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“Le età del Bronzo e del Ferro in Italia: contesti protostorici in scavi urbani”
I Circolare
Alla protostoria e alle indagini di contesti delle età del Bronzo e del Ferro effettuate in aree urbane o
urbanizzate è dedicato il II IAPP - Incontro Annuale di Preistoria e Protostoria.
Le problematiche relative allo scavo di contesti urbani e di insediamenti moderni, che notoriamente
presentano specifiche complessità tecniche, metodologiche e interpretative, sono state affrontate in
diverse città italiane soprattutto in relazione alle fasi insediative di età classica e medievale. Tuttavia le
indagini degli ultimi decenni hanno talvolta messo in luce, alla base di stratificazioni urbane,
preesistenze anteriori, risalenti alle età del Bronzo e del Ferro o anche più antiche. Le vicende svoltesi
attraverso il tempo possono aver nascosto o in parte distrutto le fasi più antiche, la cui esplorazione può
risultare particolarmente difficoltosa.
La presentazione delle differenti esperienze, sovente nate da scavi di emergenza o all'interno di indagini
di archeologia preventiva, contribuirà allo scambio di aggiornate metodologie di ricerca e di analisi.
L’incontro porterà l’attenzione sui diversi aspetti e problemi dei contesti protostorici in aree urbane o
urbanizzate:
• stato di conservazione, riconoscibilità e indagine dei siti
• caratteristiche e dinamiche degli insediamenti
• conservazione e valorizzazione
Organizzazione dell’Incontro
Comitato d’onore: Maria Adelia Bernabò Brea (presidente dell’IIPP), Leandro Ventura (direttore del Museo
delle Civiltà)
Comitato scientifico: Francesco Rubat Borel (presidente), Michele Cupitò, Chiara Delpino, Alessandro Guidi,
Monica Miari
Sede: Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini”, piazza G. Marconi 14, Roma – EUR
Data: venerdì 27 gennaio 2017, ore 9,00 – 18,30
L’incontro, distinto in sezioni, ha l’obiettivo di favorire il confronto tra ricercatori che si occupano di età del
Bronzo ed età del Ferro in Italia.
Si prevedono:
• brevi comunicazioni di 15 minuti, che saranno individuate dal Comitato Scientifico sulla base delle
proposte ricevute;
• poster, i cui argomenti saranno presentati al termine di ogni sezione.
Si invita a presentare proposte di comunicazione e poster entro e non oltre il 10 dicembre, inviando titolo ed
abstract all’indirizzo e-mail francesco.rubatborel@beniculturali.it specificando nell’oggetto IAPP 2017
Bronzo e Ferro
L’abstract (non inferiore a 15 righe) deve essere provvisto di traduzione in inglese e corredato di nome, istituto di
appartenenza, recapito ed e-mail degli autori.
Al momento non è prevista la pubblicazione degli atti, che sarà valutata in seguito, ma sarà preparato il fascicolo
degli abstract, disponibile on line sul sito dell’IIPP (www.iipp.it).

