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CALL for abstract

   In Sicilia il settore archeologico afferente alle strutture architettoniche megalitiche, ha ricevuto
particolare interesse da parte di appassionati ricercatori e di taluni archeologi.
   Segnalazioni  di  rinvenimenti  a  carattere  archeo-astronomico  e/o  megalitico,  pubblicazioni  e
sporadici Convegni non hanno però contribuito a dare alla materia megalitica locale un indirizzo
unitario,  bensì  hanno  prodotto  una  frantumazione  di  opinioni,  che  talvolta  esulano  dalla
scientificità,  contribuendo a minare,  seriamente la reale credibilità del soggetto, già partire dalla
definizione stessa del termine “Megalitismo”.
   Di fatto la Archeologia corrente (in Sicilia) ha tenuto poco conto del contesto tipologico della
costruzione megalitica, demandando a sporadici esempi stereotipati la sua esistenza.
   Ciò ha prodotto una cesura culturale tra il “rinvenuto e lo studiato”. 
   Ancor  meno si  conosce,  unitariamente,  una corrispondenza  tra  il  filo  che lega i  contatti  e i
riadattamenti  tipologici  e  cronologici,  della  “Architettura  della  costruzione  megalitica”  nei  vari
luoghi
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delle Isole del Mediterraneo, nell’arco di due Millenni.
   Consapevoli che, per dare conto al settore megalitico siciliano e Mediterraneo tutto, è necessario 
non un’ottica di riepilogo del conosciuto, ma di una  necessità che affini nuova  ricerca, attraverso 
lo studio delle architetture megalitiche riconosciute e da riconoscere, con la adozione di 
metodologie innovative multidisciplinari e geo-archeologiche, e avviare confronti in seminari-
convegni internazionali che possano contribuire in modo diretto a riconoscere e contestualizzare la 
materia megalitica tra le Isole, nascono:

LE PRIME GIORNATE DI STUDIO SUL MEGALITISMO MEDITERRANEO 
ad indirizzo multidisciplinari e geo-archeologico, con un primo tema specifico: La architettura 
megalitica nelle Isole e delle coste del Mediterraneo, correlazioni ed adattamenti, che 
propongono, per la prima volta, un confronto sulle tematiche megalitiche del Bacino del 
Mediterraneo in termini olistici internazionali.
  Il Convegno, ideato da un gruppo di studiosi di varie discipline, nasce dalla necessità di avviare
una  nuova fase  di  studi,  su  talune  strutture  e  supporti  materiali  poco  indagati  e  che  rientrano
appieno  in  una  nuova  visione  del  Sacro,  della  Preistoria  e  Protostoria  del  Mediterraneo,  con
riguardo alla Sicilia.  
   I  Paesaggi del Sacro,  le strutture funerarie;  i  dolmen  e/o ipogei dolmenici,  gli  areali  archeo-
astronomici,  i  megaliti  e/o  monumenti  ciclopici,  associati  ai  supporti  materiali,  i  “decori”  oggi
rivisti  come “segni semantici  comunicativi”,  definiscono una realtà  quasi sconosciuta,  che dalla
Preistoria fino al loro riuso nell’Età del Ferro, ha contribuito a tenere saldo un filo conduttore, che
unisce vari siti delle sponde del Mediterraneo occidentale.
Con pubblicazione degli Atti.
                                                      
                                                                PROGRAMMA 
Mercoledì 27 ore 9,00
Introduzioni Istituzionali
Presentazione

Sezione I
 LE ARCHITETTURE MEGALITICHE DELLE ISOLE E COSTE NEL MEDITERRANEO
Ore 10,30
Sessione A Diversità tipologiche e costruttive del megalitismo. Correlazioni ed adattamenti
               A.1 Visione del paesaggio megalitico/cultuale, diversificazioni e interpretazioni.
               A.2 Cronologie e correlazioni cronologiche delle architetture megalitiche:

- tipologie;
- diversità;
- corrispondenze 
- riadattamenti.

Coffee break 11,3
A.3 Monumenti a carattere ciclopico - megalitico, modelli costruttivi 
A.4 Trasformazione, evoluzione, contaminazioni dei caratteri megalitici nella Preistoria e 
Protostoria nelle Isole e coste del Mediterraneo: Spagna (Andalusia - Baleari) Francia 
(Provenza - Corsica), Italia: (Sardegna - Puglia - Sicilia - Pantelleria), Paesi magrebini 
(Marocco Algeria, Tunisia), Malta.

Pausa pranzo ore 13,00
Pomeriggio 14,30
Sessione B I Paesaggi archeologici del Sacro nel Mediterraneo
               B.1 Architettura megalitica del funerario: contesti artificiali, ritualità e luoghi d’incontro 
                     del Sacro
              B.2 Strutture e aree cultuali archeoastronomiche segni e sistemi di comunicazione

B.3 Trasformazione, evoluzione, contaminazioni dei caratteri del Sacro nella Preistoria e
Protostoria nelle Isole e coste del Mediterraneo:
Spagna (Andalusia - Baleari) Francia (Provenza - Corsica), Italia: (Sardegna - Puglia -



Sicilia - Pantelleria), Paesi magrebini (Marocco Algeria, Tunisia), Malta.
Sera cena ore 20,00   musica
II giorno
Giovedì 28 ore 9,00
II Sezione
IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO MEGALITICO DELLA SICILIA TRA IPOGEISMO
ED EPIGEISMO CICLOPICO
Sessione C Architetture megalitiche in Sicilia
               C.1 - Conoscere
                      - Comunicare
                      - Valorizzare
                      - Fruire
Coffee break 11,30
 C.2 Rappresentazione del Sacro nella Preistoria e Protostoria della Sicilia
                    I Segni e la iconografia del Sacro:
                    - Luoghi
                    - Supporti materiali e semantici (rocce, ossa, ceramiche)
                    - facies archeologiche siciliane
Pausa pranzo ore 13,00

Pomeriggio 14,30
C.3 Sessione dedicata

      

      Il Sito costiero a megaliti di Pietra Tara, la planimetria in Lidar Scanner, ricostruzione
      topografica in 3D

Sera cena ore 20,00
musica
                                                                  ***
III giorno
Venerdì 29
mattina ore 9,00
Visita guidata al sito megalitico costiero di Piera Tara
Colazione a sacco (possibilità di fare bagno nella Area Marina Protetta di Capo Gallo -
Isola delle Femmine)



Pomeriggio ore 15,30
III Sezione
PAREIDOLIA MEGALITICA VISIONI PAESAGGI EMOZIONI
Sessione D 
               D.1 Segnalazioni di cultori, appassionati, studiosi, eclettici del fenomeno megalitico
               D.2 Posters
Tavola rotonda conclusiva
Cena di Gala
Musica
                                                                         ***
IV giorno
Sabato 30 (su iscrizione preventiva a parte del Convegno, visita guidata o A - B - C
      A-   Escursione dolmen e Mura Pregne (escursione impegnativa) - Cefalù, Pranzo
      B-   Museo di Partanna (Vasi campaniformi) visita Mozia, (escursione facile), Pranzo
      C-  Pantelleria con pernottamento Sabato 30 rientro domenica 1  ottobre, visita  Sesi e    
             villaggio di Mursia (previ accordi preventivi con la segreteria).

E’ possibile intervenire in video conferenza

N.B.
- Non è possibile sottoporre all’accettazione contributi già pubblicati o presentati/sottoposti ad altri
Convegni.
- Si auspicano relazioni che tengano conto di metodologie innovative e multidisciplinari. A tal uopo
si accetteranno lavori di ricerche inedite, il Comitato scientifico terrà in considerazione solo i 
contributi con i requisiti indicati.
- I lavori ammessi dal Comitato scientifico verranno pubblicati, a cura di …
- Nel caso di contributi con più autori, la corrispondenza con il Comitato scientifico sarà curata da 
un unico autore, dalla fase d’accettazione del riassunto a quella di pubblicazione degli Atti del 
convegno.

Riferimento Segreteria organizzativa
tf. 340 6680456 email francescamercadante@libero.it

Inviare iscrizione ed abstract a email associazionemirtoverde@gmail.com

mailto:associazionemirtoverde@gmail.com
mailto:francescamercadante@libero.it
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I CALL FOR ABSTRACT Febbraio 2023;       II CALL FOR ABSTRACT  Maggio 2023 

SCHEDA DI PREISCRIZIONE

Inviare preiscrizione ed abstract all’indirizzo Segreteria Convegno 
email associazionemirtoverde@gmail.com
entro le ore 12.00 del 30 maggio 2023, debitamente compilata a firmata

COGNOME / LAST NAME : 

NOME / FIRST NAME:

Ente di appartenenza / Affiliation :  

Indirizzo / Address : 

Paese  / Country : 

Tel / Phone :                       

 E-mail : 

Propongo  (indicare la scelta) / I propose (please check one) :

1 - una comunicazione orale / an oral presentation   

2 - un poster / a poster

Titolo/ Title :

(in italiano o inglese / in English or Italian) 

Autore(i) e Ente(i) di appartenenza / Author(s), affiliation: 

Riassunto  (min. 1000; max. 4000 caratteri /Abstract (min. 1000; 

max. 4000 caratteri) (in italiano o inglese / in English or Italian);

due foto o tavole/ two photos or plates.

                         



La ISCRIZIONE al CONVEGNO avviene entro il 31 Luglio 2023  

 DOPO la EMAIL di CONFERMA di accettazione  della relazione da parte del Comitato
Scientifico 

ISCRIZIONE al CONVEGNO

Tariffa intera: 120 Euro

Tariffa ridotta: 80 Euro
(per studenti, dottorandi e post dottorandi, assegnisti di ricerca - attestato firmato da parte di 
coordinatore/tutor)

Iscrizione  obbligatoria  (per  i  non partecipanti) comprensiva di cartelletta  con  abstract,  coffee break e
pranzo a buffet: euro 5

La quota di iscrizione (sia quella intera che quella ridotta) comprende:

coffee break della mattina 
2 pranzi + 2 cene
Spettacolo
Cena di gala 
Kit di accoglienza
Ricevimento del pdf degli abstract del Convegno

Per gli accompagnatori, il costo della cena sociale è pari a 40 Euro. 

Contrassegnare per  Visite guidate 

SI    NO                        

Partecipazione alla cena sociale    

SI    NO

Opzioni facoltative a carico dei partecipanti

Extra Post Congress 

Excursion  A e/o B   € 250,00;  

C   € 500.00. 

A-   Escursione dolmen e Mura Pregne (escursione impegnativa) - Cefalù,   Pranzo
B-  Museo di Partanna (Vasi campaniformi) visita Mozia,  (escursione facile), Pranzo
C-  Con pernottamento Sabato 29 - rientro Domenica 30   Isola di Pantelleria visita necropoli Sesi e villaggio
      di  Mursia (previ accordi preventivi con la segreteria).

Intestare bonifico a:  Associazione Mirto Verde   Banca Intesa San Paolo Palermo

IBAN:    IT67 D030 6909 6061 0000 0072 780  

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 D. Lgs. 30/06/2003, n.196 "codice in materia di protezione dei dati personali)



I dati personali sono utilizzati dalla Associazione Mirto Verde nel pieno rispetto dei principi fondamentali dettati dal D. 
Lgs. 196/03, "codice in materia di protezione dei dati personali" ai fini del corretto svolgimento del convegno, della 
fornitura di servizi di consulenza e di eventuali altri servizi. I dati sono trattati e non sono di regola comunicati né 
diffusi se non nei limiti per la protezione dei dati personali in materia - il diritto di chiedere ed ottenere, in ogni 
momento, di non ricevere ulteriori comunicazioni inviando  una email  a segreteria Convegno Internazionale presso 
francescamercadante@libero.it.
Autorizzazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. N. 196 del 30/06/03
Autorizzo l'inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela
dei dati personali. Autorizzo inoltre, a trattenere i dati per l'invio di comunicazioni sui corsi di formazione, per 
l'inserimento negli elenchi per l'elaborazione di tipo statistico. In ogni momento, a norma del D. Lgs. 196/03 potrò 

comunque avere accesso a tali dati, chiederne la modifica o la cancellazione.

   Il/la sottoscritto/a si impegna formalmente a comunicare tempestivamente l’eventuale 
sopraggiunta impossibilità di partecipazione al seguente indirizzo email:   

   francescamercadante@libero.it

                                                                                                      

     

                                                                                                

                                                                                                              Luogo e data Firma

Allegare 

DOCUMENTO DI IDENTITA’ CORRENTE 


