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Le deposizioni infantili nelle età del bronzo e del ferro.
Per una lettura integrata tra archeologia e bioarcheologia

Child Depositions in the Bronze and Iron Age.
An integrated interpretation between archaeology and bioarchaeology
I circolare
La scoperta di resti antropici riferibili a bambini, sia che si tratti di sepolture posizionate tra numerose altre
all’interno di necropoli, sia nel caso di deposizioni intenzionalmente collocate in contesti non specificamente
funerari, rappresenta un momento estremamente coinvolgente per chi opera in uno scavo archeologico.
La lettura di tali contesti e complessa e non puo prescindere da un approccio interdisciplinare caratterizzato da un
dialogo serrato tra archeologi e bioarcheologi. Accanto alle analisi di tipo tradizionale dell’antropologia,
zooarcheologia e archeobotanica, i recenti avanzamenti metodologici permettono un livello di interpretazione dei
dati estremamente piu integrato e fino ad anni recenti impensabile.
L’incontro si propone di esplorare, secondo questa prospettiva, il tema delle deposizioni di resti infantili da contesti
dell’eta del Bronzo e del Ferro, epoche nelle quali emerge un’ampia variabilita sia dal punto di vista topografico sia in
relazione alle modalita di deposizione e composizione dei corredi.
Nell’ambito della giornata di approfondimento su tale tematica, potranno essere messi a confronto casi di studio da
diversi contesti e ambiti regionali, per un aggiornamento sullo stato dell’arte e sui percorsi metodologici e
interpretativi intrapresi per questo specifico e significativo argomento.

Organizzazione dell’Incontro
Comitato Scientifico: Paolo Boccuccia, Patrizia von Eles, Giovanna Gambacurta, Filippo Maria Gambari, Simona
Minozzi, Annalisa Pozzi, Elena Rodriguez, Alessandra Sperduti, Tiziano Trocchi
Comitato Organizzativo: Paolo Boccuccia, Elena Rodriguez, Tiziano Trocchi
Sede: Museo Civico Archeologico Verucchio, Via Sant’Agostino, 14 - Verucchio (Rimini)
www.museoarcheologicoverucchio.it
Data: sabato 24 ottobre 2020, ore 9,30 – 18,30

L’incontro prevede comunicazioni (15’ minuti) e poster che saranno pubblicati nell’abstract book. Questo sara
disponibile on line sul sito dell’IIPP (http://www.iipp.it) a partire dal 15 ottobre 2020.
Si invita a presentare le proposte (titolo e autori) entro il 30 giugno 2020; per i contributi selezionati dal Comitato
Scientifico dovra essere inviato l’abstract, entro e non oltre il 30 settembre 2020, all’indirizzo e-mail
iapp.verucchio2020@gmail.com.
L’abstract dovra essere redatto sia in italiano che in inglese e dovra avere una lunghezza compresa tra i 3000 e i
4000 caratteri per ciascuna versione.
Ogni abstract potra comprendere 2/3 immagini e fino a un massimo di 8 riferimenti bibliografici.
Le norme redazionali da seguire sono quelle della Rivista di Scienze Preistoriche (www.iipp.it).
Per i riferimenti degli autori riportare il nome e cognome, seguiti dall’ente di appartenenza e dall’indirizzo e-mail.

