
 

XI Incontro Annuale di Preistoria e Protostoria  
Museo di Storia Naturale di Verona 

Sala Conferenze “Sandro Ruffo” 
Lungadige Porta Vittoria 9, Verona  

6-7 ottobre 2022 

 

SPAZI DOMESTICI NELL’ETÀ DEL BRONZO 
DALL’INDIVIDUAZIONE ALLA RESTITUZIONE 

I Circolare 

L’incontro di studio intende favorire un confronto sugli aspetti legati al tema “casa” emersi da scavi 
recenti, in corso e/o inediti in contesti dell’età del Bronzo. La “casa” è unità fisica e funzionale; 
nell’arco del tempo e nei diversi luoghi mostra marcate differenze, condizionate da fattori ambientali, 
sociali, culturali, tecnologici, economici. In essa sono archeologicamente riflessi il nucleo sociale 
risiedente e le attività quotidiane e produttive che esso vi conduce.  

Indagini condotte con accurate tecniche di scavo e innovative metodologie di documentazione possono 
apportare rilevanti novità al tema, contribuendo all’interpretazione delle testimonianze dello spazio 
abitativo, anche con l’integrazione di altre discipline (geoarcheologia, scienze naturali, etnoarcheologia, 
archeologia sperimentale,…) e l’utilizzo dei sistemi GIS e di rappresentazione / modellazione 2D e 3D. 

Si accettano contributi riguardanti indagini stratigrafiche e ricerche inedite e in corso condotte sia 
nel territorio italiano che all’estero, attinenti alla tematica e all’ambito cronologico proposti. 
Il programma prevede comunicazioni della durata massima di 20 minuti (in italiano o inglese) con 
ampio spazio alla discussione. 
S’invita a presentare proposte di comunicazione entro il 12 maggio 2022, inviando titolo e abstract al 
seguente indirizzo e-mail: iappverona2022@gmail.com  
L’abstract deve essere di lunghezza compresa tra 3000 - 5000 battute (spazi inclusi), con 2-3 immagini a 
colori e relative didascalie, in italiano e in inglese. 
Il volume degli Abstracts sarà disponibile on line sul sito dell’IIPP http://www.iipp.it 

 


 
 
 
 
  



 

11th Annual Meeting of Prehistory and Protohistory 
Natural History Museum of Verona 

“Sandro Ruffo” Conference hall 
Lungadige Porta Vittoria 9, Verona  

6th-7th October 2022 

 

BRONZE AGE DOMESTIC SPACES 
FROM IDENTIFICATION TO INTERPRETATION 

 
Call for Papers 

The workshop aims at providing a space for discussion on housing in its diverse aspects, as they 
emerge from recent excavations, published and unpublished, of Bronze Age contexts. The house is 
considered as a physical and functional unit, but also as a social space where the daily activities of the 
household take place alongside production and work. The degree of differentiation that is visible in the 
archaeological record reflects the range of environmental, social, cultural, technological, and economic 
factors that affect its nature and development.  

The adoption of accurate excavation techniques and of innovative recording methodologies, alongside 
a multidisciplinary approach to the research that includes geoarchaeology, archaeological sciences, 
ethnoarchaeology, and experimental archaeology, can significantly contribute to the interpretation of 
the archaeology of domestic spaces. 

We welcome papers presenting unpublished excavations or ongoing research that focus on the 
archaeology of Bronze Age domestic spaces in Italy and abroad, in Italian or English. Each 20 minutes 
talk will be followed by a discussion. 
The abstract in Italian and English must between 3000 and 5000 characters long (including spaces) and 
can include maximum 3 images in colour with captions. 
The deadline for submission of an abstract is the 12th of May 2022.  
Please send the title and abstract to: iappverona2022@gmail.com 
The volume of the Abstracts will be available online on the IIPP website http://www.iipp.it 

 

 

 
 
 
  



 

Comitato scientifico / Scientific Committee 
Paolo Bellintani, Soprintendenza per i Beni Culturali per la provincia Autonoma di Trento  
Maria Bernabò Brea, Ispettore onorario Soprintendenza ABAP Parma e Piacenza  
Paola A.E. Bianchi, Archeologa Libera Professionista  
Nicoletta Martinelli, Musei Civici di Verona – Museo di Storia Naturale – Sezione di Preistoria 
Mara Migliavacca, Dipartimento di Cultura e Civiltà, Università di Verona 
Italo Maria Muntoni, Soprintendenza ABAP Barletta-Andria-Trani e Foggia  
Cristiano Nicosia, Dipartimento di Geoscienze - Università di Padova  
Domenico Oione, Soprintendenza ABAP Barletta-Andria-Trani e Foggia  
Laura Pau, Archeologa Libera Professionista  
Giulia Recchia, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Sapienza Università di Roma  
Massimo Saracino, Musei Civici di Verona – Museo di Storia Naturale – Sezione di Preistoria 
 
Coordinamento / Coordination 
Paola Bianchi, Massimo Saracino 
 
Segreteria / Secretariat 
Laura Pau 
 
L’XI Incontro Annuale di Preistoria e Protostoria si svolgerà in presenza. In caso di emergenza sanitaria l’evento 
si terrà su piattaforma da remoto con modalità da stabilire o parzialmente in presenza, in linea con le disposizioni 
ministeriali. 

The 11th Annual Meeting on Prehistory and Protohistory will be held in presence. In case of a sanitary emergency, the event will be 
held on a remote platform with modalities to be established or partially in presence, in line with ministerial rules. 
 

 
 


