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Negli ultimi anni in varie regioni d’Italia si sono verificate importanti scoperte di contesti funerari
databili tra l’Età del Rame e il Bronzo antico, che risultano tutt’ora inediti ma che, da quanto ne è
trapelato, sono destinati ad apportare significativi progressi nelle conoscenze sul rituale e sulle
strutture funerari e più in generale sui rapporti tra gli aspetti culturali che si sono succeduti tra III e
II millennio BC.
Ritenendo utile promuovere non solo la conoscenza di tali importanti contesti in ambito scientifico,
ma soprattutto incoraggiare il dibattito e lo scambio di informazioni tra gli studiosi, l’Istituto Italiano
di Preistoria e Protostoria, in collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, intende organizzare un incontro di studio
dedicato ai contesti funerari inediti inquadrabili tra il III millennio e i primi secoli del II millennio
BC. Non va sottovalutata la valenza formativa insita nella presentazione di lavori “in corso”, nei quali
un aspetto rilevante sarà costituito dalla metodologia di scavo e di studio.
L’incontro sarà articolato in:
-

Comunicazioni di max. 30 minuti, dedicate esclusivamente a contesti inediti, che focalizzino
l’attenzione su: riti e strutture funerarie, caratteristiche dei corredi, dati antropologici, datazioni,
analisi archeometriche (isotopi, analisi dei residui organici, aDNA)

-

Poster, in formato cartaceo e digitale, relativi ad approfondimenti puntuali oppure a nuovi dati
pertinenti a contesti già noti
Ampi spazi di discussione sulle comunicazioni e sui poster
A seconda del numero di comunicazioni proposte l’incontro potrà avere la durata di una o due
giornate.
Si invitano gli studiosi che intendono presentare proposte ad inviare entro il 15 marzo 2021,
all’indirizzo iapp.verona@gmail.com, un abstract in italiano e in inglese di lunghezza compresa tra
3.000 e 5.000 battute, che riporti le caratteristiche fondamentali del sito, l’inquadramento
cronologico di massima e lo stato degli studi. Il testo dovrà essere accompagnato da 2-3 immagini
con didascalie in italiano ed inglese.
È prevista la pubblicazione digitale dell’abstract book, che sarà disponibile sul sito dell’Istituto
Italiano di Preistoria e Protostoria (www.iipp.it), mentre non è prevista la pubblicazione degli atti.
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