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ARCHEOZOOLOGIA SPERIMENTALE IN CANSIGLIO: 

LA MACELLAZIONE NEL PALEOLITICO 
 

STAGE PER STUDENTI  
 

Nel contesto dell’incontro di archeozoologia sperimentale che si terrà in Cansiglio durante la prima settimana 
di maggio, è stato individuato per il 5 maggio un momento riservato agli studenti delle lauree triennali e 
specialistiche nel campo dell’archeologia e  dell’antropologia, che desiderino approfondire le loro 
conoscenze legate all’utilizzo dei manufatti in selce. 
 
Il ripercorrere i processi di trattamento (spellamento, macellazione, ecc.) di carcasse animali selvatiche 
risulta fondamentale per l’interpretazione dei dati archeologici. 
 
PROGRAMMA DELLO STAGE. 
 
9,00 - Incontro in Cansiglio presso il Centro Visitatori del Giardino Botanico G.Lorenzoni  
 
9.30 – Inizio dei lavori: breve introduzione alle attività che verranno svolte 
 
10,00  - macellazione di un ungulato (camoscio) : spellamento, eviscerazione, scelta delle parti commestibili, 
iniziale trattamento delle ossa, dei tendini e delle parti molli . 
 
 
13.00  - macellazione di un carnivoro (volpe o tasso) spellamento, eviscerazione, scelta delle parti 
commestibili, iniziale trattamento delle ossa, dei tendini e delle parti molli . 
 
 
18.00  - discussione sulle attività svolte e sui dati preliminari raccolti durante l’incontro di archeozoologia 
sperimentale 
 
19.00 – fine dei lavori 
 
AMMISSIONE ALLO STAGE: 
 
Saranno ammessi allo stage, previo invio di un semplice curriculum, gli studenti delle lauree triennali e 
specialistiche nei rami dell’archeologia preistorica e dell’antropologia   
 
COSTO DELLO STAGE: 
 
la quota pro-capite per l’ammissione allo stage è di 15 € comprensivi di : 
-iscrizione allo stage 
-assicurazione 
-attestato di partecipazione 



Responsabili scientifici 
 
Dott. Marco Peresani (Università di Ferrara) 
Dott. ssa Ivana Fiore (Museo Pigorini, Roma)  
Dott. Antonio Tagliacozzo (Museo Pigorini, Roma) 
 
Collaboratori 
 
Dott. Fabio Gurioli (Università di Ferrara) 
Dott.ssa Sara Ziggiotti (Università di Ferrara) 
Dott.ssa Emanuela Cristiani (Università la Sapienza, Roma) 
 
 
ISCRIZIONE 
 
Per eventuali informazioni e per l’iscrizione allo stage si prega di mettersi in contatto con il Dott. Ferroni 
Dario di C.R.C via mail: d.ferroni@tin.it oppure via telefono al 329-2170918. 
Altre informazioni sul sito interner: www.preistoria.unife.it.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


