiore (anche molto distanti come Bilancino in Toscana e 
Kostienki 16 in Russia) vi fosse una produzione di “farine” da macinatura di resti vegetali implica un diverso 
tipo di approccio sia nello studio delle popolazioni che nella procedura degli scavi. Infatti, dover ricercare 
testimonianze vegetali su reperti significa cercare di manipolare il meno possibile certi reperti, sia per non 
creare contaminazioni che, soprattutto, per avere più materiale da mettere a disposizione degli 
archeobotanici. Questi a loro volta potranno facilmente estrarre gli eventuali granuli di amido col semplice 
protocollo proposto in questa ricerca. Inoltre, si è visto che è possibile trovare tracce di amido, sia pure in 
quantità ridotta, anche su macine-pestelli già puliti e manipolati (Kostienki). 
Sono evidenti le implicazioni prodotte delle scoperte realizzate nel corso del progetto di ricerca sia nel  
campo dell’economia che nel campo dell’alimentazione delle popolazioni paleolitiche. 
I risultati del progetto sono estremamente incoraggianti e sono l’argomento di un articolo consegnato per il 
volume 2009 della Rivista di Scienze Preistoriche (i primi dati sono in rete all’indirizzo: 
http://www.iipp.it/wp-content/PDFprogettoVegetali.pdf); pertanto è in corso la ricerca di un finanziamento 
che permetta di continuare la ricerca anche nel 2009. 
 
Archeologia e antropologia delle necropoli neolitiche emiliane, (in collaborazione con  la Soprintendenza 
ai Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, il Laboratorio di Antropologia della Soprintendenza al Museo 
Nazionale Preistorico Etnografico L. Pigorini, Roma, il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università 
degli Studi di Parma), coordinatore Maria Bernabò Brea. 
Il territorio che corrisponde alle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza è l’area dell’Italia continentale 
da cui proviene il maggior numero di testimonianze funerarie neolitiche, quantificabili in circa 200 sepolture 
che provengono da una ventina di siti pertinenti alla cultura dei Vasi a Bocca Quadrata e databili tra il 4900 e 
il 4300 cal. BC.  
La documentazione di tali sepolture e del loro articolarsi nei siti a cui appartengono rappresenta una 
straordinaria occasione di ricerca da molti punti di vista, e in primo luogo per la conoscenza degli aspetti 
fisici, della demografia, dello stato di salute e dello stile di vita delle comunità neolitiche. Si tratta infatti del 
più consistente campione di resti scheletrici che sia disponibile per il Neolitico italiano, dopo quello, di gran 
lunga più rilevante ma ancora in gran parte inedito, che proviene dalla Sardegna. Interesse non minore 
rivestono le indagini più strettamente archeologiche, che riguardano aspetti diversi, sia legati al rituale 
funerario, sia al rapporto tra sepolture e insediamenti, e in ultima analisi al possibile riflesso della 
strutturazione sociale delle comunità, nelle quali sembrano dimostrati non solo una marcata separazione dei 
ruoli per sesso e per età, ma anche  una relativa ineguaglianza sociale (relazione alla pagina: 
http://www.iipp.it/wp-content/ProgettoNecropoliEmiliane.pdf). 
 

Nel 2008 è stato avviato un altro progetto in cofinanziamento fra l’Istituto e il Dipartimento di Scienze 
Ambientali "G. Sarfatti" – Unità di Ricerca di Ecologia Preistorica - Università degli Studi di Siena: Analisi 
morfofunzionale delle punte musteriane come contributo alla ricostruzione dei comportamenti 
paleoeonomici, coordinatore  Annamaria Ronchitelli.  
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La ricerca si propone di contribuire alla conoscenza delle modalità comportamentali delle popolazioni nel 
Paleolitico medio, focalizzando l’attenzione su alcuni siti di grotta e riparo dell’Italia meridionale.  
Studi recenti hanno affrontato una revisione delle strategie di predazione in contesti culturali dello stesso 
periodo, soprattutto nell’area levantina e nel Sud Africa, ma anche nell’Europa occidentale: tali studi hanno 
riaperto un acceso dibattito sulla forma prevalente adottata dai gruppi umani del Paleolitico medio per 
procurarsi le risorse di origine animale: le due principali alternative sono la caccia e lo sciacallaggio. 
Nell’ottica di contribuire per la prima volta anche in contesto italiano a questo dibattito, la ricerca si 
concentrerà sulla produzione litica, all’interno della quale è stata individuata la categoria delle punte 
(ritoccate e non) come quella che comprende le evidenze morfologiche più probabili ad essere identificate 
come eventuali armature, utilizzate in alternativa al documentato uso, fin dal Pleistocene medio, di picche e 
giavellotti in legno. 
 
 
Convegni-Mostre- Promozione 
 

Anche per il 2008 sono state realizzate una serie iniziative volte alla promozione dell’Istituto e più in 
generale alla diffusione delle attività e delle ricerche nel campo della Preistoria e della Protostoria, 
soprattutto in occasione della “Settimana della Cultura” promossa dal MiBAC, della “Settimana della 
Cultura Scientifica” del MIUR e delle “Giornate Europee del Patrimonio”, organizzando anche sul proprio 
sito web una rassegna di tutte le attività in programma nel campo della Preistoria da parte dei soci.  
- Settimana della cultura scientifica e tecnologica 3-9 marzo 2008:  
3 marzo, ore 17,00 conferenza in collaborazione con Biblioteca Marucelliana di Firenze A tavola non 
s’invecchia! Una farina di 30.000 anni fa in Mugello, interventi  di: Biancamaria Aranguren, 
Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Toscana, Marta Mariotti Lippi, Dipartimento Biologia 
Vegetale Università di Firenze, Anna Revedin, Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria. 
E’ stata pubblicata sul sito dell’Istituto la rassegna degli eventi organizzati dai soci 
(http://www.iipp.it/?p=829). 
- X settimana della cultura:  
- 27 marzo ore 16 - Museo Archeologico di Pegli (GE), TAVOLA ROTONDA La farina ha 30.000 anni.Il 
progetto dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria sulle risorse vegetali nel Paleolitico:nuove 
ricerche sulle sepolture della Caverna delle Arene Candide (SV), in collaborazione con la Direzione 
regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria e il Comune di Genova - Museo di Archeologia 
Ligure (inserito nel calendario MiBAC fra gli eventi in evidenza per la X Settimana della Cultura). 
- UNA VETRINA SULLA PREISTORIA , le iniziative segnalate dai soci sul sito web dell’Istituto: 
http://www.iipp.it/?p=833. 
- giornate europee del patrimonio 2008:  
- Sabato 27 settembre 2008 ore 10,30 - 12,30, apertura straordinaria della Biblioteca dell’Istituto Italiano di 
Preistoria e Protostoria in occasione del nuovo allestimento della prima sala della Biblioteca, sezioni 
“Periodici francesi” e “Atti e Miscellanea” realizzato nell’ambito del 
“Progetto di riordino e nuova gestione della BIBLIOTECA DI PREISTORIA”. 
 
- venerdì 11 luglio, Villa Medicea di Cafaggiolo, presentazione del volume uscito nella collana ORIGINES 
dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria Un accampamento di 30.000 anni fa a Bilancino (Mugello, 
Firenze) a cura di Biancamaria Aranguren e Anna Revedin, in collaborazione con il Comune di Barberino di 
Mugello. 
 
  
 
- Riunione Scientifica IIPP sul tema “L’età del rame in Italia”, Bologna 26-29 novembre 2008, in 
collaborazione con l’Università di Bologna.  

http://www.iipp.it/?p=829
http://www.maru.firenze.sbn.it/
http://www.iipp.it/wp-content/tavolarotonda.jpgweb.pdf
http://www.iipp.it/?p=833
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Tra le attività istituzionali dell’Istituto di particolare rilevanza è l’annuale Riunione Scientifica, 
tradizionalmente la principale occasione di incontro di livello nazionale, che ha riunito anche nel 2008 
centinaia di ricercatori, studenti e amatori (quasi 600 partecipanti)  così da costituire un importante momento 
di verifica della ricerca e di interscambio culturale, non solo fra gli studiosi coinvolti ma anche con le 
Amministrazioni statali e locali.  
Si è trattato di uno dei principali congressi tematici finora realizzati in ambito preistorico, avendo per tema 
un’intera epoca, l’età del rame, di grande rilevanza nello sviluppo delle culture umane e delle strutture 
sociali. 
L’esigenza della realizzazione dell’iniziativa nasceva da una serie di nuove scoperte che hanno portato a 
modificare il quadro culturale dell’età del rame noto fino a qualche tempo fa: scavi effettuati nelle varie 
regioni, dalla Sicilia al Veneto, hanno messo in luce abitati e necropoli che consentono di individuare non 
solo le varie produzioni artigianali, ma anche le forme di organizzazione sociale, i rituali funerari e le 
concezioni religiose di comunità spesso in competizione per il controllo dei giacimenti di rame, cioè del  
primo metallo sistematicamente utilizzato, che costituiva quindi, una risorsa preziosa. 
 
- Sito Internet www.iipp.it: il sito web dell’Istituto, un sito a carattere divulgativo, ma realizzato con assoluto 
rigore scientifico, si presenta sempre più come un agile mezzo di comunicazione e di aggiornamento per soci 
e interessati al campo della Preistoria e della Protostoria, con lo scopo di rendere accessibili a tutti le 
caratteristiche principali della materia in modo chiaro e sintetico, offrendo altresì un  quadro delle più 
rilevanti novità della ricerca ad un più vasto pubblico. In particolare si è cercato nel 2008 di aumentare la 
visibilità di tutte le attività dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, con una pagina dedicata al nuovo 
catalogo della Biblioteca, schede informative sui Progetti di ricerca in corso, rassegne di attività dei soci per 
le settimane istituzionali, ecc.  Inoltre sono messi a disposizione degli utenti una serie di data base on-line 
originati dai risultati dei progetti di ricerca “Pre-Biblio” (già disponibile ma continuamente implementato), 
“Adriatico e Tirreno” ecc. Uno spazio web sempre più dinamico offre una grande possibilità di interazione 
fra soci, enti, siti di interesse culturale più generale e grande pubblico per organizzare e divulgare le attività e 
gli eventi (convegni, mostre, conferenze, dibattiti, corsi e concorsi, pubblicazioni, ecc.) nel campo 
dell’archeologia preistorica, come è testimoniato dalla continua richiesta di pubblicazione di notizie e dalla 
quantità di accessi (oltre 45.000 al mese dal 2008). 
 
 
Borse di studio - Formazione  
- La formazione post-universitaria è stata sostenuta attraverso le borse di studio attivate nell’ambito dei 
Progetti di ricerca in corso: “Archeometallurgia”, “Dizionario biografico dei paletnologi italiani”, 
“Caratterizzazione archeologica ed archeometrica dell’ambra protostorica italiana”, Risorse vegetali, 
Necropoli neolitiche, Aggiornamento e valorizzazione dei reperti conservati presso il Museo Civico della 
Valdinievole, ecc. 
 
 
Laboratorio 
- Gestione della postazione informatica per la digitalizzazione dell’Archivio fotografico ed Editoriale 
dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria.  

http://www.iipp.it/
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