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Sono qui elencati tutti i volumi da noi editi. Il presente annulla ogni precedente catalogo. Per aggiornamenti, integrazioni, offerte e sconti rimandiamo 
al nostro sito w w w � i n s e g n a d e l g i g l i o � i t . All’interno del sito l’intero catalogo, con schede, indici, recensioni, volumi di altre case editrici da noi 
distribuiti e tutte le notizie riguardanti la nostra attività editoriale. Sul sito potete accedere a sconti, acquisto in abbonamento dei periodici, acquisto in 
formato digitale (ebook) e offerte particolari su collezioni o singoli volumi.

M O D A L I T À  D I  A C Q U I S T O

Ordini
Potete acquistare i volumi direttamente dal sito web, tramite il carrello.
In alternativa potete effettuare ordini, comunicando il proprio nome, i dati per la fatturazione, l’indirizzo cui inviare i volumi, le modalità di pagamento e 
un recapito telefonico:
Via e-mail all’indirizzo ordini@insegnadelgiglio.it.
A mezzo posta all’indirizzo di via Arrigo Boito, 50-52, 50019 Sesto Fiorentino (FI).
Telefonando al +39 055 6142 675.

Spedizioni
Spediamo i volumi con in Italia e all'estero con corriere; per particolari località o su esigenza del cliente a mezzo Poste Italiane, con spedizioni tracciate. 
Comunque si può trovare sempre una soluzione adeguata alle vostre esigenze, non esitate a contattarci.
In caso di nuova spedizione su richiesta del Cliente, per mancato ritiro del pacco, saranno addebitate le spese relative al secondo invio. Si accettano resi 
solo se autorizzati, comunque in conformità alle norme sulla vendita per corrispondenza.

Pagamenti
PayPal
PayPal.me/insegnadelgiglio
Con Carta di Credito (Visa, CartaSi, MasterCard), tramite PayPal.
Richiedendo l’invio dei volumi in contrassegno (verrà addebitato un costo supplementare).
Con bonifico bancario intestato ad "All'Insegna del Giglio s.a.s." su: Monte dei Paschi di Siena, agenzia 66 (Castello), via Sestese 102, 50141 Firenze (FI), Italia 
(EU), BIC PASC ITM1 W22, IBAN IT09 L010 3002 8660 0000 2408 129.

P E R I O D I C I

Annuario della Scuola Archeologica 
di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente� 
issn 0067-0081, e-issn 2 585-2418

F.to cm 31×21, bross. 
Editore: SAIA Scuola Archeologica Italiana di Atene
L’Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in 
Oriente è pubblicato dal 1914. Presenta articoli originali e di sintesi sull’arte, 
l’archeologia, l’architettura, la topografia, la storia, le religioni, l’antropologia 
del mondo antico, l’epigrafia e il diritto. L’interesse è rivolto alla Grecia e 
alle aree della grecità attraverso il tempo, dalla preistoria all’età bizantina e 
oltre, nonché alle interazioni con l’Oriente, l’Africa e l’Europa continentale. 
L’Annuario è composto da tre sezioni: Saggi, Recensioni, Scavi e Ricerche 
della SAIA. Gli articoli vengono approvati dal Comitato Editoriale e da due 
valutatori anonimi. I contributi sono pubblicati in una delle seguenti lingue: 
italiano, greco, francese, inglese, spagnolo e tedesco, con riassunti in italiano, 
greco e inglese.
L’Annuario è pubblicato anche on-line in open access.
Direttore: Emanuele Greco
Comitato scientifico: Vladimiro Achilli (Università degli studi di Padova); 
Giorgio Bejor (Università degli studi di Milano); Renata Cantilena (Università 
degli studi di Salerno); Filippo Carinci (Università degli studi di Ca’ Foscari 
di Venezia); † Gianfranco Fiaccadori (Università degli studi di Milano); Mario 
Lombardo (Università degli studi di Lecce); Emanuele Papi (Università degli 
studi di Siena); Edoardo Tortorici (Università degli studi di Catania); Claudio 

Varagnoli (Università degli studi di Chieti-Pescara); Alessandro Viscogliosi 
(Università degli studi di Roma 1 ‘La Sapienza’)
Tutti gli articoli della Rivista sono sottoposti a revisione da parte del comitato 
di redazione e di referees anonimi.
Segretaria di redazione: Elena Gagliano
Progetto grafico: Angela Dibenedetto
Impaginazione: Massimo Cibelli
La Scuola Archeologica Italiana di Atene (SAIA) fu istituita nel 1909. È l’unica 
istituzione archeologica italiana all’estero, sotto la direzione del Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. Svolge, promuove e supporta ricerche sulla 
Grecia e sulle aree di cultura greca dalla preistoria all’età bizantina, nelle 
interazioni con l’Oriente, l’Africa, l’Europa continentale e nei settori dell’ar-
cheologia, storia dell’arte, topografia, architettura, epigrafia, numismatica, 
storia, storia delle religioni, letteratura e filosofia.

Volume XCIII, Serie III, 15, 2015, pp. 336, ill. b.n., Roma-Atene 2017 
€ 80,00

Volume XCIV, Serie III, 16, 2016, pp. 352, ill. b.n., Roma-Atene 2017 
€ 80,00

Volume 95, 2017, pp. 560, ill. b.n., Roma-Atene 2018 € 100,00

Volume 96, 2018, pp. 658, ill. b.n., Roma-Atene 2018 € 100,00

Suppl� 1 2018, Eugenio La Rocca, La Nike di Samotracia tra Macedoni e 
Romani� Un riesame del monumento nel quadro dell’assimilazione 
dei Penati agli Dei di Samotracia, pp. 70, ill. b.n., Roma-Atene 2018 
[isbn 978-960-9559-13-3] € 30,00
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Suppl� 2 2019, Studi sull’economia delle technai in Grecia dall’età 
arcaica all’Ellenismo, a c. di Giovanni Marginesu, pp. 152, ill. b.n., 
Roma-Atene 2019 [isbn 978-960-9559-10-2] € 40,00

Suppl� 3 2019, Gli Achei in Grecia e in Magna Grecia: nuove scoperte 
e nuove prospettive / Οι Αχαιοι στην Ελλάδα και τη Μεγάλη 
Ελλάδα: νέα ευρήματα και νέες προοπτικές, a c. di Emanuele Greco, 
Athanasios Rizakis, Atti del Convegno di Aighion Πρακτικά του 
Συνεδρίου στο Αίγιο (12-13/12/2016), pp. 518, ill. b.n. e colore, Roma-
Atene 2019 [isbn 978-960-9559-18-8] € 95,00

Suppl� 4 2019, Francesco De Stefano, L’immagine e il contesto� 
Produzioni figurative e immaginario sociale nelle comunità della 
Siritide e del Metapontino (VIII-VI secolo a�C�), pp. 252, ill. b.n., 
Roma-Atene 2019 [isbn 978-960-9559-14-0] € 42,00

Suppl� 5 2019, Forme del sacro� Scritti in memoria di Doro Levi, 
a c. di Fede Berti, pp. 252, ill. b.n. e colore, Roma-Atene 2019 
[isbn 978-960-9559-20-1] € 48,00

Volume 97, 2019, pp. 610, ill. b.n. e colore, Roma-Atene 2019 € 100,00

Suppl� 6 2020, Niccolò Cecconi, Mosaici e pavimenti di Atene (V sec� 
a�C�-VI sec� d�C�), pp. 220, ill. b.n., Roma-Atene 2020 [isbn 978-960-9559-21-8] 
€ 48,00

Suppl� 7 2020, Annalisa Lo Monaco, Spending on the gods� Economy, 
financial resources and management in the sanctuaries in Greece, 
pp. 132, ill. b.n., Roma-Atene 2020 [isbn 978-960-9559-22-5] € 48,00

Suppl� 8 2020, Monetary and social aspects of Hellenistic Crete, a c. di 
Renata Cantilena, Federico Carbone, pp. 424, ill. b.n. e colore, Roma-
Atene 2020 [isbn 978-960-9559-24-9] € 60,00

Volume 98, 2020, pp. 646, ill. b.n. e colore, Roma-Atene 2019 € 112,00

Suppl� 9 2021, Per Françoise Fouilland� Scritti di Archeologia, a c. di 
Paola Pelagatti, Roberta Salibra, pp. 408, ill. b.n., Roma-Atene 2021 
[isbn 978-960-9559-26-3] € 90,00

Volume 99, 2021, Tomo I, pp. 626, ill. b.n. e colore, Roma-Atene 2021 
€ 112,00

Volume 99, 2021, Tomo II, pp. 318, ill. b.n. e colore, Roma-Atene 2021 
€ 112,00

Suppl� 10 2022, Daria Russo, Le ripartizioni civiche di Atene� Una 
storia archeologica di tribù, trittie, demi e fratrie (508/7-308/7 A�C�), 
pp. 344, ill. b.n., Roma-Atene 2022 [isbn 978-960-9559-29-4] € 50,00

Suppl� 11 2022, Elena Ghisellini, Ritratti privati greci nell’Egitto 
tolemaico, pp. 244, ill. b.n., Roma-Atene 2022 [isbn 978-960-9559-30-0] 
€ 46,00

APM� Archeologia Postmedievale� Società� 
Ambiente� Produzione� issn 1592-5935, e-issn 2039-2818

F.to cm 21×29, bross. 
Rivista scientifica fondata e diretta da Marco Milanese
Nata nel 1997 sulla scia del convegno internazionale di Studi Archeologia 
Postmedievale. L’esperienza europea e l’Italia (Sassari, ottobre 1994), la rivista 
“Archeologia Postmedievale” intende promuovere un settore dell’archeolo-
gia che, pur avendo da tempo largo seguito all’estero, in Italia stenta ancora 
a trovare una sua precisa identità. Il primo fascicolo ha ospitato gli atti del 
convegno internazionale di Sassari, dove si trovano raccolte sintesi sulla si-
tuazione della Post-Medieval Archaeology nei diversi paesi europei, che rap-
presentano confronti e possibili modelli per le meno consolidate esperienze 
italiane. Nella struttura del periodico, i saggi sono organizzati per argomenti, 
per una migliore presentazione dei risultati e per focalizzare tematiche di 
ricerca oggi scarsamente indagate. La rivista si propone la discussione teorica 
sulle domande storiografiche e sulle strategie di ricerca seguite, il potenzia-
mento della dialettica tra fonti di natura diversa (archivistica, archeologica, 
archeometrica, orale), tratto caratteristico dell’Archeologia postmedievale e 
suo punto di forza nell’attendibilità della ricostruzione storiografica. Infine, 
vuole promuovere lo sviluppo della ricerca sul campo, della tutela e della 
conoscenza di questa rilevante parte del patrimonio archeologico, spesso 
priva di riferimenti istituzionali ed esposta a continua erosione.
Comitato scientifico: Henri Amouric, Carlo Beltrame, Hugo Blake, Giuliano 
De Felice, Gino Fornaciari, Alberto García Porras, Sauro Gelichi, Enrico 

Giannichedda, Marcella Giorgio, Paolo Giulierini, Antonio Malpica Cuello, 
Marco Milanese, Diego Moreno, Fabio Pinna, Anna Maria Stagno.
Redazione: Marco Milanese, Marcella Giorgio, Giuseppe Clemente, Anna 
Maria Stagno

1 (1997), Archeologia Postmedievale in Italia: l’esperienza europea e 
l’Italia. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Sassari 1994), a c. di 
Marco Milanese, pp. 386, Firenze 1997 [isbn 978-88-7814-123-0] € 30,00

Rappresenta il manifesto della disciplina in Italia. La rivista contiene gli Atti del 
Convegno Internazionale di Studi “Archeologia postmedievale: l’esperienza 
europea e l’Italia” (Sassari, 17-20 ottobre 1994) a cura di Marco Milanese. Nel 
volume è presente anche un contributo (A. Acovitsioti-Hameau, R. Lesch) 
fuori convegno.

2 (1998), pp. 256. Firenze 1999 [isbn 978-88-7814-150-6] € 30,00

3 (1999), pp. 344, Firenze 2000 [isbn 978-88-7814-165-0] € 30,00

4 (2000), contiene gli Atti del Primo Convegno Nazionale di 
Etnoarcheologia (Roma, maggio 1998), pp. 312, Firenze 2001 
[isbn 978-88-7814-173-5] € 30,00

5 (2001), contiene gli atti del convegno Ceramiche e corredi monacali 
in epoca moderna (Finale Emilia 1998), pp. 355, Firenze 2002 
[isbn 978-88-7814-203-9] € 30,00

6 (2002), L’approccio storico-ambientale al patrimonio rurale delle 
aree protette. Atti del Seminario (Torriglia e Montebruno Genova, 21-
22 maggio 2002), pp. 252, Firenze 2003 [isbn 978-88-7814-226-8] € 30,00

7 (2003), pp. 318, Firenze 2004 [isbn 978-88-7814-231-2] € 30,00

8 (2004), pp. 244, Firenze 2005 [isbn 978-88-7814-485-9] € 30,00

9 (2005), contiene gli atti del convegno La voce delle cose� Fonti orali 
e archeologia postmedievale. Atti del Convegno di Studi (Pisa, 15 
marzo 2002), a c. di Marco Milanese, pp. 238, ill. b.n., Firenze 2006 
[isbn 978-88-7814-486-6] € 30,00

10 (2006), contiene gli atti del convegno Pietra scrittura e figura in 
età postmedievale nelle Alpi e nelle regioni circostanti. Atti del 
Convegno-tavola rotonda (Usseglio, Torino, 2-3 giugno 2007), a c. 
di Tiziano Mannoni, Diego Moreno, Maurizio Rossi, pp. 230, ill. b.n., 
Firenze 2007 [isbn 978-88-7814-349-4] € 30,00

Numero monografico, contiene gli atti del Convegno-tavola rotonda “Pietra 
scrittura e figura in età postmedievale nelle Alpi e nelle regioni circostanti” 
(Usseglio, Torino, 2-3 giugno 2007), a cura di T. Mannoni, D. Moreno, M. Rossi. 
Comprende 16 contributi che prendono in esame epressioni grafiche su 
pietra di età postmedievale, sia incise su massi o pareti rocciose (casi quindi 
di petroglifi e archeologia rupestre) che su lapidi o conci murari (graffiti o 
petroglifi murari e glittologia). Nonostante la vastità numerica, geografica, 
cronologica e funzionale del fenomeno affrontato emergono dai casi 
presentati alcune costanti, quali la molteplicità delle funzioni assolte dalle 
testimonianze grafiche incise su pietra, che mostrano avere un ruolo non 
marginale nella sistemazione del territorio, nello sfruttamento delle risorse 
naturali, nella manifestazione dell’identità religiosa, etnica, sociale e cultu-
rale, nella definizione dei rapporti famigliari e giuridici, nella registrazione 
di tensioni e conflitti etnici e politici.

11 (2007), pp. 378, ill. b.n., Firenze 2008 [isbn 978-88-7814-371-5] € 32,00

12 (2008), pp. 200, ill. b.n., bross., Firenze, maggio 2010. Ristampa 2014 
[isbn 978-88-7814-445-3] € 36,00

La rivista pubblica gli studi sull’archeologia postmedievale e si divide in due 
sezioni principali: Archeologia del territorio e Archeologia della produzione. 
Nella prima sezione viene trattato lo stato delle ricerche e prospettive future 
sull’archeologia postmedievale in Corsica. La seconda sezione offre spazio 
ad un contributo sulle neviere e ghiacciaie e uno sull’archeologia mineraria 
a nord-ovest delle Prealpi lombarde. I contributi sulla ceramica vertono su 
ricerche sulla produzione e circolazione nell’area medio tirrenica calabrese e 
sui croguoli e scarti di lavorazione dal convento di San Domenico in L’Aquila, 
oltre ad un contributo sullo studio del quadro giuridico della produzione 
ceramica in Italia. Infine si pubblica uno studio su una bottega per tingere 
stoffe a L’Aquila. Completa la rivista la sezione dedicata alle schede delle 
ricerche di archeologia postmedievale in Italia, curate di M. Milanese e L. 
Biccone e una sezione apposita per le Recensioni.

13 (2009), contiene la sezione monografica Conflict Archaeology� 
Archeologia delle frontiere e delle fortificazioni d’Età Moderna, 
a c. di Marco Milanese, pp. 314, ill. b.n., bross., Firenze, maggio 2012 
[isbn 978-88-7814-539-9] € 32,00

Questo numero contiene una sezione monografica dedicata alla “Conflict 
Archaeology” in età moderna, intesa come archeologia delle frontiere (di 
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terra e di acqua) e delle fortificazioni, articolata in sei contributi che analiz-
zano vari aspetti di questo tema. Nella sezione dedicata alla metodologia 
viene analizzato il ruolo della metodologia nell’archeologia contemporanea, 
sia accademica che professionale. Seguono nella sezione “Indicatori” due 
contributi relativi a materiali aventi un ruolo di particolare centralità come 
indicatori cronologici, ed un terzo che porta dati nuovi, scaturiti da indagini 
archeologiche, per la ricostruzione delle modalità di approvvigionamento, 
lavorazione e utilizzo delle materie prime nel territorio aquilano. La sezione 
“Schede” completa come di consueto il volume.

14 (2010), contiene la sezione monografica Conflict Archaeology� 
Landscapes of Conflicts e archeologia dei luoghi degli scontri, a 
c. di Marco Milanese, pp. 204, ill. b.n., bross., Firenze, settembre 2013 
[isbn 978-88-7814-572-6] € 36,00

Anche il numero 14 di “Archeologia Postmedievale” trova un suo fulcro in un 
innovativo nucleo di articoli dedicati alla Conflict Archaeology e caratterizzati 
da una diacronia che spazia in profondità, dal XVIII secolo fino alle stragi 
dei più recenti conflitti internazionali del XX-XXI secolo, in cui la memoria 
dei fatti è ancora pesante ed oggetto di scontri politici e giudiziari, dove 
l’archeologia – in assenza di altre fonti – produce documentazione per 
processi a crimini contro l’umanità. L’attenzione alla metodologia d’indagine 
ed al rapporto tra le fonti tradizionali, apparentemente risolutive, con quelle 
archeologiche, e videnzia la carica informativa di un nuovo approccio sul 
terreno per lo studio dei conflitti d’età moderna e contemporanea. Gli autori 
discutono diversamente i rapporti tra i sistemi di fonti, nei vecchi e nuovi 
approcci alla storia militare ed il collo di bottiglia della distanza di molta 
storiografia dalla conoscenza diretta da parte degli studiosi dei luoghi degli 
scontri, il più delle volte solo immaginati.

15 (2011), pp. 200, ill. b.n., bross., Firenze, settembre 2013 
[isbn 978-88-7814-575-7] € 36,00

Dopo due numeri dedicati in buona parte alla Conflict Archaeology, la 
Rivista ritorna su temi “tradizionali” dell’agenda dell’archeologia postme-
dievale italiana, quali l’archeologia del commercio e della produzione, con 
vari saggi che spaziano dal XVI al XIX secolo. La prima sezione del volume 
approfondisce il commercio delle ceramiche italiane nei Paesi Bassi, lo stu-
dio dell’inventario di un mercante romano di ceramiche, Antonio Tassi da 
Gallese (1572), fino ai bottoni “vandeani”, di produzione francese, ritrovati 
in Calabria. La sezione dedicata all’archeologia della produzione si muove 
dall’archeologia mineraria dei territori di Reggio Calabria e di Motta San 
Giovanni nel periodo borbonico alla prima ricerca di archeologia della 
produzione condotta nel 1965 da Tiziano Mannoni sui “testi” prodotti ad 
Agnola e Castello, nell’alta Val di Vara in Lunigiana. Ed ancora una fornace 
laterizia ottocentesca in Bassa Val di Cecina (Pisa), i mulini idraulici della Val 
di Lima (Lucca), le produzioni ceramiche ottocentesche urbane a L’Aquila, 
per chiudere con l’identificazione a Lucca della fonderia per cannoni della 
Repubblica, un impianto già esistente nel 1574 e che, per il suo eccezionale 
stato di conservazione, costituisce un unicum in Europa. Nell’ampio saggio 
conclusivo su Lecce si ridisegna l’agenda della ricerca storico-topografica 
sull’archeologia di questa città, identificando temi diversi sui quali poter 
pianificare una futura strategia di archeologia urbana di questa città pugliese.

16 (2012), Dal butto alla storia� Indagini archeologiche tra Medioevo 
e Postmedioevo. Atti del Convegno di Studi (Sciacca-Burgio-Ribera, 
28-29 marzo 2011), a c. di Marco Milanese, Valentina Caminneci, Maria 
Concetta Parello, Maria Serena Rizzo, pp. 232, ill. b.n., bross., Firenze, 
giugno 2014. Ristampa 2015 [isbn 978-88-7814-591-7] € 36,00

Lo studio dei rifiuti delle città storiche, dei sistemi e delle pratiche di smal-
timento oggi ha un valore che investe la storia ambientale e che non si 
limita più alle prospettive dello studio storico-documentario (Leggi, Statuti, 
Consuetudini, che stabiliscono l’opposto di quelli che erano i comporta-
menti più diffusi) e di quello archeologico. Le metodologie archeologiche si 
rapportano a butti, scarichi e rifiuti approfondendo quella chiave d’accesso 
primaria all’interpretazione della stratificazione archeologica, rappresentata 
dai processi formativi, particolarmente nel processo interpretativo dei butti 
e quindi nel percorso, dai butti alla storia, che costituisce il titolo del conve-
gno siciliano di Sciacca-Burgio-Ribera, di cui “Archeologia Postmedievale” 
ha accolto gli Atti. Una ventina di relazioni che portano “materiali per” la 
storia del tema dei rifiuti e del loro smaltimento, nelle quali emerge anche il 
problema della dislocazione dei rifiuti e del loro rapporto con il contesto di 
consumo. Gli spazi dei butti, in primo luogo: pozzi, silos, pozzi neri, latrine, 
intercapedini. Strutture defunzionalizzate e solo successivamente al loro 
abbandono utilizzate come scarichi di rifiuti, oppure strutture realizzate 
appositamente con questa funzione. Questi “materiali per” la storia del pro-
blema, oltre a costituire una prima ricognizione su base regionale (la Sicilia), 

evidenziano la complessità dell’approccio archeologico e dell’interpretazione 
storica dei dati materiali. Lo smaltimento dei rifiuti ordinari e di quelli “stra-
ordinari” (in relazione a cambi di funzione, di proprietà degli edifici), i rifiuti 
della produzione, del consumo, quelli misti e la rappresentatività sociale e 
culturale dei materiali.

17 (2013), Montagne incise� Pietre incise� Archeologia delle risorse 
nella montagna mediterranea / Carved mountains. Engraved 
stones. Environmental resources archaeology in the Mediterranean 
mountains. Atti del Convegno (Borzonasca, 20-22 ottobre 2011), a c. 
di Anna Maria Stagno, pp. 440, ill. b.n., bross., Firenze, dicembre 2014. 
Ristampa 2015 [isbn 978-88-7814-603-7] € 54,00

Questo volume riprende una delle proposte fondanti dell’archeologia post-
medievale italiana: l’archeologia delle risorse ambientali. A partire da oggetti 
concreti – le montagne e le pietre incise appunto – e attraverso punti di 
vista eterogenei, i contributi offrono un’ampia rassegna di metodi e percorsi 
di ricerca, ampliando la discussione a una riflessione sui paesaggi culturali 
e sui problemi della loro patrimonializzazione. Il volume si caratterizza per 
il taglio fortemente diacronico (dalla preistoria al XXI secolo) e il confronto 
tra discipline e procedure di ricerca. L’approccio non è nuovo per la rivista 
e, in particolare, rimanda al numero 6 (L’approccio storico ambientale al 
patrimonio rurale delle aree protette) che già aveva proposto alla ricerca 
archeologica “convenzionale” i temi dell’archeologia ambientale e dell’eco-
logia storica. Il monografico raccoglie i risultati dell’International Workshop 
on Archaeology of European Mountain Landscapes (Borzonasca, GE, 20-22 
ottobre 2011), promosso dal Laboratorio di Archeologia e Storia Ambientale 
dell’Università di Genova e finanziato dal Parco Naturale Regionale dell’Aveto.

18 (2014), Archeologia dei relitti postmedievali / Archaeology of Post-
Medieval Shipwrecks, a c. di Carlo Beltrame, pp. 206, ill. b.n., bross., 
Firenze, dicembre 2014 [isbn 978-88-7814-618-1] [e-isbn 978-88-7814-647-1] € 36,00

Il volume, che raccoglie undici contributi di archeologi marittimi di molti 
paesi, ha l’obiettivo di accendere i riflettori sulle enormi potenzialità dei 
relitti di età storica, mettendo a confronto, da un lato, approcci diversi (di 
ambito mediterraneo ma anche statunitense, australiano e nord europeo), 
dall’altro, contesti archeologici con caratteristiche altrettanto diverse per 
l’ambiente di giacitura e per l’impiego civile o militare dell’imbarcazione. Gli 
studi, diacronici ma incentrati sul Cinquecento e sull’Ottocento, coprono le 
varie sfaccettature dell’indagine storica dei relitti di età postmedievale quali 
la costruzione navale, il commercio e la vita di bordo, ma anche aspetti di 
tipo squisitamente metodologico quali l’archeologia sperimentale navale. 
Si tratta di una novità assoluta per l’editoria scientifica italiana in cui questo 
particolare, ma molto promettente, ambito della ricerca archeologica non 
aveva ancora trovato adeguato spazio.

19 (2015), Gran Bretagna e Italia tra Mediterraneo e Atlantico: Livorno 
– ‘un porto inglese’ / Italy and Britain between Mediterranean 
and Atlantic worlds: Leghorn – ‘an English port’, a c. di Hugo Blake, 
pp. 240,ill. b.n. e colore, bross., Firenze, luglio 2017 [isbn 978-88-7814-648-8] 
[e-isbn 978-88-7814-649-5] € 44,00

Livorno fu una creazione postmedievale di notevole successo. Diventò il 
più grande porto di transito del Mediterraneo e creò il concetto di porto 
franco in Europa. Costruita dai Granduchi Medici, prosperò come la più 
importante base commerciale nel Mediterraneo per i Poteri nord-atlantici. 
Tra questi il principale fu inglese, la cui Royal Navy garantì il suo successo 
commerciale e il predominio britannico nel Mediterraneo – un’area che era 
ancora la fonte di prodotti e beni di lusso e che forniva un mercato popoloso 
per le manifatture, i metalli, il pesce, le riesportazioni coloniali ed i servizi di 
trasporto inglesi. Questo volume raccoglie quattordici contributi che danno 
prove materiali della relazione della Gran Bretagna con Livorno e la Toscana.
Livorno was a remarkably successful post-medieval creation, which became 
the greatest transit port in the Mediterranean and pioneered the concept 
of the free port in Europe. Built by the Medici Grand Dukes, it prospered as 
the main commercial base in the Mediterranean for north Atlantic powers. 
Principal amongst these were the English, whose Royal Navy ensured their 
commercial success and Britain’s dominance of the Mediterranean – an 
area which was still the source of luxury produce and goods and provided 
a populous market for British manufactures, metals, fish, colonial re-exports 
and shipping. This volume brings together fourteen papers highlighting the 
material evidence of Britain’s relationship with Livorno and Tuscany.

20 (2016), pp. 174,ill. b.n. e colore, bross., 
Firenze, dicembre 2017 [isbn 978-88-7814-682-2] [e-isbn 978-88-7814-683-9] 
€ 44,00

Dopo una serie di volumi tematici, che hanno caratterizzato negli ultimi anni 
le politiche della Rivista, Archeologia Postmedievale si apre nuovamente, 
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con il suo numero 20, a una polifonia di contributi che ci portano dalla 
Conflict Archaeo logy alla storia biologica della popolazione, all’archeo-
logia del commercio e a quella dell’alimentazione. Con un ventaglio di 
casi ben distribuiti nel territorio europeo, essi rappresentano al meglio la 
vivacità dell’archeologia postmedievale e l’ampia visione metodologica 
che la contraddistingue. Il saggio di apertura ci porta a Cadice e al recente 
rinvenimento di un relitto cinquecentesco, affondato nel porto di questa 
città andalusa, di una nave mercantile genovese, varata nel 1573 e attiva nel 
commercio del grano dai porti della Sicilia verso Genova e la Spagna, dove 
caricava lana e beni alimentari. Sul tema delle fortificazioni alpine, segue un 
solido contributo su un sito di frontiera del Ducato di Savoia, nei pressi del 
valico del Piccolo San Bernardo, nel sito di Orgères (La Thuile, Aosta), che fu 
interessato da articolate opere di fortificazione a partire dal 1691, sul confine 
franco-sabaudo. Al tema della storia biologica e sanitaria della popolazione 
si riferisce il saggio che approfondisce il ruolo della micropaleobiologia e 
il caso di studio della peste, come approccio integrato tra metagenomica, 
ricerca storica e archeologica. Lo studio segna un passo in avanti veramente 
significativo nello strutturare in modo più solido obiettivi della ricerca bio-
logica applicata alle aree cimiteriali in generale, ma in particolare a quelle 
di catastrofi sanitarie. La sezione “Archeologia Postmedievale in Italia” si 
presenta da questo numero in una rinnovata veste editoriale, con le schede 
arricchite da illustrazioni a colori delle indagini sul terreno, di elaborazioni 
3D, di restituzioni grafiche, di reperti e documenti d’archivio. La crescita della 
consapevolezza di una vivace comunità scientifica attorno a questa parte del 
patrimonio archeologico e culturale, continua a rappresentare ancor’oggi, al 
passaggio del ventesimo numero, un cardine imprescindibile della mission 
della politica culturale della Rivista.

21 (2017), pp. 140, ill. b.n. e colore, bross., Firenze [isbn 978-88-7814-793-5] 
[e-isbn 978-88-7814-794-2] € 44,00

Questo numero si apre con il saggio Combattere a Leptis Magna: archeologia 
della Guerra di Libia II. Nuove ricognizioni archeologiche (2013) e ricerche 
d’archivio, di Massimiliano Munzi, Fabrizio Felici e Andrea Zocchi. Il saggio di 
Roberto Sconfienza rappresenta un importante approfondimento sul tema 
dell’architettura militare del Ducato di Savoia nel XVI secolo, delle fortificazio-
ni rinascimentali e delle tecniche di costruzione della struttura del bastione, 
con il caso studio di Chivasso e del Bastione di Santa Chiara. Innovativi dati 
sul paesaggio agrario e sull’alimentazione provengono dal centro storico di 
Corato (BA), dove il riempimento di un silos, ricco di resti archeobotanici, è 
stato oggetto di uno studio interdisciplinare, guidato da Girolamo Fiorentino 
per la parte bioarcheologica, sulla base di una campionatura di quasi 5000 
macroresti vegetali. Un inedito e innovativo contributo di Etnoarcheologia 
è dedicato infine ai villaggi Sherpa di alta quota nel nord del Nepal, ormai 
abbandonati da decenni per il peggioramento delle condizioni climatiche 
verificatosi negli anni Sessanta-Settanta del Novecento e che non ha più 
permesso a queste quote la pratica dell’alpeggio.

22 (2018), L’archeologia della Prima Guerra Mondiale� Scenari, 
progetti, ricerche / The archaeology of the First World 
War� Research background, projects and case studies, 
a c. di Marco Milanese, pp. 130, ill. b.n. e colore, bross., 
Sesto Fiorentino, luglio 2020 [isbn 978-88-7814-958-8] [e-isbn 978-88-7814-959-5] 
€ 44,00

Dagli anni Novanta del XX secolo, in Europa si è intensificata in modo signi-
ficativo l’applicazione delle metodologie della ricerca archeologica anche ai 
resti della I Guerra Mondiale, in particolare grazie all’archeologia preventiva 
francese. Con una riflessione che deve molto anche a quelle esperienze, 
questo volume attiva uno sguardo allargato sull’archeologia della I Guerra 
Mondiale, sui suoi scenari europei, con particolare attenzione ai diversi ap-
procci che in Europa sono stati riservati alle testimonianze materiali della I 
Guerra Mondiale e alla loro percezione individuale e collettiva, a partire dalla 
fine di questo stesso conflitto, fino a oggi. Il ruolo che la memoria collettiva 
europea assegna da sempre ai fatti della Grande Guerra ha acceso un forte 
interesse per il ritrovamento, controllato archeologicamente, di alcune 
sepolture multiple di militari caduti in Francia; similmente anche in Italia, 
nelle Alpi Orientali, dove i ghiacciai in alta quota, in ambienti estremi e di 
per sé molto conservativi, hanno permesso il mantenimento di materiali 
organici, in particolare il legno e la stoffa delle uniformi militari, riferibili alla 
cosiddetta Guerra Bianca, ovvero alle operazioni belliche durante il conflitto 
tra il Regno d’Italia e l’Impero Austro-Ungarico. Il volume rappresenta anche 
uno strumento di riflessione su come la recente, progressiva maturazione 
dell’approccio archeologico abbia allargato la prospettiva da quella del 
solo corretto recupero dei resti di caduti nei luoghi degli scontri allo studio 
di veri e propri paesaggi di guerra, anche con l’uso del telerilevamento e 
di mappe Lidar delle trasformazioni ambientali. Il passaggio decisivo e più 

interessante è stato segnato dalla trasformazione da un iniziale sguardo 
della Battlefield Archaeology (che in Europa è ancora in perenne lotta con il 
fenomeno dei cercatori abusivi di cimeli militari) a quello di una più matura 
Conflict Archaeology, capace di pensare, nelle sue strategie di ricerca, ai 
Landscapes of Conflicts e ai Warscapes.
L’applicazione della ricerca archeologica alla conoscenza dei campi di 
prigionia della I Guerra Mondiale oggi è ancora da considerarsi del tutto 
pionieristica, anche se i campi di prigionia austro-ungarici della Grande 
Guerra in Italia furono realtà presenti sull’intero territorio nazionale, isole 
comprese, con circa un centinaio di campi di prigionia nelle differenti re-
gioni d’Italia. I campi di prigionia dell’Asinara e di Casale di Altamura, che 
vengono discussi in questo volume rappresentano le prime ricerche italiane 
su campi di prigionia della Grande Guerra, affrontati con gli strumenti della 
ricerca archeologica.

23 (2019), pp. 192, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino, ottobre 2020 
[isbn 978-88-9285-018-7] [e-isbn 978-88-9285-019-4] € 44,00

Se l’abbazia cistercense di San Galgano in Toscana è un sito medievale di 
fama internazionale per le sue caratteristiche storiche, architettoniche e 
paesaggistiche, assai meno conosciute sono le vicende del suo abbandono e 
della sua destrutturazione. La ricerca appena iniziata nel 2019 a San Galgano 
suggerisce come l’archeologia abbia grandi potenzialità di scrivere pagine 
rilevanti che poco o niente interesseranno alla storia dell’architettura, ma 
molto a quella delle vicende del monumento e delle sue trasformazioni 
funzionali, economiche e ambientali nella strutturazione dei nuovi paesaggi 
postmedievali, con l’introduzione della mezzadria. Un tema storico di grande 
respiro al quale ci avvicina questo saggio, che rilancia implicitamente un’ar-
cheologia della mezzadria talvolta sfiorata dalla ricerca archeologica ma mai 
affrontata con uno scavo di questa qualità ed estensione, che sottolinea il 
passaggio da un monumento di dimensione europea a una rurale di piena 
marginalità. Il contributo di Giuliano Volpe si presenta originale e innovativo 
soprattutto per la metodologia, per una riflessione sulle inattese potenzialità 
anche qualitative del patrimonio e sul tema della delicatezza dell’intervento 
strutturale nel recupero dell’edilizia storica, che per le informazioni in sé, utili 
e importanti comunque per lo studio delle trasformazioni di un campione 
del centro storico medievale di Foggia, a seguito del terremoto che colpì 
questo centro nel XVIII secolo. Il gruppo di ricerca di Archeologia Medievale 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia discute il contributo dei dati archeo-
malacologici per l’interpretazione dei processi formativi della stratificazione 
archeologica e della sua interpretazione. Il caso di studio, ubicato nel centro 
storico di Marano (Cupra Marittima) appare significativo, in quanto sottolinea 
il ruolo dello studio (qualitativo e quantitativo) della malacofauna per indi-
viduare le pause dei processi di crescita della stratificazione e la formazione 
di paesaggi ruderali, talvolta estesi, talvolta limitati invece a singoli ambienti. 
Chiara Maria Lebole e di Roberto Sconfienza presentano un importante 
approfondimento sul tema dell’architettura militare del Ducato di Savoia 
nel XVII secolo, in quanto gli Autori illustrano i risultati delle ricerche su Le 
difese campali fra La Thuile e il Piccolo San Bernardo alla fine del XVII secolo, 
condotte come in altre occasioni con un’intensa interazione tra fonti scritte 
e fonti archeologiche. Il saggio di Luciano Mingotto sul restauro e sulle 
indagini stratigrafiche condotte durante il restauro della seicentesca villa 
Morlini-Trento a Costozza di Longare (Vicenza), a partire da questo case study 
suggerisce anche una riflessione più generale sul tema della tutela e della 
documentazione delle tracce delle trasformazioni nel tempo del patrimonio 
architettonico rappresentato dalle grandi ville aristocratiche d’età moderna 
e della fragilità dei resti delle azioni costruttive, funzionali o decorative.

24 (2020), pp. 348, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino, dicembre 
2021 [isbn 978-88-9285-082-8] [e-isbn 978-88-9285-083-5] € 60,00

Questo numero della Rivista spazia su un ampio ventaglio di temi e di 
cronologie, a sottolineare la vivacità dell’archeologia postmedievale, nella 
sua missione fondativa di dare un riferimento di etica del patrimonio anche 
ai secoli più recenti, in cui il destino dei documenti archeologici è ancora 
troppo spesso lasciato a un giudizio di valore basato sulle cronologie e non 
sull’effettivo interesse dei resti. Dodici saggi che trattano di archeologia 
subacquea e del commercio, Conflict archaeology marittima e terrestre, ar-
cheologia funeraria, temi classici della Post-Medieval Archaeology britannica, 
come l’archeologia delle pipe da fumo, temi innovativi come l’archeologia 
delle marginalità odierne, archeologia dell’architettura e dell’insediamento. 
Inoltre, sessanta schede di scavi e d’indagini territoriali, distribuite su dodici 
regioni, forniscono un buon monitoraggio delle più recenti ricerche di 
archeologia postmedievale attive in Italia. Il ruolo centrale rivestito dalle 
indagini sui relitti sommersi – per l’archeologia postmedievale nella sua 
lunga durata – si sta progressivamente consolidando, anche grazie all’ab-
binamento alle indagini subacquee di ricerche archivistiche mirate che 
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permettano l’identificazione puntuale degli specifici naufragi, con ampie 
ricadute di conoscenza anche per l’archeologia terrestre. In questo numero, 
l’archeologia subacquea è presente sia nella sezione riguardante l’archeolo-
gia del commercio (due relitti), sia in quella della Conflict Archaeology, con 
due relitti datati 1715 e 1918. Dalle bocche di porto di Venezia, un trabaccolo 
databile tra XVIII e metà XIX secolo, presenta un interessante carico di laterizi, 
mentre il relitto di San Nicoletto è riferito al brigantino prussiano Hellmuth, 
proveniente dall’Inghilterra con un carico di carbon coke e naufragato nel 
1860 all’ingresso del porto di Venezia. La nave veneziana “Croce Rossa” era 
una nave di linea da combattimento e pertanto di natura pubblica. Affon-
data nel 1715 all’imboccatura del porto di Malamocco e nota inizialmente 
come “relitto dei cannoni”, è stata oggetto di una ricerca archivistica molto 
accurata, che ha permesso di mettere in relazione le sigle incise sui cannoni 
con le medesime, registrate sui verbali redatti nel 1716. Ancora, ricerche 
sull’imponente relitto della corazzata austro-ungarica Szent Istvan (Santo 
Stefano), affondata il 10 giugno 1918, toccano un episodio decisivo per le sorti 
finali dell’Impero austro-ungarico nel corso della Grande Guerra. Nel volume 
si discute di archeologia delle pipe di ceramica in Toscana, di ritrovamenti 
numismatici nel territorio dei Colli Albani, con una prospettiva interpretati-
va dei processi economici e culturali che questi reperti rappresentano. Le 
fortificazioni campali sabaude della Val Maira evidenziano l’ottimo livello 
di conservazione d’interi paesaggi alpini modellati negli anni Quaranta del 
Settecento in forma di vere e proprie macchine militari, mentre il tema della 
marginalità sociale e della segregazione nei ghetti dei braccianti agricoli 
immigrati contemporanei del Tavoliere si confronta con un’archeologia del 
presente in stretto legame con la sociologia, con l’antropologia, la storia 
orale e l’etnografia. Il ritrovamento e lo scavo del cimitero ebraico (1393-1569) 
di Bologna permettono di discutere l’organizzazione spaziale del cimitero, 
la disposizione delle sepolture, i reperti, fino al rapporto con la comunità 
ebraica bolognese attuale. E ancora archeologia funeraria nel territorio di 
Ragusa, con cappelle, sepolture, monumenti funerari, pratiche di trattamento 
dei corpi, un patrimonio compromesso dai numerosi terremoti, in particolare 
quello del 1693, che rappresenta comunque una cesura anche per numerosi 
insediamenti della Sicilia sud-orientale, che furono abbandonati a seguito di 
questo evento. Una forchetta d’attenzione lunga cinque secoli, secondo la 
linea da sempre tenuta dalla rivista circa il rifiuto di una cesura cronologica 
finale che fosse dettata da steccati aprioristicamente o accademicamente 
individuati, a favore invece di una condizione individuata nell’impiego delle 
metodologie della ricerca archeologica. Questo avviene sempre in uno 
scenario auspicabilmente interdisciplinare e di crescente articolazione, in 
particolare quando si tratti di indagare fenomeni attuali o sub-attuali di 
alta complessità sociologica e antropologica, con toni e sfumature di un 
passato-presente, che sfociano in sfumature di un presente-passato.

25 (2021), contiene Scavare il presente: come l’archeologia può 
indagare l’Età Moderna e Contemporanea (Firenze – tourismA, 
Auditorium Palazzo dei Congressi, sabato 18 dicembre 2021) 
a c. di Giuliano Volpe e Giuliano De Felice, pp. 212, ill. b.n. e 
colore, bross., Sesto Fiorentino, maggio 2022 [isbn 978-88-9285-135-1] 
[e-isbn 978-88-9285-136-8] € 60,00

In questo numero della rivista sono pubblicati gli atti convegno di alta di-
vulgazione, tenutosi a Firenze il 18 dicembre 2021, curato da Giuliano Volpe 
e da Giuliano De Felice, nel quadro delle manifestazioni di TourismA. Gli 
atti comprendono contributi di Giuliano Volpe, Marco Milanese, Giuliano 
De Felice, Francesca Anichini e Andrea Augenti. Giuliano Volpe cita alcuni 
degli aspetti di maggior interesse del rapporto tra archeologia e secoli più 
recenti, la sostenibilità metodologica di uno sguardo archeologico che non 
può conoscere interruzioni, fino al presente, sia pure con il rischio concreto di 
toccare ferite aperte e nervi sensibili della storia recente, fino a sottolineare 
la frequente identificazione di queste ricerche con l’archeologia pubblica.

26 (2022), pp. 204, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino, dicembre 
2022 [isbn 978-88-9285-171-9] [e-isbn 978-88-9285-172-6] € 60,00

I l volume si apre con il bel saggio di Fabrizio Sommaini, dedicato alla de-
ruralizzazione di Roma, dalla Roma dei Papi, “città di monumenti e di orti” 
nel XVII-XVIII secolo a Roma Capitale del Regno d’Italia. In questa radicale 
trasformazione del townscape romano avvenne la cancellazione di enormi 
granai e fienili urbani, sacrificati al rinnovamento della città. In preceden-
za, il Catasto Pio-Gregoriano (1816-1835) censisce quattrocento di queste 
infrastrutture, spesso ottenute dalla rifunzionalizzazione di edifici antichi, 
meno frequentemente realizzate ex novo. Fabrizio Sommaini sottolinea 
come i grandi fienili e granai urbani di Roma iniziarono a essere demoliti 
già durante la dominazione francese della città, nella prospettiva della mo-
dernizzazione di Roma, un obiettivo ben presente nell’agenda del governo 
francese, per il quale l’aspetto rurale e pittoresco dei quartieri centrali si 

scontrava con l’idea di una città come centro del potere. L’articolo di Fabio 
Lorenzetti verte sul contributo della cartografia storica per lo studio del 
paesaggio suburbano della città dell’Aquila fino a metà Novecento, alle 
soglie della più pesante trasformazione urbanistica. La cartografia storica e 
le fonti scritte forniscono preziose informazioni, anche in rapporto a quelli 
che sono gli usi attuali delle aree, utili per un’analisi comparata tra fonti di 
natura differente e per evidenziare la complessità del paesaggio suburbano 
aquilano, tra mulini, monasteri, insediamenti rurali, strade, ponti, cascine, 
terreni coltivati, vigneti, osterie e laghi artificiali per l’allevamento ittico. 
Stefano Calò e Domenico Caragnano, nello scenario del territorio di Otranto 
post distruzioni e saccheggio turco del 1480, discutono vicende di alcuni 
ambienti ipogei preesistenti, che nel XVI secolo assunsero le funzioni di 
chiesa di Santa Maria delle Grotte. L’articolo inquadra il caso di studio in una 
visione ampia e aggiornata del patrimonio insediativo rupestre e sofferma 
l’attenzione sugli affreschi di soggetto devozionale (con date 1554) e sulla 
documentazione fotogrammetrica 3D delle evidenze architettoniche. Anco-
ra nel Salento, il saggio di Eda Kulja analizza un interessante nucleo di pipe 
in terracotta dal frantoio ipogeo del Palazzo Baronale di Caprarica di Lecce, 
che l’A. inserisce nel quadro di analoghi ritrovamenti pugliesi (Lecce, Nardò, 
Corigliano d’Otranto, Racale), con particolare riferimento a pipe in corpo 
ceramico rosso, raffiguranti copricapi militari ispirati alla figura dei granatieri 
borbonici. Giuliano De Felice presenta una ricerca di Conflict Archaeology 
della II Guerra Mondiale, dedicata all’aeroporto americano di Pantanella 
(Canosa di Puglia), una delle trenta basi aeree americane nella Puglia setten-
trionale, dopo il Settembre 1943. Nonostante l’aeroporto occupasse negli 
anni 1943-45 una superficie rilevante (20 km²), la successiva conversione 
dei terreni a uso agricolo enfatizza il ruolo della fotointerpretazione aerea 
nell’identificazione delle piste, degli accampamenti delle tende dei militari 
e di qualche edificio. Alcuni dei cinquantatré edifici dell’aeroporto sono stati 
riutilizzati per scopi agricoli, dopo l’abbandono dell’aeroporto nel Maggio 
del 1945. Il saggio investe infine i temi della memoria dei luoghi, vivissima 
nei reduci sopravvissuti e opaca nell’attuale consapevolezza del territorio. 
Segue la sezione “Archeologia Postmedievale in Italia”, con schede di ricerche 
distribuite su 11 regioni (Piemonte, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, 
Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna) e 22 Province.

Archeologia dell’Architettura� issn 1126-62 36, e-issn 2038-6567

F.to cm 21×29, bross. 
Supplemento annuale ad Archeologia Medievale.
Come «Archeologia Medievale», anche il supplemento «Archeologia dell’Ar-
chitettura» è una rivista scientifica di classe A (Area 8 e 10), peer reviewed.
Comitato di direzione: Gian Pietro Brogiolo, Francesco Doglioni, Roberto 
Parenti, Gianfranco Pertot
Redazione: Giovanna Bianchi, Anna Boato, Aurora Cagnana, Stefano Campo-
reale, Alexandra Chavarría Arnau, Anna Decri, Paolo Faccio, Fabio Gabbrielli, 
Alessandra Quendolo, Gian Paolo Treccani, Rita Vecchiattini

I (1996), pp. 168, ill. b.n., Firenze 1996 [isbn 978-88-7814-149-0] € 30,00

II (1997), contiene “L’archeologia a confronto e orientamenti della 
ricerca”. Atti della Giornata di Studi (Genova, 10 maggio 1996), pp. 216, 
ill. b.n., Firenze 1997 [isbn 978-88-7814-146-9] € 30,00

III (1998), pp. 196, ill. b.n. e col., Firenze 1998 [isbn 978-88-7814-137-7] € 30,00

IV (1999), pp. 258, ill. b.n. e col., Firenze 2000 [isbn 978-88-7814-163-6] € 30,00

V (2000), pp. 254, ill. b.n. e col., Firenze 2001 [isbn 978-88-7814-17 7-3] € 30,00
Il numero contiene contributi relativi ad archeologia degli elevati suddivisi in 
tre sezioni: Teorie e metodi, Analisi delle architetture, Architettura e restauro. 
I casi riguardano soprattutto le aree toscane e liguri.

VI (2001), pp. 176, ill. b.n.+8 tavv. col. f.t., Firenze 2002 [isbn 978-88-7814-282-4] 
€ 30,00

VII (2002), pp. 140, ill. b.n., Firenze 2003 [isbn 978-88-7814-270-1] € 30,00
Il numero contiene contributi relativi ad archeologia degli elevati suddivisi in 
2 sezioni: Metodi e strumenti e Analisi delle architetture. Da segnalare, nella 
sezione I, un contributo di I. Ferrando Cabona “Guida critica all’archeologia 
dell’architettura”.

VIII (2003), pp. 270, ill. b.n.+2 tav. a colori A3 f.t., Firenze 2004 
[isbn 978-88-7814-232-9] € 30,00

IX (2004), pp. 240, ill. b.n. e col., Firenze 2006 [isbn 978-88-7814-244-2] € 30,00

X (2005), pp. 208, ill.b.n., Firenze 2006 [isbn 978-88-7814-325-8] € 30,00
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XI (2006), contiene “L’analisi stratigrafica dell’elevato: contributi alla 
conoscenza delle architetture fortificate e al progetto di restauro”. 
Atti del Convegno (Udine, 10 novembre 2006), a c. di Alessandra 
Quendolo, Firenze 2008, pp. 156, ill. b.n. [isbn 978-88-7814-362-3] € 32,00

XII (2007), pp. 202, ill. b.n., Firenze 2009 [isbn 978-88-7814-456-9] € 32,00

XIII (2008), Villar de Honnecourt, l’architettura nel Medioevo e i 
modi di costruire. Atti del Seminario (Genova 2004), a c. di Anna 
Boato, pp. 180 ill. b.n. e colore, bross., Firenze, settembre 2010 
[isbn 978-88-7814-442-2] € 32,00

Il periodico contiene gli atti del seminario ‘Villar de Honnecourt, l’architet-
tura nel Medioevo e i modi di costruire; a questi si aggiungono una sezione 
dedicata ad aspetti teorico-metodologici (con due contributi sul tema del 
rischio sismico legato al patrimonio culturale e un contributo sullo studio 
delle fornaci da calce) e una sezione dedicata ai casi di studio (con un 
contributo dedicato alle strutture fortificate nella valle del Chienti tra XIII e 
XV secolo e un contributo dedicato alle architetture del territorio di Fenis 
in Valle d’Aosta).

XIV (2009), pp. 264 ill. b.n. e colore, bross., Firenze, dicembre 2011 
[isbn 978-88-7814-433-0] € 32,00

Il volume si articola in una prima sezione dedicata agli aspetti metodologici 
della disciplina, una seconda sezione focalizzata su cinque casi di studio 
specifici, una terza parte dedicata interamente alla ricerca sui centri storici 
delle città (corredata da un ricco apparato di tavole a colori), e infine il capi-
tolo dedicato alle recensioni più importanti del periodo.

XV (2010), contiene Archeologia dell’Architettura: temi e prospettive 
di ricerca. Atti del convegno (Gavi [AL], 23-25 settembre 2010), a c. 
di Gian Pietro Brogiolo, pp. 216 ill. b.n., bross., Firenze, dicembre 2011 
[isbn 978-88-7814-517-7] € 32,00

Il volume accoglie i contributi presentati al convegno “Archeologia dell’Archi-
tettura: temi e prospettive di ricerca”, dedicato a fare il punto della situazione 
sullo stato dell’archeologia medievale, sia dal punto di vista metodologico 
sia da quello contenutistico, con l’intento di riorganizzare tutte le importanti 
acquisizioni che questa disciplina ha maturato soprattutto nei tempi più 
recenti, oltre che riaffermarne i punti fondamentali. Le quattro sezioni che 
raccolgono i testi infatti trattano ogni sfaccettatura del tema proposto: pro-
spettive possibili, prevenzione e restauro, archeologia dell’architettura nelle 
città, dialogo archeologia-storia. Apre il volume un ricordo di G.P. Brogiolo 
dedicato a Tiziano Mannoni.

XVI (2011), contiene le sezioni monografiche Dopo la calcara: la 
produzine della calce nell’Altomedioevo� Nuovi dati da Lazio 
e Toscana fra ricerca sul campo, archeologia sperimentale e 
archeometria, a c. di Giovanna Bianchi e Le Fondazioni� Alla base 
della costruzione, a c. di Philippe Bernardi, Daniela Esposito, pp. 166 
ill. b.n., bross., Firenze, settembre 2012 [isbn 978-88-7814-535-1] € 32,00

Il volume monografico è dedicato alla storia del cantiere da costruzione. La 
prima sezione è dedicata all’analisi delle tracce archeologiche pertinenti al 
momento dell’impasto della calce, con particolare riferimento ai miscelatori 
meccanici di età medievale, recentemente scoperti in più contesti della 
Toscana. La seconda sezione raccoglie studi riguardanti l’edificazione delle 
fondazioni, analizzata tramite l’impiego di fonti diverse e relative a momenti 
storici compresi tra il Medioevo e l’Età Moderna.

XVII (2012), contiene Tecniche murarie e cantieri del romanico 
nell’Italia settentrionale. Atti del Convegno (Trento, 25-26 
ottobre 2012), a c. di Gian Pietro Brogiolo, Giorgia Gentilini, 
pp. 224 ill. b.n. e colore, bross., Firenze, settembre 2014 
[isbn 978-88-7814-589-4] [e-isbn 978-88-7814-642-6] € 36,00

Il volume accoglie, oltre a quattro relazioni di argomento vario (due di stampo 
metodologico e due casi studio), gli atti di un seminario che si è tenuto a 
Trento nell’ottobre del 2012, dedicato a “Tecniche costruttive e cantieri del 
romanico in Italia settentrionale”. Un tema, questo, spesso dibattuto, ma che 
non ha ancora trovato una soddisfacente sistemazione storiografica, sia per 
quanto riguarda la fase di incubazione in età ottoniana, debitrice della tradi-
zione bizantina e carolingia, sia per le diverse tendenze che si manifestano 
nel corso dell’XI secolo. La sua evoluzione è infatti complessa, in relazione 
al particolarismo della committenza aristocratica in Italia settentrionale 
e alle influenze delle architetture sviluppatesi in altre regioni dell’Europa 
occidentale. La discussione critica, anche in questo caso, deve ripartire da 
uno studio analitico delle stratigrafie murarie e delle tecniche costruttive, 
sulle quali ci si sofferma in sette contributi.

XVIII (2013), contiene Tecniche costruttive e cicli edilizi 
tra VI e IX secolo, fra Oriente e Occidente, Atti del 
Seminario (Padova, 25 ottobre 2013), a c. di Gian Pietro 
Brogiolo, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, dicembre 2014 
[isbn 978-88-7814-628-0] [e-isbn 978-88-7814-632-7] € 40,00

Numerose sono le tecniche costruttive di età romana. In questo numero ne 
discutono alcuni specifici aspetti tre contributi nella sezione “casi studio”: 
relativamente alla città di Argentomagus, alle mura di Populonia, all’opus 
africanus e alle tecniche a telaio litico in Etruria e Campania. Nella prima 
parte del volume vengono invece pubblicati gli atti di un seminario che si 
è tenuto a Padova il 25 ottobre del 2013, dedicato a “Tecniche costruttive 
e cicli edilizi tra VI e IX secolo”. Le relazioni riguardano tre aree geografiche 
chiave nel dibattito storiografico: alcune regioni del Medio Oriente, dove è 
accertata una continuità, in età bizantina ed islamica, della tecnica muraria in 
opera quadrata; la Penisola iberica, per la quale si raffrontano due posizioni 
antitetiche tra chi la ritiene sviluppata già in epoca visigota e con un’influenza 
bizantina e chi la collega invece all’arrivo degli Arabi nell’VIII secolo; la Francia, 
dove le opere in pietra di cava sono assai rare e di datazione controversa; 
infine l’Italia, dove il confronto è tra i territori bizantini, in particolare Roma 
e la Sardegna, e quelli longobardi del Nord Italia dove l’opera quadrata non 
compare che con il Romanico. Il quadro che ne emerge è assai variegato e 
ancora aperto, il che richiede ulteriori ricerche sia su casi di studio specifici, 
come quelli qui presentati delle cripte delle basiliche patriarcali di Aquileia 
e di Venezia o sul San Michele Arcangelo di Perugia, sia per sintesi regionali 
in aree geografiche, come le coste mediterranee dell’Africa, non considerate 
in questa sede. E per quanto riguarda l’opera quadrata, l’attenzione è sulla 
sua ripresa in epoca romanica, argomento di cui si è discusso nel seminario 
pubblicato nel n. XVII della rivista e che viene ora riproposto in un articolo 
sulla Liguria di Ponente tra XII e XIII secolo.

XIX (2014), contiene Ricerche di Archeosismologia in Architettura 
e Archeologia vs Architettura, Atti della Summer School 2011 
(Castello di Stenico 2011), a c. di Paolo Faccio, pp. 114 ill. b.n. 
e colore, bross., Firenze, dicembre 2015 [isbn 978-88-7814-645-7] 
[e-isbn 978-88-7814-646-4] € 40,00

Questo numero accoglie due contributi sull’archeosismologia e gli atti 
della Summer School di Stenico. La prima sezione presenta il primo studio 
sui marcati danneggiamenti osservabili in un singolo monumento, l’antica 
chiesa dei Santi Vittore e Corona a Feltre, mentre il secondo studio opera 
invece a scala territoriale, investendo, numerosi edifici in centri diversi del 
Mugello. Negli atti della Summer School di Stenico (4-8 luglio 2011), Anna 
Saetta ed Irene Rocca, affrontano i temi tecnici dell’azione e degli effetti 
di un sisma. Vi si trovano anche riflessioni più generali sui rapporti tra le 
discipline che studiano le architetture (Gian Pietro Brogiolo), sui metodi di 
lettura, restituzione e interpretazione delle strutture in muratura e in legno 
(Paolo Faccio), sugli usi e sui significati, oggi, delle architetture storiche 
(Alberto Ferlenga). Chiudono il volume i materiali prodotti dagli allievi della 
Summer (archeologi, architetti ed ingegneri) sul caso studio di due edifici 
di Stenico (Trento).

XX (2015), Il laterizio nei cantieri imperiali� Roma e il Mediterraneo. 
Atti del I workshop “Laterizio” (Roma, 27-28 novembre 2014), a c. di 
Evelyne Bukowiecki, Rita Volpe, Ulrike Wulf-Rheidt, pp. 248 ill. b.n. e 
colore, bross., Firenze [isbn 978-88-7814-664-8] [e-isbn 978-88-7814-665-5] € 40,00

Dopo l’ultimo grande convegno sul laterizio organizzato a Saint Cloud nel 
1995, la proposta di un workshop internazionale su Il laterizio nei cantieri 
imperiali. Roma e il Mediterraneo voleva promuovere un nuovo dibattito, su 
scala mediterranea e alla luce di nuovi studi e nuovi approcci metodologici, 
intorno al materiale da costruzione emblematico dell’architettura romana. 
Il convegno, svoltosi a Roma il 27 e 28 novembre 2014, ha visto coinvolti gli 
specialisti della costruzione romana in laterizio in un ampio dibattito che si 
proponeva di capire in particolare se e come il laterizio ha servito il potere 
imperiale; se e come ha influenzato i processi di romanizzazione; come è 
stato prodotto e diffuso attraverso l’Impero; come ha condizionato l’organiz-
zazione dei cantieri imperiali ed infine come ha partecipato all’innovazione 
e alla trasmissione del sapere tecnico romano. Questo volume raccoglie i 
contributi proposti al workshop, rivisti e integrati sulla base delle discussioni. 
Venticinque contributi sono presentati per aree geografiche (Roma, penisola 
italica, Mediterraneo occidentale e Mediterraneo orientale), mentre i cinque 
finali riprendono i temi e l’essenza delle discussioni.
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XXI (2016), contiene Medioevo fantastico� L’invenzione di uno stile 
nell’architettura tra la fine dell’800 e inizio ’900, a c. di Alexandra 
Chavarría, Guido Zucconi, pp. 168 ill. b.n. e colore, bross., Firenze 
[isbn 978-88-7814-666-2] [e-isbn 978-88-7814-667-9] € 40,00

Il volume si apre con il ricordo di Gian Paolo Treccani, studioso importante, 
architetto restauratore e storico dell’architettura contemporanea e degli 
interventi di musealizzazione archeologica, membro della redazione della 
rivista e assai attivo nel gruppo che l’ha fondata nel 1996 collegando tra loro 
le discipline di “Restauro architettonico” e “Archeologia dell’architettura”. E al 
periodo in cui queste due discipline coincidevano (nella conoscenza delle 
architetture medievali e nella progettazione di edifici che le imitavano) è 
dedicato il monografico dal titolo “Medioevo fantastico. L’invenzione di 
uno stile nell’architettura tra fine ’800 e inizio ’900”. Il tema è trattato da 
due archeologi e cinque storici dell’architettura che ne analizzano le origini 
e lo sviluppo in alcune città (Padova, Verona, Milano, Siena e Napoli) e in 
relazione ai personaggi che ne furono i protagonisti (Pietro Selvatico, Ca-
millo Boito, Luca Beltrami, Alfredo d’Andrade oltre ad altri meno noti). Nella 
sezione “Casi studio” vengono infine pubblicati quattro lavori (relativi alla 
topografia della via Latina e al complesso del Palatino a Roma, alla torre di 
Oyace in Val d’Aosta, e alla mensiocronologia di Rimini) che spaziano tra le 
architetture romane e medievale, a confermare quell’apertura cronologica 
che la rivista ha ultimamente adottato.

XXII (2017), contiene Costi, tempi e metri cubi� Quantificare in 
architettura, a c. di Gian Pietro Brogiolo, Stefano Camporeale, 
Alexandra Chavarría Arnau, pp. 260 ill. b.n. e colore, bross., Firenze 
[isbn 978-88-7814-739-3] [e-isbn 978-88-7814-740-9] € 44,00

Il volume contiene gli atti del seminario, organizzato a Padova il 28 otto-
bre2016, sulla quantificazione in architettura, sulla base di tre parametri: metri 
cubi, tempi e costi di costruzione. Il metodo, già applicato ad edifici di età 
romana, soprattutto pubblici, è stato ora messo a punto anche per edifici 
medievali, soprattutto chiese e fortificazioni. Nell’incontro padovano ne sono 
stati discussii principali problemi relativamente a computo metrico estima-
tivo, sviluppo reale del cantiere, edilizia pluristratificata. Quando presenti, si 
sono poi confrontatele fonti scritte con i resti materiali conservati. Sovente 
approssimative quando sono letterarie e tendono a celebrare il committente, 
sono più vicine alla realtàse consistono in registri di cantiere e note di spesa 
che ci permettono di stabilire con un certo dettaglio i ritmi del cantiere in 
rapporto alle maestranze e aimateriali impiegati. Nel complesso la quantifi-
cazione in edilizia rappresenta un contributo importante, ma da mettere in 
relazione con molteplici altri aspetti, per una ricostruzione socioeconomica 
delle società del passato. Il volume accoglie anche la consueta sezione “Casi 
di studio” con alcuni contributi originali, come ad esempio l’articolo presen-
tato da M. Coppola sullo studio delle colonne partendo dai procedimenti 
costruttivi e il disegno nel tempio di Ramesse II ad Antinoe, il contributo di 
Arrighetti et al. offre una rilettura della chiesa ‘longobarda’ di Sant’Eusebio 
a Pavia; Ferdani e Matteoni presentano due articoli sul potere delle signore 
territoriali attraverso l'edilizia storica. Cortelazzo indaga un monumento 
storico, la “Gran Masun” nel comune di Carema (TO) attraverso le analisi 
delle murature e M.A. Causarano presenta uno studio sulla mensiocrono-
logia e produzione di laterizi a Siena tra Medioevo ed Età moderna. Infine, 
un contributo di Marchetti et al. sulla documentazione speditiva e analisi 
stratigrafica 3D della chiesa di San Cipriano a Castelvecchio Calvisio (AQ).

XXIII (2018), contiene Archeologia dell’architettura e terremoti, 
a c. di Andrea Arrighetti, pp. 198 ill. b.n. e colore, bross., Firenze 
[isbn 978-88-7814-791-1] [e-isbn 978-88-7814-792-8] € 44,00

Il volume contiene gli atti del seminario “Archeologia dell’architettura e 
terremoti” organizzato il 18 maggio 2018 dai docenti e ricercatori dell’U-
niversità di Siena afferenti alle cattedre di Archeologia dell’Architettura e 
Archeologia del Mediterraneo Antico. Il seminario costituisce il primo di 
un ciclo di incontri dal titolo Economia e tecniche della costruzione. Antichità, 
Medioevo, Età Moderna. I contributi raccolti nel volume seguono il filo con-
duttore dell’archeosismologia per l’architettura, una specializzazione carat-
terizzata da una metodologia di analisi multidisciplinare che, grazie alla sua 
trasversalità, è in grado di offrire un confronto fra contesti geograficamente 
distanti e cronologicamente diversi tra loro. Archeologi, sismologi, ingegneri 
ed architetti in questa giornata senese hanno cercato di mettere in luce, 
attraverso le loro riflessioni a volte scaturite da puntuali progetti di ricerca, 
le possibili sinergie e le tematiche comuni con l’archeologia dell’architettura 
e con l’archeosismologia, sperando che questo possa costituire un ulteriore 
passo verso un confronto tra discipline e metodi utili ad indirizzare al meglio 
le ricerche in questo campo.

XXIV (2019), contiene La datazione delle malte in architettura tra 
archeologia e archeometria, a c. di Rita Vecchiattini, pp. 248 ill. b.n. e 
colore, bross., Firenze [isbn 978-88-7814-923-6] [e-isbn 978-88-7814-924-3] € 44,00

Il volume contiene una sezione monografica dedicata a “La datazione delle 
malte in architettura” che raccoglie dieci contributi di singoli studiosi o grup-
pi, italiani e stranieri, che da tempo si occupano del tema. Senza pretendere 
di fornire un panorama esaustivo delle ricerche a livello internazionale, la 
curatrice della sezione ha invitato alcuni studiosi a scrivere saggi di tipo me-
todologico sui metodi di datazione archeologica e archeometrica delle malte 
che, al momento, sembrano fornire i migliori esiti sul campo. La richiesta 
per tutti è stata quella di fornire i principi di base del metodo, di mettere in 
luce i limiti di applicazione, le problematiche e i margini di miglioramento e 
studio ma soprattutto di evidenziare il rapporto con il contesto archeologico. 
La sfida è senza dubbio stata quella di avvicinare fisici, chimici, architetti, 
ingegneri e archeologi in un confronto aperto sui rispettivi modi di fare 
ricerca e di divulgarne gli esiti. A sette saggi di contenuto metodologico si 
affiancano tre contributi di tipo applicativo in grado di esemplificare alcuni 
dei metodi di datazione descritti.
Nella sezione “Casi di studio” trovano poi spazio contributi sull’archeologia 
del cantiere della c.d. stoà - basilica di Hierapolis, sulle chiese di San Vittore 
di Brembate Sotto e di Santa Maria a Buiano in Casentino, sulle fortificazioni 
del Titano (San Marino) e sulla stratigrafia ancora osservabile, dopo i restauri 
di fine ’800, nel Castello di Milano. Un ultimo intervento mette a confronto, 
con un taglio che ci auguriamo apra un dibattito, le esperienze di archeologia 
dell’architettura in Francia, Italia e Svizzera.

XXV (2020), contiene Sulle rotte mediterranee della costruzione� 
Sistemi voltati tra Napoli e Valencia dal Medioevo all’Ottocento, 
a c. di Valentina Russo, Fernando Vegas Lopez-Manzanares, 
pp. 284 ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino [isbn 978-88-9285-031-6] 
[e-isbn 978-88-9285-032-3] € 44,00

Nel monografico “Sulle rotte mediterranee della costruzione. Sistemi voltati 
tra Napoli e Valencia dal Medioevo all’Ottocento”, il volume pubblica otto 
contributi relativi a ricerche condotte nell’ambito di un Accordo bilaterale 
stipulato tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Universitat Poli-
tècnica di València (2015-2020). Un progetto che ha analizzato la diffusione 
e le variazioni dei sistemi costruttivi delle volte dal Medioevo all’Ottocento 
in una lettura comparata dei contesti di Napoli e Valencia e con rimandi ai 
Regni di Napoli e d’Aragona. Oltre alle tradizionali volte ‘pesanti’ in muratura 
sono state indagate le volte ‘leggere’, realizzate in legno e in mattoni disposti 
in piano, note nel contesto spagnolo come bovedas tabicadas e nell’Italia 
meridionale come “volte alla siciliana”. Compaiono in Sicilia a partire dal 
Quattrocento, mentre nel Napoletano le più antiche attualmente note, che 
risalgono agli anni Trenta dell’Ottocento, mostrano una tecnica costruttiva 
dipendente dalla matrice valenciana. Nella sezione “Casi di studio” trovano 
invece spazio sette contributi relativi a: decorazioni dei laterizi medievali di 
Pisa; carpenteria del tetto del castello di Aymavilles (Aosta); suburbio indu-
striale nord-ovest di Pompei; le cosiddette “porte del morto” dell’Aquila; la 
fase romanica della chiesa di San Lorenzo di Verona; le strutture medievali 
nell’area dei Mercati di Traiano a Roma.

XXVI (2021), contiene Il paesaggio pietrificato� La storia sociale 
dell’Europa tra X e XII secolo attraverso l’archeologia del 
costruito, a c. di Fabio Giovannini, Alessandra Molinari, pp. 294 
ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino [isbn 978-88-9285-092-7] 
[e-isbn 978-88-9285-093-4] € 50,00 e-book disponibile in open access

In questo numero di Archeologia dell’Architettura vengono pubblicati gli atti 
di un convegno che si è tenuto ad Arezzo, il 7-8 febbraio 2020, nell’ambito 
del progetto europeo ERC: Petrifying Wealth. The Southern European Shift to 
Masonry as Collective Investment in Identity, c. 1050-1300, diretto da Ana Ro-
dríguez e Sandro Carocci. Nel convegno archeologi e storici italiani, francesi 
e spagnoli – con l’aggiunta di un britannico e un polacco, si sono interrogati, 
sulla base di fonti scritte, archeologiche e materiali sulla grande stagione 
architettonica che dal romanico arriva fino al gotico del XIV secolo. Al centro 
del dibattito, affrontato in 17 contributi, sono stati i variegati significati di un 
investimento finalizzato a costruire grandi edifici monumentali. Da un lato, 
l’obiettivo era affermare e rappresentare forti identità individuali, di gruppo 
o di una comunità, urbana o rurale, in un periodo storico di forti conflitti e 
competizioni, dall’altro sfidare il tempo con edifici in pietra e di alto livello 
architettonico. Una sfida, questa, largamente vinta dal momento che quegli 
edifici definiscono ancora l’immagine di molti centri storici europei.
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XXVII�2 (2022), contiene La città e le case� Normative, funzioni e spazi 
(XII-XIV secolo) Atti del convegno internazionale di studi (Soriano 
nel Cimino, 7-10 aprile 2021), a c. di Elisabetta De Minicis, Giancarlo 
Pastura, Giuseppe Romagnoli, pp. 244 ill. b.n. e colore, bross., Sesto 
Fiorentino [isbn 978-88-9285-128-3] [e-isbn 978-88-9285-129-0] € 50,00 e-book 
disponibile in open access

Il volume accoglie alcuni elaborati presentati al Convegno Internazionale di 
Studi dal titolo La città e le case. Normative, funzioni e spazi (XII-XIV secolo) 
curato da Elisabetta De Minicis, Giancarlo Pastura e Giuseppe Romagnoli 
(DISTU-Università della Tuscia) che si è svolto, in modalità a distanza, dal 7 al 
10 aprile 2021. È il sesto incontro della serie di convegni dedicati al rapporto 
tra architettura e città con una particolare attenzione all’edilizia domestica. 
Nelle città medievali, in particolare nei centri di nuova fondazione o nei 
borghi di espansione, con significative relazioni con le rispettive aree rurali, 
la casa esprime i modi seguiti per la sua costruzione materiale in armonia 
– o in aperta dissonanza – con consuetudini o precise normative. Gli esiti 
dei “modi di costruire”, spesso leggibili nelle strutture murarie, esprimono 
l’attenzione riposta verso le case adiacenti, verso la strada pubblica, verso 
gli spazi privati interni e esterni. Ogni regione privilegia modi e magisteri 
costruttivi, relazioni con i contesti o con le preesistenze, secondo tradizioni 
che indicano il consolidarsi di processi di lunga durata ma anche influenze 
e scambi con le aree con cui l’Europa dialoga nel medioevo. Con questo 
nuovo incontro di studiosi appartenenti a diverse Università italiane e stra-
niere, si è proposto uno scambio di idee su quei fenomeni di somiglianza 
e diversità delle dinamiche che governano la costruzione delle case, la loro 
programmazione, i loro modi d’uso.

XXVII�1 (2022), pp. 220 ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino 
[isbn 978-88-9285-126-9] [e-isbn 978-88-9285-127-6] € 50,00

Ben sei contributi, più della metà di questo numero della rivista, presentano 
ricerche sull’edilizia in età romana. Tre – di M. Medri, V. Di Cola. S. Alegiani 
– si soffermano su vari aspetti di quella di Ostia. F. Sommaini riesamina la 
stratigrafia del muro occidentale del complesso di Domiziano a Roma. Un 
quinto lavoro illustra le cave romane del Conero (G. Crocetti, N. Frapiccini, 
F. Invernizzi). All’età tardoromana data il complesso di San Lorenzo a Milano 
con la cappella ottagona di Sant’Aquilino che, grazie a nuove indagini, si con-
ferma coeva (P. Greppi, E. Neri, L.C. Schiavi). Nella seconda parte del volume, 
al centro dell’interesse sono le architetture medievali: le porte urbiche di 
Lucca e i loro elementi scultorei (M. Innocenti); le prime cattedrali normanne 
in Sicilia tra indagini non invasive e ricerca storico-architettonica (B. Billeci, 
M. Dessì, F. Liguanti); la cattedrale di San Massimo di Forcona ( A. Forgione, 
A. Arrighetti, A. Lumini, S. Brusaporci). Riguardano sempre il Medioevo, ma 
da altri punti di vista, i ‘ferri da cavallo’ infissi nei muri medievali del centro 
storico di Siena (E. Gabrielli) e la pieve di Sant’Agata del Mugello studiata 
attraverso l’archeosismologia (A. Arrighetti, E. Cantisani, F. Fratini, R. Leporini).
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1 (1990), pp. 332-VIII, ill. b.n. e VIII tavv. a col. f.t., Firenze 1990 
[isbn 978-88-7814-072-1] € 30,00 e-book disponibile in open access

2 (1991), pp. 368-XII, ill. b.n. e XII tavv. a col. f.t., Firenze 1991 
[isbn 978-88-7814-062-2] € 30,00 e-book disponibile in open access

3 (1992), pp. 304-XII, ill. b.n. e XII tavv. a col. f.t., Firenze 1992 
[isbn 978-88-7814-047-9] € 30,00 e-book disponibile in open access

4 (1993), pp. 398, ill. b.n. e V tavv. a col. f.t., Firenze 1993 
[isbn 978-88-7814-033-2] € 30,00 e-book disponibile in open access

5 (1994), pp. 382-XVI, ill. b.n. e XVI a col. f.t., Firenze 1994 
[isbn 978-88-7814-017-2] € 30,00 e-book disponibile in open access

6 (1995), pp. 304-VIII, ill. b.n. e VIII a col. f.t., Firenze 1995 
[isbn 978-88-7814-006-6] € 30,00 e-book disponibile in open access

7 (1996), contiene gli Atti del III Convegno Internazionale di 
Archeologia e Informatica/III International Symposium on 
Computing and Archaeology (Roma 1995), 2 tomi, pp. 1312, ill. b.n. 
e XLI tavv. a col. f.t., Firenze 1996 [isbn 978-88-7814-109-4] € 42,00 e-book 
disponibile in open access

8 (1997), pp. 210-IX, ill. b.n. e IX tavv. a col. f.t., Firenze 1997 
[isbn 978-88-7814-124-7] € 30,00 e-book disponibile in open access

9 (1998), Methodological Trends and Future Perspectives in the 
Application of GIS in Archaeology, pp. 380-XII, ill. b.n. e XII tavv. a col. 
f.t., Firenze 1998 [isbn 978-88-7814-134-6] € 30,00 e-book disponibile in open 
access

10 (1999), pp. 372-XV, ill. b.n. e XV tavv. a col. f.t., Firenze 1999 
[isbn 978-88-7814-164-3] € 30,00 e-book disponibile in open access

11 (2000), Contiene gli Atti del I Workshop nazionale di Archeologia 
Computazionale (Napoli-Firenze 1999), pp. 410+XVI, ill. b.n. e 
XVI tavv. a col. f.t., Firenze 2000 [isbn 978-88-7814-188-9] € 30,00 e-book 
disponibile in open access

12 (2001), pp. 359, ill. b.n. e col., Firenze 2001 [isbn 978-88-7814-200-8] € 30,00 
e-book disponibile in open access

13 (2002), contiene gli Atti del XIV Congress of the I�U�P�P�S� 
(September 2001), Commission IV, Data Management and 
Mathematical Methods in Archaeology, Proceedings of 
Symposia 1�3, 1�5, 1�8, 1�10, pp. 322-V, ill. b.n. e col., Firenze 2002 
[isbn 978-88-7814-215-2] € 30,00 e-book disponibile in open access

14 (2003), pp. 362-VIII, ill. b.n. e col., Firenze 2003 [isbn 978-88-7814-221-3] 
€ 30,00 e-book disponibile in open access

15 (2004), Nuove frontiere della ricerca archeologica� Linguaggi, 
comunicazione, informazione, pp. 542-XIII, ill. b.n. e XIII tavv. a col. 
f.t., Firenze 2004 [isbn 978-88-7814-246-6] € 30,00 e-book disponibile in open 
access

16 (2005), pp. 346-XV, ill. b.n. e XV tavv. a col. f.t., Firenze 2005 
[isbn 978-88-7814-481-1] € 30,00 e-book disponibile in open access

17 (2006), pp. 288-VII, ill. b.n. e col., Firenze 2007 [isbn 978-88-7814-337-1] 
€ 30,00 e-book disponibile in open access

Supplemento 1/2007, Virtual Museums and Archaeology� The 
Contribution of the Italian National Research Council, pp. 254-XII, ill. 
b.n. e XI tavv. a col. f.t., Firenze 2007 [isbn 978-88-7814-353-1] € 30,00 e-book 
disponibile in open access

Il volume tratta il tema dei “Musei virtuali”, una realtà che nasce attraverso la 
dematerializzazione dell’oggetto “museo” e la sua rappresentazione median-
te le varie tecniche informatiche che permettono non solo la ricostruzione 
virtuale del museo nella sua oggettiva realtà, ma anche la fruizione in modi 
nuovi che consentono di ottenere informazioni e seguire percorsi che nel 
museo tradizionale è difficile o addirittura impossibile avere. Il volume, 
pubblicato in inglese, si rivolge ad un pubblico internazionale e riporta 
numerosi esempi sia delle possibilità offerte dalle tecnologie informatiche 
che di progetti già realizzati.

18 (2007), pp. 414-XIV, ill. b.n. e XIV tavv. a col. f.t., contiene gli Atti della 
Giornata di studio, GIS e applicazioni informatiche alle ricerche 
archeologiche e storiche (Roma – CNR, 5 luglio 2007), a c. di 
Giuseppe Scardozzi, Firenze 2008 [isbn 978-88-7814-363-0] € 32,00 e-book 
disponibile in open access

19 (2008), Webmapping dans les sciences historiques & 
archéologiques, pp. 348-X, ill. b.n. e X tavv. a col. f.t., Firenze 2009 
[isbn 978-88-7814-394-4] € 32,00 e-book disponibile in open access

20 (2009), contiene gli atti del convegno internazionale “La nascita 
dell’informatica archeologica” (Roma, Accademia Nazionale dei 
Lincei, 24 ottobre 2008), a c. di Paola Moscati, pp. 428, ill. b.n. e 
colore, bross., Firenze, gennaio 2010 [isbn 978-88-7814-444-6] € 32,00 
e-book disponibile in open access

Contiene gli atti ‘La nascita dell’informatica archeologica’, oltre a una serie di 
relazioni sulle tematiche trattate dalla rivista, in particolare sono trattati temi 
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quali: archeoastronomia; distribuzione spaziale degli insediamenti sul Lago 
Urmia (Iran); modelli predittivi sugli insediamenti romani in contributo sulla 
media valle del Tevere e uno sulla Val d’Alpione – VR; modello GIS sulla costa 
teramana; SIT e Carta del Potenziale del comune di Parma; informatizzazione 
e rilievi 3D del castello degli Onigo (Treviso); ricostruzione e creazione di un 
modello digitale delle terme a punta dell’Epitaffio (Napoli); edizione multi-
mediale del ‘Progetto Calvatone’. Una sezione viene dedicata alle recensioni.

Supplemento 2/2009, ArcheoFOSS� Open Source, Free Software 
e Open Format nei processi di ricerca archeologica, Atti del IV 
Workshop (Roma, 27-28 aprile 2009), a c. di Paolo Cignoni, Augusto 
Palombini, Sofia Pescarin, pp. 344, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, 
marzo 2010 [isbn 978-88-7814-443-9] € 32,00 e-book disponibile in open 
access

Il tema affrontato nel volume, che pubblica gli Atti di una iniziativa giunta alla 
quarta edizione, è quello dell’Open Source, espressione che letteralmente 
tradotta dall’inglese informatico significa “sorgente aperta” e indica un 
software il cui codice sorgente è liberamente disponibile e accessibile sul 
web e utilizzabile da eventuali sviluppatori. La disponibilità di questo tipo 
di programmi favorisce l’interoperabilità fra gli utenti e di conseguenza sia 
la trasmissione dei risultati che la possibilità di cooperazione allo sviluppo 
di progetti complessi. I singoli contribuiti analizzano svariati aspetti legati 
alla utilizzazione dell’Open Source nella ricerca archeologica e nella con-
servazione e restauro dei beni culturali.

21 (2010), contiene “Quantitative Methods for the Challenges 
in 21st Century Archaeology” (Budapest, Hungarian National 
Museum, 5-6 June 2009). Atti del convegno internazionale, a c. di 
Katalin T. Biró, pp. 366, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, gennaio 2011 
[isbn 978-88-7814-508-5] € 32,00 e-book disponibile in open access

Contiene gli atti ‘Quantitative Methods for the Challenges in 21st Century 
Archaeology’, Proceedings of the Annual Meeting of the UISPP 4th. Una prima 
serie di relazioni riguardano: la catalogazione informatica dei musei archeo-
logici del Lazio; la realizzazione di un sito web per musei; l’informatizzazioni 
di dati su Lucca romana (GIS, modelli 3D, sito web); la Carta Archeologica dei 
beni culturali della Puglia; il geodatabase dei materiali di reimpiego della 
citnta muraria di Hierapolis (Frigia); l’uso del satellite e airborne laser scanner 
per indagare un villaggio medievale in Basilicata (Yrsum); modellizzazione 
tridimensinale di Monte San Martino (Trentino). La parte relativa agli studi 
sugli insediamenti riguardano il territorio della Tolfa e Pompei. Un contri-
buto riguarda lo studio di un’anfora dalla Laguna di Venezia e un articolo è 
dedicato all’analisi matematica applicata all’archeologia. Chiude il volume 
la rubrica dedicata alle recensioni.

22 (2011), pp. 454, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, febbraio 2012 
[isbn 978-88-7814-526-9] € 32,00 e-book disponibile in open access

Il volume accoglie venti contributi di studiosi italiani e internazionali incentra-
ti sull’utilizzo delle più moderne tecnologie informatiche applicate sia nella 
dello scavo archeologico che nei successivi momenti della analisi dei dati 
e della catalogazione, conservazione e valorizzazione dei reperti. Chiude il 
volume la sezione dedicata alle recensioni.

Supplemento 3/2012, Actes des 2èmes Journées d’Informatique 
et Archéologie de Paris – JIAP 2010 (Paris, 11-12 juin 2010), a c. di 
François Giligny, Laurent Costa, François Djindjian, Pablo Ciezar, 
Bruno Desachy, pp. 456, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, agosto 2012 
[isbn 978-88-7814-541-2] € 32,00 e-book disponibile in open access

La pubblicazione contiene le comunicazioni presentate alla dodicesima 
edizione del JIAP (Journées Informatique et Archéologique de Paris) del 
2010 di accademici, non solo francesi, sulle applicazioni informatiche alla 
ricerca archeologica.

23 (2012), contiene “Documentare l’archeologia 2�0”. Atti del 
workshop (Bologna, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 
19 aprile 2012), a c. di Antonio Curci, Andrea Fiorini, pp. 352, ill. b.n. e 
colore, bross., Firenze, gennaio 2013 [isbn 978-88-7814-549-8] € 32,00 e-book 
disponibile in open access

Il volume accoglie undici contributi di studiosi italiani e internazionali in-
centrati sull’utilizzo delle più moderne tecnologie informatiche applicate 
sia nello scavo archeologico che nell’analisi dei dati e nella conservazione 
dei reperti. Altri otto contributi costituiscono la seconda parte del volume 
contiene “Documentare l’archeologia 2.0”, e centrato sulle opportunità di 
documentazione degli scavi archeologici con le nuove tecnologie. Chiude 
il volume la sezione dedicata alle recensioni.

Supplemento 4/2013, ArcheoFOSS� Free, Libre and Open Source 
Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica. 
Atti del VII Workshop (Roma, 11-13 giugno 2012), a c. di Mirella 
Serlorenzi, pp. 448, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, novembre 2013 
[isbn 978-88-7814-574-0] € 32,00 e-book disponibile in open access

La VII edizione del Workshop ArcheoFOSS si è svolta nella prestigiosa sede 
del Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo alle Terme. La Soprin-
tendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, che ne ha promosso 
l’organizzazione, e in particolare il Soprintendente Mariarosaria Barbera e 
la dott.ssa Mirella Serlorenzi, insieme ai membri del Comitato Scientifico 
di ArcheoFOSS, hanno voluto coinvolgere nel dibattito anche la rivista 
«Archeologia e Calcolatori». Con grande piacere, dunque, abbiamo aderito 
alla richiesta degli organizzatori di partecipare alla seduta inaugurale e di 
dedicare un Supplemento alla pubblicazione degli Atti del Convegno, come 
era già avvenuto per la IV edizione, tenutasi a Roma presso la sede centrale 
del CNR nel 2009. Come si legge nel manifesto dell’evento, si può oggi ope-
rare in un quadro di rinnovata attenzione sull’argomento dell’open source, 
free software e open format nei processi di ricerca archeologica da parte del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dei suoi istituti territoriali. Il fine 
perseguito si rivolge con particolare interesse alla necessaria interoperabilità 
tra le azioni degli enti territoriali e di tutela, gli enti di ricerca e le università 
per un’integrazione tra ricerca archeologica, salvaguardia, gestione ammini-
strativa e promozione di una conoscenza diffusa e accessibile del patrimonio 
culturale. Nel manifesto si fa riferimento anche al tema della “liberazione dei 
dati”, nell’ottica di un chiaro sostegno e di un impegno concreto a favore delle 
forme di conoscenza condivisa e della libera circolazione dei dati scientifici. 
«Archeologia e Calcolatori», che ha aderito fin dal 2005 all’Open Archives 
Initiative, ben s’inquadra nel movimento di idee che tende a raccogliere la 
sfida lanciata da Internet quale mezzo funzionale emergente per la diffu-
sione della conoscenza scientifica. L’adesione alla filosofia open access è 
strettamente collegata alle tematiche più care alla rivista, le cui pagine sono 
state testimoni dell’evoluzione di aspetti teorici e metodologici connessi 
con la formalizzazione dei linguaggi e con la comunicazione multimediale, 
aspetti che hanno senz’altro determinato un mutamento tecnologico e al 
tempo stesso culturale nella ricerca archeologica. L’intento perseguito dalla 
rivista, che presenta forti analogie con gli obiettivi indicati nel manifesto 
del Workshop ArcheoFOSS 2012, è di mantenersi al passo con le evoluzioni 
tecnologiche collegate alla produzione, alla conservazione e alla fruizione 
delle informazioni archeologiche e alla normalizzazione dei contenuti, di 
utilizzare la rete come ambiente per la consultazione, la condivisione e 
la trasmissione dei dati, promuovendo l’uso di standard internazionali, di 
dare impulso a una gestione integrata delle conoscenze e delle procedure 
d’indagine archeologica. (Paola Moscati).

24 (2013), contiene “Documentare l’archeologia 3�0”. Atti del 
workshop (Bologna, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 
23 aprile 2013), a c. di Antonio Curci, Andrea Fiorini, pp. 412, ill. b.n. 
e colore, bross., Firenze, dicembre 2013 [isbn 978-88-7814-580-1] € 36,00 
e-book disponibile in open access

Il volume accoglie quindici contributi di studiosi italiani e internazionali 
incentrati sull’utilizzo delle più moderne tecnologie informatiche applicate 
all’informatizzazione dei dati archeologici e alla valorizzazione del poten-
ziale archeologico. La rivista raccoglie anche cinque contributi sugli Atti del 
Workshop “Documentare l’archeologia 3.0”, incentrato sulla fotogrammetria 
archeologica e la documentazione 3D. Chiude il volume la sezione dedicata 
alle recensioni.

Supplemento 5/2014, Actes des 3èmes Journées d’Informatique 
et Archéologie de Paris – JIAP 2012 (Paris, 1-2 juin 2012), a c. di 
Laurent Costa, François Djindjian, François Giligny, pp. 288, ill. b.n. e 
colore, bross., Firenze, aprile 2014 [isbn 978-88-7814-590-0] € 36,00 e-book 
disponibile in open access

Les 3èmes Journées d’Informatique et Archéologie de Paris (JIAP 2012) ont 
eu lieu les 1 et 2 juin 2012 à l’Institut d’Art et d’Archéologie, dans son Grand 
Amphithéâtre. Comme les années précédentes des communications sur 
l’actualité de la recherche se sont succédé et un thème d’actualité a été 
choisi. La 3D dans ses différentes composantes, à savoir acquisition, traite-
ment, diffusion, a été le point fort de cette édition. Soulignons que, comme 
pour les sessions de 2010 et 2008 qui avaient réunies chacune plus de cent 
personnes pour une trentaine de communications, la session de 2012 a 
connu un succès indéniable avec encore une fois plus de 100 inscrits pour 
un total de 33 propositions de communications. Les JIAP s’affirment donc 
comme un rendez-vous attendu et apprécié de la communauté française 
et internationale, tant des archéologues que des informaticiens. Elles per-
mettent avec une temporalité bisannuelle de confronter les expériences des 
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différentes équipes du monde de l’archéologie francophone, de connaître 
et de faire connaître des expériences en cours et de construire un réseau 
d’échange. 21 articles sélectionnés composent le présent volume et viennent 
traduire les différents débats qui ont animés cette édition. Ils marquent, par 
leur exemplarité, les tendances actuelles de la recherche. Parmi les mots clés 
que l’on peut retenir, on pourra citer sans être exhaustif: parcours culturels, 
processus, acquisition et modélisation tridimensionnelle, SIG, plateformes 
géo-collaboratives, ontologies, etc. Ces mots avec les implications technolo-
giques qu’ils sous-entendent forment aujourd’hui le quotidien de la plupart 
des archéologues. Cette diversité des notions est à mettre en exergue, car 
elle est l’expression d’une interaction forte, de plus en plus complexe entre 
le monde des technologies qui serait plutôt celui des ingénieurs, et celui de 
la recherche et des chercheurs. C’est donc ce mélange, cette hybridation, 
qui définit aujourd’hui les pratiques de recherche en Archéologie et plus 
globalement celles des Sciences Humaines et Sociales. Dans ce contexte, il 
est donc nécessaire de développer les espaces de rencontre et de confron-
tation pour construire sur la base de l’expérience les outils de la recherche 
de demain. à l’heure où ces lignes sont écrites, la préparation de la nouvelle 
édition des JIAP en 2014 est en cours. Elle se tiendra durant le CAA (Computer 
Applications and Quantitative Methods in Archaeology) que nous avons 
l’honneur d’organiser à Paris à l’Université de Paris I Panthéon – Sorbonne 
et qui permettra aux acteurs de la recherche française de partager leurs 
approches avec les meilleurs acteurs de la recherche internationale. Enfin 
remercions les organisateurs de ces journées ainsi que tous les participants 
communicants et auditeurs qui participent de ces échanges. Une mention 
spéciale à l’éditeur de cet ouvrage, pour son aide ainsi que le programme 
Bassin Parisien, l’UMR ArScAn et l’UMR Trajectoires qui ont participé à son 
financement (Laurent Costa, François Djindjian, François Giligny).

Supplemento 6/2014, ARCHEOSEMA� Artificial Adaptive Systems for 
the Analysis of Complex Phenomena� Collected Papers in Honour 
of David Leonard Clarke, a c. di Marco Ramazzotti, pp. 290, ill. b.n. 
e colore, bross., Firenze, novembre 2014 [isbn 978-88-7814-608-2] € 36,00 
e-book disponibile in open access

ARCHEOSEMA, a meta-disciplinary project of theoretical, analytical and 
experimental archaeology, has been recently awarded by La Sapienza Uni-
versity of Rome. The project title is an acronym which sums up its two main 
theoretical foundations: the openness of modern archaeology (ARCHEO) to 
the analysis of physical, historical, linguistic signs (SEMA) underlying natural 
and cultural systems reconstructed and simulated through Artificial Sciences. 
This volume edited by Marco Ramazzotti, a Supplement to «Archeologia 
e Calcolatori», is a Special Issue dedicated to the memory of the English 
archaeologist David Leonard Clarke (1937-1976), and is a further attempt to 
collect some applicative studies of complex natural and cultural phenomena 
following the Artificial Intelligence computational models through the lens 
of Analytical Archaeology.

25 (2014), pp. 252, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, gennaio 2015 
[isbn 978-88-7814-609-9] [e-isbn 978-88-7814-688-4] € 36,00 e-book disponibile in 
open access

Il volume raccoglie dodici contributi di studiosi italiani e stranieri incentrati 
sull’utilizzo delle più moderne tecnologie informatiche applicate alla ricerca 
archeologica. Tecniche di analisi statistica, banche dati, GIS, sistemi multi-
mediali e di musealizzazione virtuale, tutti contribuiscono a dimostrare la 
vitalità dell’informatica archeologica e a indicare le prospettive di ricerca più 
promettenti per il nuovo Millennio. Chiude il volume la sezione dedicata 
alle recensioni.

Supplemento 7/2015, Il SITAR nella Rete della ricerca italiana� Verso 
la conoscenza archeologica condivisa, Atti del III Convegno (Museo 
Nazionale Romano, 24-25 maggio 2014), a c. di Mirella Serlorenzi e 
Giorgia Leoni, pp. 364, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, settembre 2015 
[isbn 978-88-7814-625-9] [e-isbn 978-88-7814-641-9] € 60,00 e-book disponibile in 
open access

Gli Atti del III Convegno SITAR (“Il SITAR nella Rete della ricerca italiana. Verso 
la conoscenza archeologica condivisa”) è publicato nel Supplemento 7 della 
rivista «Archeologia e Calcolatori». Il Convegno si è tenuto a Roma presso il 
Museo Nazionale Romano – Palazzo Massimo alle Terme, nel maggio 2013. 
Due anni dopo la precedente edizione, la Sopritendenza Speciale per i Beni 
Archeologici di Roma (SSBAR) ha potuto presentare i recenti progressi del 
Progetto SITAR (Sistema Informativo Archeologico di Roma) e dei sistemi 
informativi sviluppati come parte di questo progetto. Più di trenta articoli, 
suddivisi in sette sezioni principali (1. Digital Cultural Heritage; 2. La diffusione 
del modello SITAR; 3. ICT e rete GARR-X; 4. Open Data; 5. Ricerca e smart 
innovation; 5. Ricerca e smart innovation; 6. Le banche dati della SSBAR e il 

SITAR; 7. Il SITAR nel dettaglio: casi applicativi) sono il segnale che la strada 
verso gli sviluppi di nuovi approcci nella conservazione, gestione e promo-
zione del Patrimonio Culturale consistono in particolare nella condivisione 
della conoscenza archeologica e nella promozione delle relazioni interna-
zionali tra enti pubblici, ricercatori e professionisti del settore. Particolare 
attenzione è inoltre stata posta sulla necessità di dare piena accessibilità 
alle informazioni, mettendole al servizio della conservazione, promozione e 
fruizione del patrimonio culturale, in stretta cooperazione con le istituzioni 
accademiche e di ricerca.

26 (2015), contiene Italic inscriptions and databases workshop 
(Istituto Svedese di Studi Classici a Roma, 23 september 2014), ed. by 
Ulla Rajala e Documentare l’archeologia 4�0: strumenti e metodi 
per la costruzione di banche dati territoriali, Atti del Workshop 
(Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 5 maggio 2014), a c. 
di Antonio Curci e Andrea Fiorini, pp. 350, ill. b.n. e colore, bross., 
Firenze, gennaio 2016 [isbn 978-88-7814-640-2] [e-isbn 978-88-7814-650-1] € 48,00 
e-book disponibile in open access

Supplemento 8/2016, ArcheoFOSS� Free, Libre and Open Source 
Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica, Atti 
del IX Workshop (Verona 2014), a c. di Patrizia Basso, Alessandra 
Caravale, Piergiovanna Grossi, pp. 280, ill. b.n. e colore, bross., 
Firenze, 2016 [isbn 978-88-7814-700-3] [e-isbn 978-88-7814-701-0] € 45,00 e-book 
disponibile in open access

Il volume raccoglie gli Atti del IX Workshop “Free/Libre and Open Source-
Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica.Dall’indagine 
alla condivisione. Le tecnologie, le metodologie e ilinguaggi dell’archeologia 
open (ArcheoFOSS)”, svoltosi presso il PoloUniversitario Zanotto dell’Ateneo 
Veronese, il 19-20 giugno 2014. Gliargomenti principali del Workshop hanno 
riguardato l’uso di strumenti esistemi free e open source, nonché l’apertura e 
la condivisione dei datiin ambito archeologico e dei beni culturali. I contenuti 
spaziano dalleattività di ricerca sul campo, alle analisi e studi in laboratorio 
ealla condivisione e divulgazione via web, comprendendo sia alcuni lavoridi 
indagine e studio, sia la presentazione di progetti mirati allarielaborazione 
e divulgazione dei dati da parte di professionisti,ricercatori e funzionari. 
Il Supplemento si pone come utileaggiornamento sulle tecnologie, sulle 
normative, sulla libertà dicircolazione dei dati archeologici e costituisce 
una significativatestimonianza da aggiungere al pur piccolo tassello di una 
storia inrapida evoluzione.

27 (2016), pp. 360, ill. b.n. e colore, bross., Firenze [isbn 978-88-7814-684-6] 
[e-isbn 978-88-7814-685-3] € 48,00 e-book disponibile in open access

Il volume raccoglie 17 articoli di studiosi italiani e stranieri che illustrano ricer-
che archeologiche interdisciplinari in cui l’uso delle tecnologie informatiche 
risulta determinante per l’acquisizione, l’elaborazione e l’interpretazione dei 
dati. Tecniche di analisi statistica, banche dati, GIS, sistemi multimediali e di 
musealizzazione virtuale, tecniche di rilievo tridimensionale, piattaforme 
social network, tutti contribuiscono a dimostrare la vitalità dell’informatica 
archeologica per la ricerca e per la diffusione delle informazioni. Chiude il 
volume la sezione dedicata alle note e recensioni.

Supplemento 9/2017, Pensare in rete, pensare la rete per la 
ricerca, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico, 
Atti del IV Convegno di Studi SITAR (Roma 2015), a c. di Mirella 
Serlorenzi, Ilaria Jovine, pp. 168, ill. b.n. e colore, bross., Firenze 2017 
[isbn 978-88-7814-781-2] [e-isbn 978-88-7814-782-9] € 28,00 e-book disponibile in 
open access

Il volume sancisce una nuova tappa nell’attività di studio e ricerca della 
Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma e rac-
coglie i contributi presentati durante il IV Convegno di Studi SITAR “Pensare 
in rete, pensare la rete per la ricerca, la tutela e la valorizzazione del patri-
monio archeologico”, tenutosi in Roma il 14 ottobre 2015, con l’intento di 
illustrare i progressi nell’evoluzione progettuale della piattaforma pubblica 
del Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma. Il focus del libro 
è centrato sull'esame delle nuove modalità di divulgazione del patrimonio 
archeologico che le istituzioni pubbliche e gli enti culturali sono tenuti a con-
seguire attraverso azioni condivise, in uno scenario che si articola tra nuovi 
traguardi comunicativi (open data, open access, condivisione di piattaforme 
applicative e informative) e spazi di interazione digitale ove perseguire una 
informazione democratica attraverso la libera circolazione dei dati.

28�1 (2017), pp. 316, ill. b.n. e colore, bross., Firenze [isbn 978-88-7814-743-0] 
[e-isbn 978-88-7814-744-7] € 48,00 e-book disponibile in open access

Il volume 28.1, dedicato a Mauro Cristofani a vent’anni dalla scomparsa, 
raccoglie 17 articoli di studiosi italiani e stranieri che illustrano ricerche 
archeologiche interdisciplinari in cui l’uso delle tecnologie informatiche 
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risulta determinante per l’acquisizione, l’elaborazione e l’interpretazione dei 
dati. Tecniche di analisi statistica, banche dati, GIS e analisi spaziali, tecniche 
di rilievo tridimensionale e ricostruzioni virtuali, sistemi multimediali, tutti 
contribuiscono a dimostrare la vitalità dell’informatica archeologica per la 
ricerca e per la diffusione delle informazioni. Chiude il volume la sezione 
dedicata alle note e recensioni.

28�2 (2017), contiene “Knowledge, Analysis and Innovative Methods 
for the Study and the Dissemination of Ancient Urban Areas”. 
Proceedings of the KAINUA 2017 International Conference in Honour 
of Professor Giuseppe Sassatelli’s 70th Birthday (Bologna, 18-21 April 
2017), a c. di Simone Garagnani, Andrea Gaucci, pp. 616, ill. b.n. e 
colore, bross., Firenze [isbn 978-88-7814-785-0] [e-isbn 978-88-7814-786-7] € 72,00 
e-book disponibile in open access

Gli Atti del Convegno Internazionale “KAINUA 2017. Knowledge, Analysis 
and Innovative Methods for the Study and the Dissemination of Ancient 
Urban Areas”, a cura di S. Garagnani e A. Gaucci, sono pubblicati nella rivista 
«Archeologia e Calcolatori», n. 28, tomo 2. Il Convegno, in onore del 70° 
Compleanno del Professor Giuseppe Sassatelli, si è tenuto a Bologna presso il 
Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell'Alma Mater Studiorum - Università 
di Bologna nell'aprile 2017. Più di cinquanta articoli, suddivisi in 6 sezioni (1. 
Ancient Cities: Past and Current Perspectives; 2. Kainua Project; 3. Etruscan 
Cities and their Landscapes: New Perspectives, Innovative Methods and 
Dissemination; 4. From the Ancient Cities to the Landscapes: Projects and 
Researches; 5. Starting and Ongoing Projects; 6. Methodologies, Applications 
and Integrated Solutions) affrontano il tema delle ricerche sulle città antiche 
e il loro territorio basate sull'applicazione di metodologie innovative. Parti-
colare attenzione è stata data ai risultati del progetto sulla città etrusca di 
Marzabotto, l'antica Kainua, e ai progetti che interessano i principali centri 
etruschi dell'Italia antica, a cui si sono dedicate due sezioni specifiche.

29 (2018), contiene I dati archeologici, accessibilità, proprietà, 
disseminazione (Roma, CNR, 23 maggio 2017), a c. di Marco Arizza, 
Valeria Boi, Alessandra Caravale, Augusto Palombini, Alessandra 
Piergrossi, pp. 346, ill. b.n. e colore, bross., Firenze [isbn 978-88-7814-795-9] 
[e-isbn 978-88-7814-796-6] € 48,00 e-book disponibile in open access

Il volume 29 si apre con la pubblicazione degli Atti del Convegno “I dati 
archeo logici. Accessibilità, proprietà, disseminazione” (Roma, CNR, 23 
maggio 2017), a cura di Marco Arizza, Valeria Boi, Alessandra Caravale, Au-
gusto Palombini e Alessandra Piergrossi. Gli Atti raccolgono 14 contributi 
di studiosi provenienti dal CNR, dall’Università e dal Ministero dei Beni Cul-
turali, che hanno dato vita a un dibattito sul tema della documentazione e 
disseminazione dei risultati della ricerca archeologica. Seguono 11 articoli di 
studiosi ital7959iani e stranieri che illustrano ricerche archeologiche interdi-
sciplinari in cui l’uso delle tecnologie informatiche risulta determinante per 
l’acquisizione, l’elaborazione e l’interpretazione dei dati. Tecniche di analisi 
statistica, banche dati, GIS e analisi spaziali, tecniche di rilievo tridimensionale 
e ricostruzioni virtuali, sistemi multimediali, contribuiscono a documentare 
le testimonianze del passato e a diffondere i risultati della ricerca scientifica. 
Chiude il volume la sezione dedicata alle note e recensioni.

Supplemento 10/2018, Progetti digitali per la Storia dell’Arte 
medievale� Digital Projects in Medieval Art History, a c. 
di Paola Vitolo, pp. 172, ill. b.n. e colore, bross., Firenze 2018 
[isbn 978-88-7814-841-3] [e-isbn 978-88-7814-842-0] € 60,00 e-book disponibile in 
open access

Attraverso il racconto di specifiche esperienze, i saggi di questo volume 
contribuiscono a tracciare il quadro dell’attuale stato della ricerca e delle 
tendenze in atto nel mondo delle tecnologie informatiche applicate alla 
Storia dell’arte medievale, offrendo uno spaccato di una realtà in rapida 
crescita e in continua trasformazione. Sia i progetti pioneristici, sia quelli più 
recenti, conclusi o ancora in corso, dimostrano come il settore degli studi 
sul Medioevo stia vivendo una stagione di grande vitalità nel contesto delle 
Digital Humanities. Le iniziative qui raccolte, promosse da studiosi afferenti 
ad università e istituti di ricerca, sono rappresentative di vari campi e settori 
di interesse, di diversi approcci sul piano metodologico, delle strategie di 
comunicazione e della strumentazione applicata, e consentono di riflettere 
sulle reali possibilità dei mezzi al servizio della storia dell’arte. Permettendo 
al lettore di entrare nell’officina della collaborazione tra informatica e scienze 
storico-artistiche, questi contributi rappresentano al tempo stesso un baga-
glio di “buone pratiche” a vantaggio non solo di chi è impegnato in imprese 
analoghe, ma anche di chi voglia intraprenderne di nuove.

Supplemento 11/2019, The ArcheoLab Project in The Doclea 
Valley, Montenegro (Campaign 2017)� Archaeology, 
Technologies and Future Perspectives, ed by di Lucia Alberti, 
pp. 116, ill. b.n. e colore, bross., Firenze 2019. Ristampa 2021 
[isbn 978-88-7814-896-3] [e-isbn 978-88-7814-897-0] € 22,00 e-book disponibile in 
open access

30 (2019), contiene 30 anni di «Archeologia e Calcolatori»� Tra 
memoria e progettualità, a cura di Paola Moscati; contiene 
ArcheoFOSS� Free, Libre and Open Source Software e Open Format 
nei processi di ricerca archeologica (Roma, 19-22 febbraio 2018), 
a c. di Piergiovanna Grossi, con la collaborazione di Stefano Costa, 
Alessandro Jaia, Saverio Giulio Malatesta, Francesca Romana Stasolla, 
pp. 514, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino [isbn 978-88-7814-921-2] 
[e-isbn 978-88-7814-922-9] € 80,00 e-book disponibile in open access

Il volume 30 di «Archeologia e Calcolatori» si apre con un inserto speciale, 
dedicato al trentennale della rivista. Alle introduzioni di F. Djindjian e di P. 
Moscati, che delineano un quadro dell’informatica archeologica nel suo 
divenire, seguono gli articoli dei membri del Comitato di Redazione, a 
testimoniare l’attività di ricerca e di sperimentazione che ha caratterizzato 
il cammino editoriale della rivista, e il contributo di una giovane laureata 
dell’Università Bocconi, che ha lavorato a stretto contatto con il team di 
«Archeologia e Calcolatori». Nella parte centrale sono pubblicati gli articoli 
proposti annualmente dagli autori. Ne emerge un quadro che rappresenta 
gli aspetti applicativi più qualificanti dell’informatica archeologica (le banche 
dati, i GIS, le analisi statistiche, i sistemi multimediali), ma che guarda oggi 
con sempre maggiore interesse agli strumenti di visualizzazione scientifica 
e di comunicazione delle conoscenze. Il volume si chiude con gli Atti del 
XII Workshop ArcheoFOSS (Free, Libre and Open Source Software e Open 
Format nei processi di ricerca archeologica), un’iniziativa lodevole, nata nel 
2006, cui si è più volte dato spazio nelle pagine della rivista.

Supplemento 12/2019, Fromageot-Laniepce Virginie, Les pratiques 
de la recherche en archéologie à l’heure du numérique� L’évolution 
de la recherche d’information et de la publication de 1955 à 
nos jours, pp. 248, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino 2019 
[isbn 978-88-7814-962-5] [e-isbn 978-88-7814-963-2] € 36,00 e-book disponibile in 
open access

Il Supplemento 12 di «Archeologia e Calcolatori» è dedicato alla storia della 
ricerca archeologica nell’era digitale, con particolare riferimento all’evoluzio-
ne dell’editoria elettronica dal 1955 ad oggi. Nella prima parte del volume, 
l’Autrice, Ingénieur de recherche presso il CNRS (équipe ArScAn – Monde 
grec et systèmes d’information), si sofferma sulla storia delle applicazioni in 
Francia nella seconda metà del XX secolo, a partire dalle prime sperimen-
tazioni di classificazione ed automazione dell’analisi documentaria, poi 
sfociate nella realizzazione delle banche dati archeologiche. La seconda 
parte del volume esamina lo sviluppo dell’editoria digitale in archeologia, 
con particolare riferimento ai mutamenti apportati dall’avvento di Internet e 
dal movimento Open Access. Attraverso un’attenta valutazione dei siti web 
di riferimento per la diffusione di monografie e riviste, l’analisi si concentra 
sulle diverse politiche di digitalizzazione e di diffusione online delle pubbli-
cazioni archeologiche. I risultati di questa ricognizione sistematica offrono 
una serie di spunti interessanti per meglio comprendere e soddisfare le 
esigenze della comunità archeologica.

31�1 (2020), pp. 252, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino 
[isbn 978-88-9285-002-6] [e-isbn 978-88-9285-003-3] € 40,00 e-book disponibile in 
open access

Il volume 31.1 di “Archeologie Calcolatori” comprende 11 articoli di studiosi 
italiani e stranieri che illustrano alcune ricerche archeologiche interdiscipli-
nari in cui l’uso dei metodi matematico-statistici e delle tecnologie informa-
tiche è risultato determinante per l’analisi, l’interpretazione e la diffusione 
dei dati. Ne emerge un quadro aggiornato dell’applicazione di numerosi 
metodi di di acquisizione e di elaborazione delle informazioni e della loro 
integrazione. Tecniche di analisi statistica per lo studio di specifiche classi 
di materiali; banche dati, GIS e sistemi multimediali per l’analisi integrata dei 
dati di scavo e di ricognizione; metodi di prospezione geofisica e tecniche 
di remote sensing per l’acquisizione dei dati sul terreno; tecniche di rilievo 
tridimensionale e ricostruzioni virtuali contribuiscono a documentare le 
testimonianze del passato e a diffondere i risultati della ricerca scientifica. 
Chiude il volume la sezione dedicata alle note e recensioni.
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31�2 (2020), contiene, Milano internazionale: la fragilità territoriale 
dei contesti archeologici. Atti del Convegno Internazionale (Milano, 
13 marzo 2019), a c. di Giovanna Bagnasco Gianni, Susanna Bortolotto, 
Andrea Garzulino, Matilde Marzullo; contiene Logic and computing� 
The underlying basis of digital archaeology. Proceedings of the 
MetroArchaeo 2019 Special Session, 2019 IMEKO TC-4 International 
Conference on Metrology for Archaeology and Cultural Heritage 
(Florence, 4-6 December 2019), a c. di Alessandra Caravale, 
Paola Moscati, pp. 290, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino 
[isbn 978-88-7814-974-8] [e-isbn 978-88-7814-975-5] € 48,00 e-book disponibile in 
open access

Nel volume 31.2 sono pubblicati gli Atti di due Convegni internazionali. Il 
primo, “Milano internazionale: la fragilità territoriale dei contesti archeologici” 
(Milano, 13 marzo 2019), promosso dal Dipartimento di Beni Culturali e Am-
bientali dell’Università degli Studi di Milano e dal Dipartimento di Architettura 
e Studi Urbani del Politecnico di Milano, è a cura di G. Bagnasco Gianni, S. 
Bortolotto, A. Garzulino e M. Marzullo. Il secondo, “Logic and computing. The 
underlying basis of digital archaeology”, è una sessione speciale dell’IMEKO 
TC-4 International Conference on Metrology for Archaeology and Cultural 
Heritage (MetroArchaeo, Firenze, 4-6 dicembre 2019), a cura di A. Caravale e 
P. Moscati. Gli Atti raccolgono rispettivamente 9 e 15 contributi, introdotti dai 
curatori che illustrano scopi e risultati delle ricerche presentate, in cui l’uso 
delle tecnologie informatiche è determinante per l’analisi, l’interpretazione e 
la diffusione e valorizzazione dei dati. La prospettiva diacronica della sessione 
dedicata al calcolo e alla logica nella storia dell’informatica archeologica 
consente di collegare, attraverso un ponte teorico-metodologico, le prime 
esperienze di informatizzazione dei dati archeologici con le tendenze più 
recenti dell’archeologia digitale.

32�1 (2021), contiene From digitalisation and virtual reconstruction 
of ancient musical instruments to sound heritage simulation and 
preservation, a c. di Angela Bellia, pp. 500, ill. b.n. e colore, bross., 
Sesto Fiorentino [isbn 978-88-9285-056-9] [e-isbn 978-88-9285-057-6] € 40,00 
e-book disponibile in open access

Il volume 32.1 è suddiviso in due parti. La prima comprende gli  articoli 
proposti annualmente alla rivista da studiosi italiani e  stranieri che illu-
strano ricerche archeologiche interdisciplinari in  cui l’uso delle tecnologie 
informatiche risulta determinante per  l’acquisizione, l’elaborazione e 
l’interpretazione dei dati. Tecniche  di analisi statistica, banche dati, GIS e 
analisi spaziali, tecniche  di rilievo tridimensionale e ricostruzioni virtuali, 
sistemi  multimediali, contribuiscono a documentare le testimonianze del  
passato e a diffondere i risultati della ricerca scientifica. La  seconda parte 
del volume contiene un inserto speciale curato da Angela  Bellia e dedicato 
a una tematica innovativa, l’archeomusicologia, un  campo di ricerca multi-
disciplinare che adotta i metodi  dell’archeologia per lo studio della musica 
e della vita musicale nel  mondo antico. Gli articoli s’incentrano sul ruolo 
delle tecnologie  digitali basate sulla modellazione 3D e sulla simulazione del 
suono  per ampliare le conoscenze sugli strumenti musicali dell’antichità e  
sul prezioso, ma estremamente labile, patrimonio sonoro. Chiude il  volume 
la sezione dedicata alle Note e recensioni.

32�2 (2021), contiene From Pottery to Context� Archaeology and 
Virtual Modelling, a c. di Vincenzo Baldoni; contiene Archaeological 
Computing: Selected Papers from the 2020 IMEKO TC-4 
MetroArchaeo International Conference, a c. di Alessandra Caravale, 
pp. 282, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino [isbn 978-88-9285-066-8] 
[e-isbn 978-88-9285-067-5] € 40,00 e-book disponibile in open access

Il volume 32.2 è suddiviso in due parti. La prima contiene un inserto speciale, 
intitolato “From Pottery to Context. Archaeology and Virtual Modelling” e 
curato da Vincenzo Baldoni. L’inserto, che raccoglie complessivamente 11 
contributi, è suddiviso a sua volta in due sezioni, di cui la prima (The ‘Alma 
Idea’ Numana Project) illustra i principali risultati del progetto di ricerca “Dal 
reperto al paesaggio: analisi archeologica e modellazione virtuale delle 
necropoli picene di Numana (AN)”, promosso dall’Università di Bologna, 
mentre la seconda (From Pottery to Context: Methodologies, Practices, Case 
Studies) approfondisce alcune tematiche di ricerca di particolare attualità nel 
settore dell’archeologia digitale. Nella seconda parte del volume, intitolata 
“Archaeological Computing: Selected Papers from the 2020 IMEKO TC-4 
MetroArchaeo International Conference” e curata da Alessandra Caravale, 
sono pubblicati i migliori contributi scientifici sull’informatica archeologica 
selezionati da un Comitato scientifico internazionale e premiati nel corso 
dell’edizione del Convegno internazionale Metrology for Archaeology and 
Cultural Heritage promosso nel 2020 dall’Università di Trento (https://www.
metroarcheo.com/ma2020/awards).

33�1 (2022), contiene Sistemi e tecniche di documentazione, 
gestione e valorizzazione dell’architettura storica� Alcune 
recenti esperienze, a c. di Andrea Arrighetti, Rossella Pansini, 
pp. 298, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino [isbn 978-88-9285-122-1] 
[e-isbn 978-88-9285-123-8] € 40,00 e-book disponibile in open access

Il numero 33.1, 2022 della rivista Archeologia e Calcolatori è un  numero 
speciale dedicato a “Sistemi e tecniche di documentazione,  gestione e 
valorizzazione dell’architettura storica. Alcune recenti esperienze”. Il volume, 
curato da Andrea Arrighetti e Rossella  Pansini, si sviluppa intorno a un nucleo 
di sei articoli presentati durante il III Seminario Interdisciplinare “Economie e 
Tecniche della Costruzione”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Storiche 
e dei Beni Culturali dell’Università di Siena, a cui si sono poi aggiunti otto 
contributi, inviati alla rivista in modo autonomo dai singoli autori e incentrati 
su tematiche comuni a quelle trattate nel seminario senese, a dimostrazione 
del vivo interesse verso le applicazioni delle tecnologie informatiche per la 
conoscenza, la valorizzazione e la tutela delle architetture storiche. Il volume 
è suddiviso in quattro sezioni, che offrono un’ampia panoramica degli esiti 
più recenti delle ricerche: Applicazioni di rilievo dell’architettura storica; 
La gestione dei dati di scavo e architettonici; Il rilievo tra interpretazione e 
ricostruzione; La comunicazione del dato archeologico.

33�2 (2022), pp. 352, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino 
[isbn 978-88-9285-124-5] [e-isbn 978-88-9285-125-2] € 40,00 e-book disponibile in 
open access

Il volume 33.2 si apre con contributo di Valeria Della Valle e Paola Moscati in 
ricordo di Giovanni Adamo a un anno dalla scomparsa, in cui si ripercorre 
l’itinerario interdisciplinare dello studioso tra terminologia, lessicologia e 
informatica umanistica. Seguono 16 articoli proposti alla rivista da studiosi 
italiani e stranieri che illustrano l’applicazione delle tecnologie informatiche 
alle ricerche archeologiche nelle fasi di acquisizione, elaborazione e interpre-
tazione dei dati. Tecniche di analisi statistica (Procrustes Analysis, algoritmi 
di riduzione della dimensionalità, cluster analysis per il telerilevamento), GIS 
e analisi spaziali per lo studio del territorio e delle città antiche e per ricreare 
la diffusione del suono nell’antichità, tecniche di rilievo tridimensionale e 
ricostruzioni virtuali, sistemi multimediali, sistemi di Intelligenza Artificiale e 
nuove soluzioni per l’editoria archeologica digitale contribuiscono a docu-
mentare le testimonianze del passato e a diffondere i risultati della ricerca 
scientifica. Chiude il volume la sezione dedicata alle Note e recensioni.

Archeologia Medievale� Cultura materiale, 
insediamenti, territorio� issn 0390-0592, e-issn 2039-280X

Dal vol. I al vol. XXV f.to cm 17×24, dal vol XXVI f.to cm 21×29, bross. 
Rivista scientifica di classe A (Area 10), peer reviewed
Rivista fondata da Riccardo Francovich
Comitato di Direzione: Gian Pietro Brogiolo, Sauro Gelichi (responsabile), 
Alessandra Molinari
Comitato Scientifico: Lanfredo Castelletti, Rinaldo Comba, Paolo Delogu, 
Richard Hodges, Antonio Malpica Cuello, Ghislaine Noyé, Paolo Peduto, 
Carlo Varaldo, Chris Wickham
Redazione: Andrea Augenti, Giovanna Bianchi, Enrico Giannichedda, Cristina 
La Rocca, Marco Milanese, Alessandra Molinari, Sergio Nepoti (responsabile 
sezione scavi in Italia), Aldo A. Settia, Marco Valenti, Guido Vannini
Corrispondenti: Paul Arthur, Volker Bierbrauer, Hugo Blake, Enrica Boldrini, 
Maurizio Buora, Federico Cantini, Gisella Cantino Wataghin, Enrico Cavada, 
Neil Christie, Giulio Ciampoltrini, Mauro Cortelazzo, Francesco Cuteri, Lorenzo 
Dal Ri, Cosimo D’Angela, Franco D’Angelo, Francesco Doglioni, Maria Grazia 
Fiore, Alessandra Frondoni, Caterina Giostra, Federico Marazzi, Roberto 
Meneghini, Egle Micheletto, Massimo Montanari, Giovanni Murialdo, Clau-
dio Negrelli, Michele Nucciotti, Gabriella Pantò, Helen Patterson, Luisella 
Pejrani Baricco, Philippe Pergola, Renato Perinetti, Giuliano Pinto, Marcello 
Rotili, Daniela Rovina, Lucia Saguì, Mariarosaria Salvatore, Piergiorgio Spanu, 
Andrea R. Staffa, Daniela Stiaffini, Stanisław Tabaczyński, Bryan Ward Perkins
«Archeologia Medievale» pubblica contributi originali riguardanti l’archeo-
logia postclassica, la storia della cultura materiale in età pre-industriale e le 
scienze applicate nella forma di saggi e studi originali; relazioni preliminari di 
scavo; contributi critici su libri, articoli, ritrovamenti, ecc. Vengono pubblicati 
sia testi in italiano che in altre lingue. La Redazione si riserva di destinare i 
materiali che le pervengono, in accordo con l’Autore, nella sezione più adatta 
all’economia della Rivista.

I (1974), pp. 290, ill. b.n., bross. Ristampa 2010 [isbn 978-88-7814-419-4] 
€ 46,50

Il volume rappresenta il manifesto della disciplina in Italia.
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II (1975), contiene la sezione monografica su La vetreria medievale di 
Monte Lecco (Appennino genovese), pp. 476, ill. b.n., bross. Ristampa 
2010 [isbn 978-88-7814-420-0] € 46,50

Questo volume contiene la sezione monografica su “La vetreria medievale 
di Monte Lecco (Appennino genovese)”.

III (1976), contiene “Una rifondazione dell’archeologia medievale: la 
storia della cultura materiale”, pp. 499, ill. b.n., bross. Ristampa 2010 
[isbn 978-88-7814-421-7] € 46,50

Il volume contiene la sezione “Una rifondazione dell’archeolgia medievale: 
la storia della cultura materiale”.

IV (1977), pp. 358, ill. b.n., bross. Ristampa 2010 [isbn 978-88-7814-436-1] € 46,50

V (1978), pp. 576, ill. b.n., bross. Ristampa 2011 [isbn 978-88-7814-437-8] 
€ 46,50

VI (1979), contiene gli Atti del Seminario, Archeologia e pianificazione 
dei centri abitati (Rapallo 1978), pp. 398, ill. b.n., Firenze 1980 
[isbn 978-88-7814-721-8] € 46,50

Contiene gli Atti del Seminario: Archeologia e pianificazione dei centri 
abitati (Rapallo 1978).

VII (1980), contiene gli Atti del Convegno, Per una storia delle dimore 
rurali (Cuneo 1979), pp. 588, ill. b.n., Firenze 1980. Ristampa 2014 
[isbn 978-88-7814-610-5] € 48,00

Questo volume contiene gli atti dell’incontro “Per una storia delle dimore 
rurali”, tenutosi a Cuneo nel 1979, dove viene messa a fuoco la complessa 
problematica dello studio storico-archeologico della dimora rurale e messo a 
confronto i risultati e le metodologie delle discipline che più si sono occupate 
dell’evoluzione storica dell’insediamento. La prima parte degli atti raccoglie 
relazioni sugli aspetti tecnico-costruttivi delle dimore, sulle loro funzioni e 
sulle suppellettili domestiche. La seconda parte contiene relazioni presen-
tati su iniziativa dei singoli autori, con impostazione metodologica diversa 
rispetto ai saggi della prima sezione. La rivista presenta anche le consuete 
sezioni di Scavi medievali in Italia e Note e Discussioni. Il volume si conclude 
con la sezione dei riassunti in inglese di tutti i contributi.

VIII (1981), contiene gli Atti del Convegno, Problemi di storia 
dell’alimentazione nell’Italia medievale (Modena 1980), pp. 658, ill. 
b.n., Firenze 1981. Ristampa 1997 [isbn 978-88-7814-722-5] € 46,50

Contiene gli Atti del Convegno: Problemi di storia dell’alimentazione nell’I-
talia medievale (Modena 1980).

IX (1982), pp. 514, ill. b.n., Firenze 1982 [isbn 978-88-7814-723-2] € 46,50

X (1983), contiene gli Atti del Convegno, Archeologia medievale in 
Italia settentrionale: il prossimo decennio (Pavia 1981), pp. 574, ill. 
b.n., Firenze 1983 [isbn 978-88-7814-724-9] € 46,50

Contiene gli Atti del Convegno: Archeologia medievale in Italia settentrio-
nale: il prossimo decennio (Pavia 1981).

XI (1984), pp. 588, ill. b.n., Firenze 1984 [isbn 978-88-7814-725-6] € 46,50

XII (1985), pp. 744. ill. b.n., Firenze 1986 [isbn 978-88-7814-726-3] € 46,50

XIII (1986), pp. 580, ill. b.n., Firenze 1986 [isbn 978-88-7814-727-0] € 46,50

XIV (1987), pp. 566, ill. b.n., Firenze 1987 [isbn 978-88-7814-730-0] € 46,50

XV (1988), pp. 658, ill. b.n., Firenze 1988 [isbn 978-88-7814-731-7] € 46,50

XVI (1989), contiene gli Atti del Colloquio Internazionale, Lo scavo 
archeologico di Montarrenti e i problemi dell’incastellamento 
medievale� Esperienze a confronto (Siena 1988), a c. di Riccardo 
Francovich, Marco Milanese, pp. 760, ill. b.n., Firenze 1989 
[isbn 978-88-7814-732-4] € 46,50

Questo numero contiene gli Atti del Colloquio Internazionale: Lo scavo 
archeologico di Montarrenti e i problemi dell’incastellamento medievale. 
Esperienze a confronto (Siena 1988), a cura di Riccardo Francovich, Marco 
Milanese.

XVII (1990), contiene gli Atti del Convegno, Insediamenti fortificati e 
contesti stratigrafici tardoromani e altomedievali nell’area alpina 
e padana (Villa Vigoni, Menaggio 1988/Como 1989), a c. di Gian 
Pietro Brogiolo, Lanfredo Castelletti, pp. 784, ill. b.n., Firenze 1990 
[isbn 978-88-7814-067-7] € 46,50

Questo volume contiene i seminari sul tardoantico e l’altomedioevo nell’a-
rea alpina e padana promossi dal Museo Civico archeologico “P. Giovio”: 
Insediamenti fortificati e contesti stratigrafici tardoromani e altomedievali 
nell’area alpina e padana (Villa Vigoni-Menaggio 1988-Como 1989), a cura 
di G.P. Brogiolo, L. Castelletti.

XVIII (1991), pp. 775, ill. b.n., Firenze 1991 [isbn 978-88-7814-050-9] € 46,50

XIX (1992), pp. 864, ill. b.n., Firenze 1992 [isbn 978-88-7814-036-3] € 46,50

XX (1993), pp. 690, ill. b.n., Firenze 1993 [isbn 978-88-7814-018-9] € 46,50

XXI (1994), pp. 704, ill. b.n., Firenze 1994 [isbn 978-88-7814-007-3] € 46,50

XXII (1995), pp. 644, ill. b.n., Firenze 1995 [isbn 978-88-7814-000-4] € 46,50

XXIII (1996), pp. 798, ill. b.n., Firenze 1996 [isbn 978-88-7814-108-7] € 46,50

XXIV (1997), pp. 584, ill. b.n., Firenze 1997 [isbn 978-88-7814-147-6] € 46,50

XXV (1998), pp. 400, ill. b.n., Firenze 1998 [isbn 978-88-7814-136-0] € 50,00

XXVI (1999), pp. 520, ill.b.n., Firenze 1999 [isbn 978-88-7814-162-9] € 50,00

XXVII (2000), pp. 460, ill. b.n., Firenze 2000 [isbn 978-88-7814-189-6] € 50,00

XXVIII (2001), pp. 644, ill. b.n., Firenze 2001 [isbn 978-88-7814-202-2] € 50,00

XXIX (2002), pp. 584, ill. b.n., Firenze 2002 [isbn 978-88-7814-216-9] € 50,00

XXX (2003), pp. 594, ill. b.n., Firenze 2003 [isbn 978-88-7814-225-1] € 50,00

XXXI (2004), pp. 561, ill. b.n., Firenze 2004 [isbn 978-88-7814-243-5] € 50,00

XXXII (2005), pp. 520, ill. b.n., Firenze 2005 [isbn 978-88-7814-484-2] € 50,00

XXXIII (2006), pp. 576, ill. b.n., Firenze 2006 [isbn 978-88-7814-336-4] € 50,00

XXXIV (2007), contiene l’Elenco delle pubblicazioni di Riccardo 
Francovich, pp. 400, ill. b.n., Firenze 2007 [isbn 978-88-7814-361-6] € 55,00

XXXV (2008), pp. 512, ill. b.n., Firenze 2008 [isbn 978-88-7814-382-1] € 55,00

Supplemento al vol. XXXV, Una sola moltitudine� Scritti e ricordi per 
Riccardo Francovich, f.to cm 14×22, pp. 70, ill. b.n., Firenze, 2009 
[isbn 978-88-7814-401-9] € 10,00

Il volumetto è un omaggio dedicato alla memoria di colui che nel 1974 ha 
fondato il periodico e l’ha diretto fino al 2007, anno della sua improvvisa 
scomparsa. Accoglie alcuni testi scritti dagli amici che si raccolgono intorno 
alla rivista; non c’è un preciso filo conduttore che lega i vari scritti, ma solo 
il libero flusso dei ricordi. I primi due contributi tratteggiano l’inizio della 
sua carriera di studioso e la nascita della sua rivista. Accompagnano i testi 
alcune immagini, di carattere essenzialmente “privato”, tratte dall’archivio 
della famiglia.

XXXVI (2009), pp. 320, ill. b.n., bross., Firenze, dicembre 2009 
[isbn 978-88-7814-446-0] € 55,00

Saggi su tematiche legate all’archeologia medievale, i temi affrontati riguar-
dano l’istituzione del Parco nazionale di Butrinto in Albania, l’archeometria 
e gli insediamenti bizantini dell’Epiro. Le notizie preliminari si riferiscono a 
scavi condotti in Italia (Rocca Cerbaia – PO; Capalbiaccio – GR) e nel bacino 
del Mediterraneo (Turchia). Le note e discussioni riguardano le tematiche 
legate alle armature e castra nel Duecento del comune di Bologna, i risultati 
delle ricerche sulle analisi delle murature nel contado fiorentino, ricerche sul 
castello di Cigoli nel Valdarno pisano, sui paesaggi agrari nel Salento attraver-
so anche studi archeobotanici, sull’archeozoologia nel Lazio altomedievale 
e sulla ceramica a vetrina pesante altomedievale in Sicilia. Completano il 
volume le rubriche dedicate alle schede degli scavi 2008-2009, alle recensioni 
e i riassunti in lingua inglese di tutte le relazioni.

XXXVII (2010), Contiene la sezione monografica “Mondi rurali d’Italia: 
insediamenti, struttura sociale, economia� Secoli X-XIII”, a c. di 
Alessandra Molinari, pp. 540, ill. b.n., bross., Firenze, dicembre 2010 
[isbn 978-88-7814-435-4] € 55,00

Saggi e notizie su argomenti di archeologia medievale. Contiene gli atti 
della giornata di studi ‘Mondi rurali d’Italia: insediamenti, struttura sociale, 
economia. Secoli X-XIII’, a cura di A. Molinari. I saggi trattano studi sul popo-
lamento rurale in Galizia e sul popolamento slavo nella regione dell’Adriatico 
orientale. Le notizie degli scavi riguardano le ricerche svolte a Lo Scoglietto, 
Alberese – GR; alla Torre dell’Uccelliera, Carpi (Mo); a Genova, Santa Maria in 
Passione; oltre a relazioni preliminari dello scavo di Iasos (Turchia). Le note e 
discussioni vertono sullo stato delle ricerche e su una mappa archeologica 
dell’Albania, sullo studio dei paesaggi e dinamiche insediative in Salento, 
sulle maestranze e committenti a L’Aquila nella prima metà del XIV secolo, 
sull’analisi delle murature del palatium di Arcidosso e storia del territorio 
con confronti di palazzi imperiali europei, un contributo è dedicato a San 
Vincenzo al Volturno e un altro, di archeobotanica, sul sorgo. Completano il 
volume le rubriche dedicate alle schede degli scavi 2009-2010, alle recensioni 
e i riassunti in lingua inglese di tutte le relazioni.
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XXXVIII (2011), Contiene la sezione monografica “Donne e uomini, 
parentela e memoria tra storia, archeologia e genetica� Un 
progetto interdisciplinare per il futuro”, a c. di Cristina La Rocca, 
pp. 520, ill. b.n., bross., Firenze, dicembre 2011 [isbn 978-88-7814-527-6] 
€ 55,00

La sezione monografica tratta del ruolo delle donne e degli uomini nella 
società medievale, con particolare attenzione all’Altomedioevo, attraverso i 
procedimenti propri sia dell’archeologia che di altre discipline, quali la storia, 
la biologia e la genetica. La sezione Saggi accoglie quattro contributi sull’ar-
cheologia del territorio nella penisola iberica e un contributo relativo alle 
sepolture di età altomedievale rinvenute entro la cinta muraria di Cividale, 
a cui si possono ricollegare due testi relativi allo stesso ambito cronologico 
presenti nella sezione Note e Discussioni. Le relazioni accolte nelle Notizie 
preliminari dall’Italia sono tutte legate a indagini archeologiche in edifici 
ecclesiastici, mentre quella inserita nelle Notizie preliminari dal bacino del 
Mediterraneo espone i risultati delle indagini nelle strutture ipogee di un 
castello (Kale) situato nella Turchia sud-orientale.

XXXIX (2012), pp. 472, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, dicembre 2012 
[isbn 978-88-7814-568-9] € 55,00

In questo numero la sezione Saggi accoglie quattro contributi, il primo dei 
quali presenta un approfondito studio archeologico sul periodo altomedie-
vale della laguna di Venezia attraverso lo scavo di San Lorenzo di Ammiana; 
un secondo invece rappresenta una sintesi delle ricerche archeologiche alla 
villa romana di Villamagna (FR). La sezione è arricchita da due saggi di carat-
tere scientifico: uno sulla paleodieta e le società rurali dei Paesi Baschi e un 
ultimo offre una sintesi della ricerca archeozoologica dell’Impero Bizantino. 
La rivista contiene la consueta sezione di Notizie scavi e lavori sul campo, 
divisa a sua volta in ricerche svolte in Italia e nel Bacino del Mediterraneo 
e la sezione Note e Discussioni, dove sono presentati studi su altre zone 
d’Europa (Creta, Penisola Iberica). Il volume si conclude con una serie di 
recensioni di volumi pubblicati nel corso del 2011 e 2012 e con un ricordo 
del prof. David Whitehouse.

XL (2013), Atti del Convegno “Fortificazioni di terra in Italia� Motte, 
tumuli, tumbe, recinti” (Scarlino, 14-16 aprile 2011), a c. di Aldo A. 
Settia, Lorenzo Marasco, Fabio Saggioro, pp. 416, ill. b.n. e colore, 
bross., Firenze, dicembre 2013 [isbn 978-88-7814-585-6] € 60,00

In questo numero la sezione Saggi accoglie gli Atti del Convegno svoltosi 
a Scarlino il 14-16 aprile 2011 dal titolo Fortificazioni di terra in Italia. Motte, 
tumuli, tumbe, recinti. La rivista contiene la consueta sezione di Notizie scavi 
e lavori sul campo, quest’anno solo inerenti a ricerche svolte in Italia, e la 
sezione Note e Discussioni, dove sono presentati anche studi su altre zone 
d’Europa e del Mediterraneo (Penisola Iberica e regione siro-palestinese); di 
particolare interesse è il contributo di G. Petrella, sull’archeologia dell’acqua 
a l’Aquila e nel suo territorio. Il volume si conclude con una serie di recen-
sioni di volumi pubblicati nel corso del 2010, 2011 e 2012 e con due ricordi 
di Graziella Berti e Lidia Paroli, scomparse nel corso del 2013.

I quarant’anni di Archeologia Medievale in Italia� La rivista, i 
temi, la teoria e i metodi, a c. di Sauro Gelichi, Numero Speciale 
(2014), pp. 220, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, dicembre 2014 
[isbn 978-88-7814-607-5] € 48,00

Nel 2014 sono trascorsi i quaranta anni dalla fondazione della rivista Arche-
ologia Medievale. Considerando la velocità con la quale la disciplina si è 
sviluppata nel nostro Paese, il tempo intercorso si può ritenere sufficiente-
mente lungo per un bilancio. Scopo di questo volume miscellaneo, dunque, 
è stato quello di tracciare criticamente una storia dell’archeologia medievale 
in Italia attraverso la lente di ingrandimento della rivista, che ne è stata, al 
tempo stesso, rappresentazione e fonte di indirizzo. Ad una serie di contributi 
di archeologi italiani, a cui è stato chiesto il compito di discutere una serie 
di tematismi che la disciplina ha sviluppato in questi anni e di analizzare i 
rapporti dell’archeologia medievale con altri settori della ricerca scientifica, 
si affiancano le riflessioni critiche di alcuni colleghi stranieri che, nel tempo, 
hanno avuto una lunga frequentazione con la rivista. 

XLI (2014), contiene la sezione monografica “Archeologia Globale”, a c. 
di Gian Pietro Brogiolo, Enrico Giannichedda, pp. 400, ill. b.n. e colore, 
bross., Firenze, dicembre 2014 [isbn 978-88-7814-616-7] [e-isbn 978-88-7814-642-6] 
€ 60,00

Questo numero si apre con dieci saggi legati al tema dell’Archeologia globale. 
La sezione, curata da G.P. Brogiolo e E. Giannichedda, contiene riflessioni 
riguardanti la teoria e i metodi dell’archeologia dei paesaggi e dell’etnoar-
cheologia, l’archeologia predittiva, gli approcci teorici all’archeologia della 
produzione e allo studio dei manufatti, le conseguenze dell’archeologia 
globale sulla tutela e sulla valorizzazione. La rivista ospita la consueta sezione 

di Notizie scavi e lavori sul campo sia in Italia (ricerche archeologiche sulla 
Pietra di Bismantova, su Amiternum, e su San Pietro di Aldifreda a Caserta), 
sia nel bacino del Mediterraneo, con uno studio sulla Tripolitania rurale 
(tardoantica, medievale e ottomana). La sezione Note e Discussioni presenta 
studi e riflessioni su Bobbio e il suo territorio, sulle fortificazioni di Bologna 
dall’XI al XIII secolo, sui focolari domestici, forni e piani di cottura in Italia e 
due contributi in lingua spagnola sui contenitori ceramici; chiude la sezione 
un articolo del prof. S. Gelichi, direttore della rivista, sul museo di Comacchio.

XLII (2015), pp. 360, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, dicembre 2015 
[isbn 978-88-7814-643-3] [e-isbn 978-88-7814-644-0] € 62,00

Questo numero si apre con tre saggi, il primo sviluppa una riflessione sull’in-
castellamento e sullo studio dell’insediamento toscano (Bianchi), il secondo 
(Cantini et al.) presenta gli scavi e il progetto di ricerca della valle dell’Egola 
(PI) e l’ultimo saggio rappresenta un primo studio sul progetto Philosophiana 
(Sicilia centrale) nella media età bizantina, attraverso lo studio delle fornaci e 
dei reperti provenienti dallo scavo di queste ultime, con l’ausilio delle analisi 
di superficie e della magnetometria. La rivista ospita la consueta sezione 
Notizie scavi e lavori sul campo in Italia (Tor dei Pagà a Vione [Valcamonica, 
BS], Treviso medievale, Villa del ninfeo a Cupra Marittima [AP], Amiternum 
[AQ], Ocre e Cesura [AQ], Sant’Angelo dei Lombardi [AV] e la sezione Note 
e discussioni (corredi ceramici di fabbri e vetrai a Pisa, incastellamento dei 
Cadolingi nel territorio di Fucecchio, origine ed evoluzione del castello di 
ioe [SA], studio sui paesaggi medievali in Sicilia). La rivista contiene anche 
la sezione Schede con aggiornamento sugli scavi di archeologia medievale 
in Italia, curata dal prof. Nepoti. Tutti i contributi sono corredati da riassunti 
in inglese.

XLIII (2016), contiene la sezione monografica “La congiuntura del 
Trecento”, a c. di Alessandra Molinari, pp. 444, ill. b.n. e colore, bross., 
Firenze 2016 [isbn 978-88-7814-557-3] [e-isbn 978-88-7814-681-5], € 62,00

Il volume pubblica un monografico sulla congiuntura del Trecento a cura di 
A. Molinari, letta attraverso diverse prospettive. Il Trecento, il secolo della spa-
ventosa pandemia di peste, fu un periodo di crisi o invece di opportunità per 
nuovi attori sociali? L’archeologia medievale è chiamata ad interrogarsi sulle 
testimonianze materiali e a partecipare al dibattito su questa controversa 
congiuntura. La sezione si apre con la nota introduttiva da parte della cura-
trice che apre una approfondita riflessione sugli aspetti economici e sociali 
dal punto di vista storico e archeologico su questo particolare momento del 
Medioevo. Il saggio di Carocci offre un’interessante discussione sul XIV secolo 
e in particolare sul c.d. “Autunno del Medioevo”, rinnovando su questo tema 
il dibattito teorico. I contributi successivi riguardano le ricerche e gli studi 
dal punto di vista archeologico sul periodo della “congiuntura del Trecento". 
Il saggio di I. Barbiera, M. Castiglioni, G. Dalla Zuanna, si distingue per il suo 
taglio analitico riportando dati paleodemografici sul periodo, mentre i con-
tributi di M. Librenti e di P. Arthur et al. affrontano il tema della Congiuntura 
del Trecento attraverso lo studio del territorio e dell'insediamento. M. Ferri, C. 
Moine e P. Orecchioni chiudono la sezione con riflessioni sull’organizzazione 
della mensa e sulla circolazione e consumo della ceramica.
Il volume contiene poi le consuete sezioni di Notizie Scavi e Ricerche sul 
campo, suddivisi a sua volta in scavi dall’Italia e dal Bacino del Mediterra-
neo. Nella prima sezione sono aggiornamenti di scavi pubblicati anche nei 
numeri precedenti (F. Cantini et al. e F. Redi et al.) e una ricerca sul campo 
effettuata con l'uso di nuove tecnologie nel survey archeologico di F. Redi 
e R. Montagnetti, mentre nella sezione dedicata al Bacino del Mediterraneo 
sono pubblicate ricerche nella Penisola Iberica del periodo Almohade (V. 
Salvatierra Cuenca, E.Mª Alcázar Hernández) e in Transgiordania (S. Pannuzi). 
Un cospicuo numero di contributi arricchisce la sezione Note e Discussioni, 
dove quest’anno vengono affrontati temi quali lo studio del territorio e del 
paesaggio, con due ricerche sulla Penisola Iberica (C. Tejerizo García e G. 
García-Contreras Ruiz) e una sulle frontiere normanne in Italia e in Inghilterra 
(Pietrobono), oltre che sulle dinamiche del popolamento in relazione al terri-
torio in area medioadriatica (D. Sacco). M. Nucciotti e E. Pruno presentano una 
sintesi sulle ultime ricerche del progetto dell'Università di Firenze ‘Medieval’ 
Petra Archaeological Mission, mentre A. Biondi affronta il rapporto del siste-
ma idraulico e le fortificazioni nell’alto Casentino fiesolano. Particolarmente 
innovativi sono poi gli articoli sulla cultura materiale (ceramica, numismatica, 
metalli) e in particolare un originale lavoro di Murialdo sui sarcofagi in Pietra 
di Finale. Un originale articolo sulla documentazione digitale della fibula di 
Montieri di A. Arrighetti, G. Bianchi, R. Manganelli Del Fà si collega ad un 
articolo, degli stessi autori, pubblicato sul numero precedente delal rivista. 
Chiude la sezione delle Note e Discussioni un contributo di R. Hodges 
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sul volume Iuxta Flumen Vulturnum. Gli scavi lungo il fronte fluviale di San 
Vincenzo al Volturno.
Il volume accoglie anche quest'anno la sezione Schede e Aggiornamento 
curata dal prof. S. Nepoti e la sezione dedicata alle recensioni.

XLIV (2017), pp. 413, ill. b.n. e colore, bross., Firenze 2017 
[isbn 978-88-7814-737-9] [e-isbn 978-88-7814-738-6], € 65,00

Il volume XLIV (2017) si suddivide nelle consuete quattro rubriche: Saggi, 
Notizie Scavi e lavori sul campo, Note e discussioni e Recensioni. Contiene 
innanzitutto i resoconti preliminari di due importanti contesti di scavo, 
quello della villa dei Vettii (FI), con monumentali fasi attribuibili alla Tarda 
Antichità e quello della città abbandonata di Claterna (BO), tra Bologna e 
Imola, lungo la via Emilia, dove negli ultimi anni le ricerche archeologiche si 
sono concentrate in particolare sulle fasi di utilizzo tardivo dell’antico centro 
abitato. Tra i saggi si segnala anche l’importante lavoro sui metodi di con-
servazione dei cerali nella Sicilia medievale e, tra i resoconti di scavo, i dati, 
sempre preliminari, provenienti dalle ricerche in una delle più importanti e 
antiche abbazie del nord Italia, quella di Bobbio sull’Appennino Piacentino. 
Ricca, come al solito, la sezione Note e Discussioni, nella quale compaiono 
contributi su singoli contesti, analisi territoriali e studi sulla produzione, ricer-
che su specifiche categorie di materiali e, infine, riflessioni critiche maturate 
a seguito dell’uscita di recenti volumi. 

XLV (2018), contiene la sezione monografica I contenitori da 
trasporto altomedievali e medievali (VIII-XII secolo) nel 
Mediterraneo� Centri produttori, contenuti, reti di scambio, Atti 
del Convegno (Roma, 16-18 novembre 2017), a c. di Sauro Gelichi, 
Alessandra Molinari, pp. 464, ill. b.n. e colore, bross., Firenze 2018 
[isbn 978-88-7814-789-8] [e-isbn 978-88-7814-790-4], € 65,00 e-book della sezione 
monografica disponibile in open access

Il volume XLV (2018) contiene gli Atti del convegno tenutosi a Roma, il 16-18 
novembre 2017, dal titolo I contenitori da trasporto altomedievali e medievali 
(VIII-XII secolo) nel Mediterraneo. Centri produttori, contenuti, reti di scambio, 
in memoria di Fabiola Ardizzone e a cura di Sauro Gelichi e Alessandra 
Molinari. Il convegno rappresenta una messa a punto che ha la finalità di 
fare ordine nel variegato mondo dei contenitori da trasporto mediterranei 
altomedievali, di pesarne la consistenza numerica e di valutarne il peso e il 
significato sul versante sociale ed economico. Il numero della rivista si sud-
divide poi nelle consuete quattro rubriche: Notizie Scavi e lavori sul campo 
(in Italia e nel bacino del Mediterraneo), Note e discussioni e una cospicua 
rassegna di Recensioni.

XLVI (2019), contiene la sezione monografica Prima dell’archeologia 
pubblica� Identità, conflitti sociali e Medioevo nella ricerca del 
Mediterraneo,  
a c. di Sauro Gelichi, pp. 396, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino 
2019 [isbn 978-88-7814-925-0] [e-isbn 978-88-7814-926-7], € 65,00

Il volume XLVI (2019) contiene una sezione monografica dedicata ad ana-
lizzare l’uso dell’archeologia, nello specifico postclassica, nella costruzione 
di ‘identità’ in area mediterranea. Gli esempi presi in considerazione vanno 
dalla Slovenia, uscita dalla seconda guerra mondiale, alla Tunisia della fine 
dell’800, dalla Spagna attuale (il caso del mercato del Born a Barcellona) e 
franchista alla Grecia e all’Albania. L’obbiettivo è quello di riflettere sulla forza 
di manipolazione, più o meno consapevole, dello strumento archeologico 
in vari momenti del nostro passato e comunque prima che la diffusione 
dell’“archeologia pubblica” introducesse nuovi modelli teorici ed etici di 
riferimento ad una scala sempre più ampia.
Completano il volume una serie di articoli nella sezione “Notizie scavi e 
lavori sul campo”, che illustrano diverse specifiche ricerche dalle Marche 
all’Emilia-Romagna, dall’Abruzzo al Veneto e al territorio alpino, dal Lazio alla 
Campania e la sezione Note e discussioni, con contributi su diverse categorie 
di contesti e di oggetti (dalle sepolture ai manufatti).
Conclude il volume la sezione Recensioni e segnalazioni.

XLVII (2020), pp. 360, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino, dicembre 
2020 [isbn 978-88-9285-029-3] [e-isbn 978-88-9285-030-9] € 65,00

Il volume XLVII (2020) è suddiviso, come di consueto, in tre sezioni più quella 
di recensioni/segnalazioni. La sezione saggi contiene una serie di contributi 
che vanno da una riflessione sul ruolo dell’archeologia medievale nelle rivi-
ste di divulgazione scientifica alla ricostruzione di un importante contesto 
funerario della prima età carolingia, da una valutazione critica della presenza 
delle monete nei depositi archeologici all’interno di chiese, alla ricostruzione 
dell’attività tessile della Roma medievale o all’uso dell’archeobotanica per 
ricostruire la biografia di specie vegetali domestiche. Completano il volume 
la serie degli articoli nella sezione “Notizie scavi e lavori sul campo”, che 
illustrano attività di ricerca in Italia (Emilia-Romagna, Sardegna e Sicilia) e 

all’estero (Spagna e Portogallo) e la sezione “Note e discussioni”, con contri-
buti che spaziano dall’archeologia pubblica e dalla bioarcheologia all’analisi 
di specifiche categorie di prodotti (le ceramiche invetriate in monocottura o 
l’invetriata islamica in Sicilia, le fibbie da cintura altomedievali), dallo studio 
archeologico di singoli contesti (chiese, palazzi) fino all’archeologia alpina. 
Conclude il volume la sezione Recensioni e segnalazioni.

XLVIII (2021), pp. 440, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino, 
dicembre 2021 [isbn 978-88-9285-086-6] [e-isbn 978-88-9285-087-3] € 70,00

Il volume XLVIII (2021) è suddiviso, come di consueto, in tre sezioni, Saggi, 
Notizie scavi e lavori sul campo e Note e Discussioni. Tra i saggi viene pre-
sentato un corposo contributo su S. Sisto Project a cura di F. Cantini. J. Celani 
pubblica un contributo sulle città dell’Umbria nel primo alto Medioevo, 
mentre M. Randazzo presenta uno studio sulla transizione bizantino-islamica 
nell’area di Enna. Conclude il volume la sezione Recensioni e segnalazioni. 
La sezione dedicata alle notizie degli scavi contiene un contributo sullo 
scavo della pieve di Santa Maria in Castello a Toano (dal cimitero alla torre 
di età comunale) (N. Mancassola), un secondo articolo è incentrato sulle 
indagini archeologiche della fortezza bizantina di Luni (A. Cagnana et al.), 
mentre un articolo a cura di F. Cantini riporta nuovi dati sull’area della corte 
regia di Lucca e sulla zecca urbana; conclude la sezione il consueto spazio 
dedicato al Bacino del Mediterraneo con un contributo sul popolamento e 
l'organizzazione territoriale di Hisn Salama (Libia) (H. Abdouli). La Sezione 
Note e Discussioni accoglie contributi che hanno per tema l'archeologia del 
territorio e delle strutture murarie come ad esempio la cronologia e l’analisi 
funzionale del Castello di Comiso (G. Labisi), le analisi territoriali di Salpi nella 
Capitanata (R. Goffredo, A. Cardone). Altri temi trattati riguardano le analisi 
dei materiali: la ceramica tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo a Perugia 
(L. Ceccarelli); i segni graffiti sulla pietra ollare (M. Cortelazzo); sulle analisi 
archeobotaniche del lino nel contesto bizantino di Rocchicella di Mineo 
(A.M. Grasso et al.). In contributo di A. Cianciosi affronta il tema del “pozzo alla 
veneziana” e l'approvvigionamento idrico nella laguna di Venezia. Conclude 
la sezione un articolo su Madaba in Giordania attraverso i resoconti dei primi 
esploratori (A. Pascolini) e una nota preliminare sul porto di Madayi (Kerala, 
India) e il commercio post-classico nell’Oceano Indiano fra tarda Antichità 
e Medioevo (V. La Salvia, M. Moderato, D.V. Hill).

XLIX (2022), pp. 206, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino, dicembre 
2022 [isbn 978-88-9285-173-3] [e-isbn 978-88-9285-174-0] € 70,00

Il volume XLIX (2022), dedicato a Lea Frosini Ariani recentemente scomparsa, 
è suddiviso, come di consueto, in tre sezioni, Saggi, Notizie scavi e lavori sul 
campo e Note e Discussioni. Il primo dei tre saggi, di R. Meneghini, è una 
sintesi sui Fori Imperiali di Roma nel Medioevo dopo trentacinque anni di 
archeologia, il secondo, di R. Hodges, discute l’epigrafia e la topografia di 
Montecassino nell’alto Medioevo alla luce di una recente pubblicazione men-
tre il terzo, di C. La Rocca e G. Zornetta, analizza criticamente l’interpretazione 
delle pratiche funerarie nel ducato di Benevento tra VI e VII secolo. Anche 
la seconda sezione contiene tre contributi. Il primo, di L. Dallai, è una sintesi 
sull’approvvigionamento dei minerale di ferro all’Elba e sulla costa Toscana 
nel Medioevo, il secondo, di Marco Muresu, si presenta come una rilettura 
originale della Sardegna in epoca bizantina attraverso alcuni casi studio e il 
terzo, di Sonja Villar Manas, costituisce una sintesi relativa all’evoluzione del 
popolamento nel Medioevo nel territorio di Jean (sottosezione Notizie dal 
bacino del Mediterraneo). I tre contributi della terza sezione sono suddivisi 
tra un testo di A. Fralliciardi, sugli armamenti corazzati nell’Italia meridionale 
del tardo Medioevo, un secondo di M. Giachetto, sull’evoluzione tecnica 
dei tenditoi di pannilana nel Medioevo mentre l’ultimo, di L. Pugliese e A. 
Leopardi, si occupa delle fortificazioni di Verona attraverso alcune esempli-
ficazioni materiali. Conclude il volume la sezione Recensioni e segnalazioni.

ArcheoLogica Data� issn 2785-0307, e-issn 2785-0668

F.to cm 24×17, bross. 
ArcheoLogica Data wants to reach an Italian and international audience of 
scholars, professionals, students, and, more generally, early-career archa-
eologists, and it accepts contributions written both in Italian and English.
ArcheoLogica Data proposes to indissolubly associate data and interpre-
tation.
It embraces that global idea of archaeological data that integrates all the 
discipline declinations without any thematic or chronological constraints.
Data is at the centre, and around lies everything that can stem from it: 
interpretations, hypotheses, reconstructions, applications, theoretical and 
methodological reflections, critical ideas, constructive discussions.
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1, pp. 138, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino, 2021 
[isbn 978-88-9285-053-8] [e-isbn 978-88-9285-054-5] € 28,00 e-book disponibile in 
open access

2, pp. 136, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino, 2022 
[isbn 978-88-9285-104-7] [e-isbn 978-88-9285-105-8] € 28,00 e-book disponibile in 
open access

3, pp. 190, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino, 2023 
[isbn 978-88-9285-183-2] [e-isbn 978-88-9285-184-9] € 40,00 e-book disponibile in 
open access

Arimnestos� issn 2611-5867, e-issn 2611-5867

F.to cm 29,7×21, bross. 
La rivista nasce con l’intento di proseguire l’attività di ricerca avviata ormai 
da molti anni dal Museo Civico Archeologico di Verucchio. Le ben note 
necropoli villanoviane sono state al centro dell’interesse del Comune di 
Verucchio, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Emilia Romagna; ad esse sono stati dedicati l’allestimento del Museo, le 
Mostre temporanee (Il Dono delle Eliadi 1994; Il potere e la morte. Aristocrazia 
guerrieri e simboli 2006, Le Ore e i Giorni delle Donne 2007), i Convegni (La 
ritualità funeraria tra età del Ferro e Orientalizzante in Italia 2002, Immagini di 
Uomini e di Donne 2011), le nuove campagne di scavo nella necropoli Lippi 
(2005-2009), e varie pubblicazioni. L’impegno profuso ha reso evidente 
come per comprendere la realtà culturale di Verucchio occorra contribuire a 
definire il quadro storico in cui Verucchio si inserisce: da un lato certamente 
l’Italia protostorica, dall’altro l’ambito mediterraneo. Il nome della rivista non 
si sottrae a questa suggestione richiamando il dono di un trono ad Olimpia 
da parte di Arimnestos, un personaggio che, secondo un’ipotesi di Giovanni 
Colonna, potrebbe aver avuto un legame proprio con la costa adriatica di 
Rimini. Determinante l’inserimento del villanoviano romagnolo nell’ambien-
te del Mare Adriatico dove, dal Nord, arrivavano ambra e stagno. Il Museo 
Archeologico di Verucchio, attraverso una rivista bilingue online ad accesso 
libero, intende offrire alla comunità scientifica internazionale e al pubblico 
interessato uno strumento innovativo. Sarà possibile infatti rendere noti dati 
relativi a contesti ancora inediti (a partire da molti scavi in Emilia Romagna), 
a nuovi studi e proposte di ricerca e analisi di ambito mediterraneo e non 
solo, e a moltissimi dati ancora inediti da Verucchio stessa.
Direttore responsabile: Patrizia von Eles
Segreteria di redazione: Elena Rodriguez
Comitato scientifico: Gabriele Baldelli, Laura Bentini, Anna Dore, Markus Egg, 
Giovanna Gambacurta, Fulvia Lo Schiavo, Alessandro Naso, Marco Pacciarelli, 
Paola Poli, Fernando Quesada Sanz, Elena Rodriguez, Gerhard Tomedi, Judith 
Toms, Patrizia von Eles. 

Volume 1, pp. 250, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, giugno 2018 
[isbn 978-88-7814-871-0] [e-isbn 978-88-7814-872-7] € 44,00

La rivista nasce con l’intento di proseguire l’attività di ricerca avviata ormai 
da molti anni dal Museo Civico Archeologico di Verucchio. Obiettivo centrale 
del Museo è sempre stato quello di unire un approccio scientifico rigoroso ad 
una proposta accessibile e godibile da parte del pubblico. Il primo numero si 
articola in tre sezioni distinte. La prima, dedicata a Verucchio, si apre con due 
relazioni sui dati d’archivio relativi ai materiali conservati nel Museo Nazionale 
Preistorico Etnografico L. Pigorini di Roma e nel Museo Civico Archeologico 
di Bologna e alle ricerche e dati di archivio relativi alla Necropoli Lippi. Si 
prosegue con la presentazione dei dati di scavo: schede preliminari di ulte-
riori tombe scavate nella necropoli Lippi tra il 2006 e il 2008; studio dei resti 
botanici della ricchissima tomba Lippi 12/2005; relazione sull’intervento in 
area di insediamento in Via Nanni. Vengono inoltre inserite altre presentazioni 
complete di classi di materiali classificati tipologicamente. Nella seconda 
sezione, dedicata all’Emilia-Romagna, viene presentato il tema dei troni in 
legno, anche alla luce di altri scavi condotti a Bologna e Imola, e lo scavo 
della necropoli di Pontesanto a Imola. La terza sezione vede un contributo 
sulle tombe a inumazione della necropoli Emo di Padova, uno sulle perle 
di vetro a uccellino e infine uno sul metodo narrativo nell’arte delle situle.

Volume 2, Esposito Anna, Imola Pontesanto� Il sepolcreto villanoviano, 
pp. 254, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino, dicembre 2019 
[isbn 978-88-7814-952-6] [e-isbn 978-88-7814-970-0] € 48,00 e-book disponibile in open 
access

Le scoperte effettuate da Giovanni Gozzadini poco dopo la metà del XIX 
secolo a Villanova di Castenaso permisero non solo di scoprire un sepolcreto 
protostorico, ma anche di definire per la prima volta una importante civiltà 
della prima età del ferro, quella che tuttora viene chiamata villanoviana. La 
c.d. cultura villanoviana in seguito alle scoperte successive è stata datata 

perlopiù in corrispondenza dei secoli IX e VIII a.C. – arco cronologico che in 
Emilia Romagna si estende al VII – e messa in relazione con la formazione 
delle maggiori città etrusche. Il sepolcreto più rappresentativo di questa 
categoria è quello di Pontesanto, scoperto nel 1999 durante un sopralluogo 
in una località situata alla periferia nordoccidentale di Imola in cui era stato 
effettuato un ampio splateamento.

Bollettino dell’Associazione Iasos di Caria� 
issn 197 2-8832, e-issn 2420-7861

F.to cm 29,7×21, bross. 
Rivista dell’Associazione Iasos di Caria, via Borgoleoni, 21 44121 - Ferrara tel. 
0532-209853/203471
Direttore responsabile: Maria Chiara Luciani
Responsabile di redazione: Daniela Baldoni
Redazione: Fede Berti
Progetto grafico e impaginazione: Daniela Baldoni

Volume 20, pp. 48, ill. b.n., punto metallico, Firenze, novembre 2014 
[isbn 978-88-7814-617-4] € 18,00

Il numero 20 contiene sei articoli, una recensione e il consueto “notiziario”, 
a cura di Daniela Baldoni.
I contributi, su materiali e argomenti di prevalente periodo tardo-imperiale 
e bizantino, sono di C. Pilo (Statuette fittili d’infanti da Iasos), F. Giberti (Un 
distanziatore di parete dallo scavo della necropoli preistorica), P. Tagliente 
e A. von Miller (Probabile testimonianza di una produzione iasia di anfore 
bizantine, X-XII secolo), V. Cabiale ( Su alcuni coperchi con decorazioni im-
presse da Iasos), D. Peirano (Un frammento d’ambone inedito di tipo cario), 
F. Delrieux (Du nouveau sur les monnaies provinciales romaines d’Iasos et de 
Bargylia. De Jean Vaillant et Théodore-Edme Mionnet aux ventes en ligne). 
C. Franco recensisce il volume degli atti del convegno tenutosi a Istanbul 
nel febbraio del 2011 per i 50 anni della Missione Archeologica Italiana di 
Iasos (titolo: Iasos e il suo territorio) e pubblicato nel 2013 dall’editore Giorgio 
Bretschneider come quinto della collana che porta il nome della Missione.

Volume 21, pp. 52, ill. b.n., punto metallico, Firenze, settembre 2015 
[isbn 978-88-7814-679-2] [e-isbn 978-88-7814-680-8] € 18,00 e-book disponibile in 
open access

Il numero 21 contiene cinque articoli, una recensione, l’aggiornamento bi-
bliografico, un ricordo a Georges Marchant e il consueto “notiziario”, a cura di 
D. Baldoni. I contributi riguardano studi sui materiali provenienti dagli scavi 
di Iasos di Caria, come i manufatti in pietra levigata, i bolli cruciformi e le 
croci processuali oltre ad un articolo sulle lampade in vetro dalla Cappadocia 
meridionale. Un contributo illustra le vicissitudini della colonna funeraria di 
M. Papirius Carus. Carlo Franco recensisce il volume di L. Karlsson, S. Carlsson, 
J. Blid Kullberg (edd.), ΛABΡYΣ. Studies presented to Pontus Hellström.

Volume 22, pp. 46, ill. b.n., punto metallico, Firenze, settembre 2016 
[isbn 978-88-7814-735-5] [e-isbn 978-88-7814-736-2] € 15,00 e-book disponibile in 
open access

Buona parte dei 7 articoli che compongono il numero 22, 2016, del Bollettino 
dell’Associazione Iasos di Caria presenta materiale inedito.
Così è per l’orologio solare (F. Berti), per un cospicuo gruppo di monete 
di età imperiale (F. Delrieux), per i giochi graffiti sul pavimento della stoà 
orientale dell’agorà (C. Servadei), per le profonde cisterne che si aprono sotto 
la pastàs della Casa dei Mosaici (S. Castelletti e M.L. De Santis). Oggetto di 
precisazioni che ne chiariscono funzione, provenienza e/o cronologia sono 
invece gli altari delle basiliche dell’agorà e dell’acropoli (L. Sotira), le placche 
di corazza ritrovate in uno degli ambienti interni della fortezza dell’acropoli 
(M. Vignola), una iscrizione funeraria ritenuta perduta ma ritrovata, con la 
quale si dà notizia di una inedita (F. Berti e C. Franco). Chiude il fascicolo il 
notiziario (D. Baldoni).

Volume 23, pp. 60, ill. b.n., punto metallico, Firenze, settembre 2017 
[isbn 978-88-7814-806-2] [e-isbn 978-88-7814-807-9] € 15,00 e-book disponibile in 
open access

Il numero 23 accoglie 5 contributi che arricchiscono la documentazione 
storico-archeologica di Iasos e del suo territorio. R. D’Amato illustra armi e 
strumenti da lavoro da Iasos; F. Delrieux espone un commentario numisma-
tico e storico sulla circolazione monetaria nell’Antichità; D. Peirano presenta 
alcune osservazioni sul decoro musivo e sull’ambone delle chiese di Sinuri; 
E. Molteni espone una serie di riflessioni sulla raccolta del Kitab-i-Bahriyye 
di Piri Reis (il Libro della navigazione del 1465/70-1553); infine, V. Lungu 
presenta un articolo sul thimaterion a decorazione floreale proveniente da 
Labraunda. Chiude il fascicolo l’aggiornamento bibliografico a cura di F. 
Berti, una scheda di V. Cabiale e il consueto Notiziario a cura di D. Baldoni.
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Volume 24, pp. 42, ill. b.n., punto metallico, Firenze, settembre 2018 
[isbn 978-88-7814-883-3] [e-isbn 978-88-7814-884-0] € 15,00 e-book disponibile in 
open access

Il numero 24 è composto da 5 contributi: F. Delrieux, Les piliers hermaïques 
à l’effigie d’Héraclès sur les monnaies provinciales romaines d’Iasos en Carie. 
Un exemplaire inédit du temps de Septime Sévère; S. Feuser, A Table Support 
with Dolphin from Iasos; C. Franco, Da Iasos al Louvre. Un capitolo “francese” 
dell’epigrafia di Iasos; M. Morroni, Francesco Guarnieri e la fiamma turca di Osi-
mo (1723); R. Parapetti, Gino Pavan ai tempi della costruzione della casa della 
Missione italiana di Iasos. Chiudono il fascicolo una recensione di Giorgio 
Rocco e il consueto Notiziario a cura di D. Baldoni.

Volume 25, pp. 52, ill. b.n., punto metallico, Sesto Fiorentino, settembre 
2019 [isbn 978-88-7814-964-9] [e-isbn 978-88-7814-965-6] € 16,00 e-book 
disponibile in open access

Il numero 25 accoglie 5 contributi: M. Landolfi, Alcuni crateri attici a figure 
nere e il gruppo “Louvre-Iasos”; C. De Domenico, Una tegola con grifo dal the-
smophorion di Iasos di Caria; S. Perna, Elementi di arredo lapideo da interno e 
da esterno a Iasos; R. D’Amato, Un ‘tesoro’ di spade romano-orientali da Iasos; 
A. Gariboldi, M. Molinari, Una moneta sasanide da Iasos. Chiudono il fascicolo 
una recensione di Giorgio Rocco e il consueto Notiziario a cura di D. Baldoni.

Volume 26, pp. 64, ill. b.n., punto metallico, Sesto Fiorentino, settembre 
2020 [isbn 978-88-9285-020-0] [e-isbn 978-88-9285-021-7] € 16,00 e-book 
disponibile in open access

In buona parte, gli studi raccolti nel numero 26/2020 del Bollettino dell’As-
sociazione Iasos di Caria sono rivolti alla produzione fittile. Il fascicolo, che 
si apre con la segnalazione della presenza a Iasos di un tipico manufatto 
“eolico” (F. Berti, Un sarcofago di tipo Clazomenae a Iasos), prosegue con un 
gruppo di frammenti attici per diversi motivi non presi in considerazione da 
F. Curti e da A. Parrini nel loro recente volume Iasos. Ceramica attica a figure 
rosse (F. Curti, Spigolature attiche) e con alcuni esemplari di brocca, singolare 
per la conformazione del collo e datata a Labraunda a partire dal secondo 
quarto del IV secolo a.C., dei quali si prospetta la diffusione nel quadro della 
complessa categoria della ceramica grigia (V. Lungu, Cruches à col annelé 
de Labraunda et Iasos). F. Delrieux entra nel merito della intricata questione 
del “calendario” iasio grazie a una A e una B (lettere/numerali?) presenti sul 
rovescio di alcune monete di III-II secolo a.C. (La datation des monnaies de 
bronze d’Iasos à l’époque hellénistique. La découverte d’une ère nouvelle?). Con 
Una lucerna-thymiaterion dal quartiere a sud del teatro di Iasos D. Anelli si 
sofferma sui culti domestici attestati a Iasos in età imperiale e non solo. C. 
Franco ripercorre la breve stagione umana e politica di Agrippa Postumo, 
il cui sacerdozio è assunto a Iasos da membri dell’élite cittadina (Agrippa 
Postumo a Iasos: rivisitando una iscrizione). Due sono i volumi recensiti: Studi 
su Kyme eolica VI, curato da A. La Marca (di F. Berti e C. Franco) e Hadrianopolis 
IV. Early Byzantine Mosaics and Frescoes from Northwestern Central Turkey di E. 
Laflı e S. Patacı (di D. Peirano). M. Manara ricorda Maria Chiara Luciani, che è 
stata direttore responsabile del Bollettino dal 2003 al 2019. Il Notiziario, come 
di consueto, è curato da D. Baldoni.

Volume 27, pp. 60, ill. b.n., punto metallico, Sesto Fiorentino, settembre 
2021 [isbn 978-88-9285-068-2] [e-isbn 978-88-9285-069-9] € 16,00 e-book 
disponibile in open access

Il fascicolo apre con materiali di periodo arcaico: statuette fittili di VII-VI 
secolo a.C. dal santuario di Artemis Kindyas, una produzione locale aperta 
a influenze di Cipro, Rodi, Samos (O. Mariaud, Terres cuites archaïques de 
Carie. Un aperçu (1ère partie); una coppa a f.n. di metà VI secolo a.C. (M. 
Landolfi, Atalanta e Peleo a Iasos su un inedito frammento di band little 
master cup?); grafemi forse appartenenti all’alfabeto cario (F. Berti, Iasos, 
nn. inv. 5896, 7094 (e 5785): una scheda e una domanda). Si entra poi nelle 
età successive (e anche decisamente tarde) con Chiavi e sistemi di chiusura 
a Iasos (V. Cabiale), Les monnaies provinciales romaines d’Iasos en Carie. 
Réflexions sur la datation des exemplaires sans portrait impérial (F. Delrieux), 
Un capitello ionico d’imposta conservato nel Museo Archeologico di Istanbul 
(D. Peirano), Iasos Islami Dönem Sikkeleri/Iasos. Coins from the Islamic Period 
(M. Sevim). Molinari e P. Nanni presentano la Elaborazione in 3D del “castello 
dell’acropoli” di Iasos. Alla Rassegna Bibliografica (F. Berti) seguono una 
Recensione (F. Muscolino: Iasos. Ceramica attica a figure rosse, di F. Curti e 
A. Parrini, con contributi di F. Berti, R. Fabiani, B. Schmaltz, volume edito da 
Giorgio Bretschneider nel 2020) e il Ricordo di Luigi Leurini (P. Mureddu).

Volume 28, pp. 68, ill. b.n., punto metallico, Sesto Fiorentino, settembre 
2022 [isbn 978-88-9285-151-1] [e-isbn 978-88-9285-152-8] € 25,00 e-book 
disponibile in open access

Apre il numero 28/2022 del Bollettino dell’Associazione Iasos di Caria un nuo-
vo gruppo di materiali di età arcaica (vi prevale la coroplastica) dal santuario 

di Artemis Kindyas in Caria (O. Mariaud). A seguire alcuni ritrovamenti iasei 
che in vario modo richiamano Poseidon (F. Berti), disparate forme di vasel-
lame “da cucina” utilizzate nel IV-III secolo a.C. e non solo a Labraunda (V. 
Lungu), due anfore commerciali iscritte in circolazione tra X e XII secolo d.C. 
(E. Cirelli), il marmo cipollino iasio nelle sue (anche tarde) imitazioni pittoriche 
(D. Peirano), il rapporto di frequentazione e di lavoro che Louis Robert ebbe 
con la Caria e con Iasos (F. Delrieux). S. Angiolillo recensisce il volume Mylasa 
Uzunyuva Hekatomneion’u/Uzunyuva Hekatomneion in Mylasa (Istanbul 
2021); M. Bettelli e M. Del Freo ricordano Lucia Vagnetti a un anno dalla sua 
scomparsa. Il fascicolo termina con il Notiziario (D. Baldoni).

Quaderni di Archeologia d’Abruzzo� Notiziario 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Abruzzo� issn 2 2 39-3145, e-issn 2 2 39-62 33

F.to cm 26,5×19,5, bross. 
Direttore responsabile: Andrea Pessina
Comitato di Redazione: Silvano Agostini, Glauco Angeletti, Cinzia Cavallari, 
Emanuela Ceccaroni, Amalia Faustoferri, Sandra Lapenna, Andrea Pessina, 
Maria Adelaide Rossi, Maria Ruggeri, Andrea Rosario Staffa, Vincenzo Torrieri, 
Rosanna Tuteri
Redazione: Amalia Faustoferri
Segreteria di redazione: Emanuela Ceccaroni
Revisione apparato iconografico: Mauro Vitale
Indirizzo redazione: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruz-
zo - via degli Agostiniani 14, 66100 Chieti (CH), tel. +39.0871.32951, fax 
+39.0871.3295464, sito web: www.archeoabruzzo.beniculturali.it; e-mail: 
sba-abr@beniculturali.it
La rivista «Quaderni di Archeologia d’Abruzzo» nasce nel 2009 come No-
tiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici e si inserisce in una 
tradizione ormai consolidata di molte Soprintendenze, che hanno deciso 
di porre rimedio alla carenza di una sede istituzionale centrale dove dare 
conto in maniera organica e sistematica dell’attività annualmente svolta sul 
territorio, ad uso degli studiosi, ma anche degli appassionati del settore e 
degli amministratori locali. I «Quaderni di Archeologia d’Abruzzo» accolgono, 
da un lato, i molteplici scavi svolti in regione, mettendo in risalto sia l’opera 
della Soprintendenza e dei suoi collaboratori (archeologi professionisti e 
in qualche caso anche studenti e volontari), sia dell’attività di ricerca delle 
università italiane e straniere molto attive in regione; dall’altro, offrono la 
possibilità di pubblicare studi specifici relativi ad alcune realtà particolar-
mente importanti emerse dalle ricerche più recenti. Non mancano alcuni 
approfondimenti sia sulle collezioni museali, sia sulle iniziative espositive 
realizzate in regione.

1/2009, pp. XII-320, ill. b.n., bross., Firenze, maggio 2011 
[isbn 978-88-7814-509-2] € 28,00

Articolato in un solo tomo, il Notiziario 2009 si divide in tre sezioni: Con-
tributi, Notiziario e Attività Varie. La prima sezione è dedicata agli appro-
fondimenti scientifici e tematici su nuovi e vecchi studi dell’archeologia in 
Abruzzo. In questo numero vengono presentati 17 contributi. Il Notiziario, 
articolato per province, accoglie le relazioni degli interventi effettuati nel 
corso del 2009 dalla Soprintendenza, sia direttamente che indirettamente 
attraverso il controllo e/o la partecipazione a scavi e indagini condotte da 
Università italiane e straniere, cooperative o società archeologiche, e gruppi 
di volontari, variamente organizzati, che rappresentano nella regione una 
realtà viva ed importante. L’ultima sezione contiene brevi notizie su eventi, 
mostre, laboratori scolastici ed altre iniziative tenutesi sul territorio e offre 
l’opportunità di avere un quadro delle attività didattiche e di valorizzazione 
svolte dall’istituzione.

2/2010, contiene “Valerio Cianfarani e le culture medioadriatiche”. 
Atti del Convegno (Chieti-Teramo, 27-29 giugno 2008), a c. di 
Emanuela Ceccaroni, Amalia Faustoferri, Andrea Pessina, pp. X-598, ill. 
b.n., bross., Firenze, dicembre 2012 [isbn 978-88-7814-544-3] € 28,00

Articolato in un solo tomo, il Notiziario 2010 contiene, in apertura, gli Atti 
del convegno in onore di Valerio Cianfarani dal titolo “Valerio Cianfarani e 
le culture medioadriatiche”, tenutosi a Chieti e Teramo dal 27 al 29 giugno 
2008. Gli Atti sono curati da Emanuela Ceccaroni, Amalia Faustoferri e Andrea 
Pessina. Il volume include le consuete due sezioni dedicate alle Notizie e alle 
Attività Varie. Le prime, suddivise per province, accolgono le relazioni degli 
interventi effettuati nel corso del 2010 dalla Soprintendenza, sia direttamente 
che indirettamente attraverso il controllo e/o la partecipazione a scavi, ricer-
che e studi di archeologia di Università, cooperative o società archeologiche, 
gruppi archeologici e centri di ricerca italiani e stranieri. L’ultima sezione 
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contiene brevi notizie sugli eventi, mostre, laboratori scolastici collegati alla 
Soprintendenza archeologica.

3/2011, contiene gli “Iuvanum tra Sangro e Aventino� Ricerca, 
tutela, valorizzazione”. Atti del Convegno (Montenerodomo 
– CH, 30-31 maggio 2008), a c. di Sandra Lapenna, Amalia 
Faustoferri, pp. X-470, ill. b.n., bross., Firenze, dicembre 2013 
[isbn 978-88-7814-606-8] [e-isbn 978-88-7814-658-7] € 28,00

Il volume contiene, in apertura, gli Atti del convegno dal titolo “Iuvanum tra 
Sangro e Aventino. Ricerca, tutela, valorizzazione”, tenutosi a Montenerodo-
mo (CH) dal 30 al 30 maggio 2008. Gli Atti sono curati da Sandra Lapenna 
e Amalia Faustoferri. Il volume include, oltre alla sezione Contributi (con 
tre saggi), le consuete sezioni dedicate alle Notizie e alle Attività Varie. La 
prima, suddivisa per province, accoglie le relazioni degli interventi effettuati 
nel corso del 2011 dalla Soprintendenza, sia direttamente che indiretta-
mente attraverso il controllo e/o la partecipazione a scavi, ricerche e studi 
di archeologia di Università, cooperative o società archeologiche, gruppi 
archeologici e centri di ricerca italiani e stranieri. La sezione Attività Varie 
contiene brevi notizie sugli eventi, mostre, laboratori scolastici collegati alla 
Soprintendenza archeologica.

4/2012, pp. X+274, ill. b.n., bross., Firenze, dicembre 2016 
[isbn 978-88-7814-659-4] [e-isbn 978-88-7814-660-0] € 28,00

Il volume si apre con la sezione dei Contributi contenente saggi di studiosi 
che da un punto di vista storico e archeologico contribuiscono ad analizzare 
e approfondire alcuni argomenti cari all'archeologia dell'Abruzzo. La seconda 
parte contiene il Notiziario, suddiviso per province (L'Aquila, Chieti, Teramo) 
che accoglie le relazioni degli interventi effettuati nel corso del 2012 dalla 
Soprintendenza, sia direttamente che indirettamente attraverso il controllo 
e/o la partecipazione a scavi, ricerche e studi di archeologia di Università, 
cooperative o società archeologiche, gruppi archeologici e centri di ricerca 
italiani e stranieri. La sezione Attività Varie contiene brevi notizie sugli eventi, 
mostre, laboratori scolastici collegati alla Soprintendenza archeologica.

5/2013-2015, pp. XII+408, ill. b.n., bross., Sesto Fiorentino, dicembre 
2022 [isbn 978-88-9285-133-7] [e-isbn 978-88-9285-134-4] € 45,00

Il volume si apre con la sezione dei Contributi contenente saggi di studiosi 
che da un punto di vista storico e archeologico contribuiscono ad analizzare 
e approfondire alcuni argomenti cari all'archeologia dell'Abruzzo. La seconda 
parte contiene il Notiziario, suddiviso per province (L'Aquila, Chieti, Pescara, 
Teramo) che accoglie le relazioni degli interventi effettuati dal 2013  al 2015 
dalla Soprintendenza, sia direttamente che indirettamente attraverso il 
controllo e/o la partecipazione a scavi, ricerche e studi di archeologia di 
Università, cooperative o società archeologiche, gruppi archeologici e 
centri di ricerca italiani e stranieri. La sezione Attività Varie contiene brevi 
notizie sugli eventi, mostre, laboratori scolastici collegati alla Soprintendenza 
archeologica.

TR, Tutela&Restauro� Notiziario della 
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio 
per la città metropolitana di Firenze e le province di 
Pistoia e Prato� issn 27 24-4 415

F.to cm 28,5×21, bross. 
A cura di: Barbara Arbeid, Andrea Pessina, Massimo Tarantini
Comitato di lettura: Barbara Arbeid, Claudio Paolini, Massimo Tarantini, 
Valerio Tesi, Eugenia Valacchi
Segreteria di redazione: Stefano Anastasio
Progetto grafico della copertina: Gianfranco Casula 
Progetto grafico e impaginazione: All’Insegna del Giglio

2016 � 2019, pp. 464, ill. b.n. e col., bross., Sesto Fiorentino, dicembre 
2020 [isbn 978-88-9285-024-8] [e-isbn 978-88-9285-024-8] € 75,00

Il volume “Tutela & Restauro” raccoglie le attività effettuate o dirette dalla 
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana 
di Firenze e le province di Pistoia e Prato nel periodo 2016-2019. Si tratta del 
primo notiziario pubblicato da una delle Soprintendenze ‘uniche’ che, a 
seguito della riforma del 2016, ha acquisito competenza contemporanea-
mente sull’archeologia, l’architettura, la storia dell’arte, il paesaggio e i beni 
demo-etno-antropologici di uno stesso territorio. A tutti questi ambiti – ta-
lora trattati congiuntamente nella prospettiva di una visione integrata della 
tutela – sono dedicati i 106 contributi presenti in questo corposo ed elegante 
volume, che si articola in due sezioni principali. Una sezione accoglie saggi 
di più ampio respiro, che propongono riflessioni e analisi su temi specifici  
(dalla paleontologia all’esportazione, dalle attività di catalogo a quelle 
del Nucleo tutela dei Carabinieri) o illustrano interventi complessi come 
quelli effettuati dopo il sisma nel Mugello, progetti di lunga durata come il 
cantiere dei Nuovi Uffizi, progetti di pianificazione territoriale e interventi 
di archeologia preventiva, progetti di restauro architettonico e analisi di 
singole opere artistiche. Una seconda sezione di notizie suddivise su base 
topografica comunale rende invece conto in maniera puntuale e capillare 
di tutte le altre attività svolte nel quadriennio 2016-2019, offrendo uno stru-
mento imprescindibile per una storia dei territori di Firenze, Pistoia e Prato.

2020, pp. 484, ill. b.n. e col., bross., Sesto Fiorentino, dicembre 2021 
[isbn 978-88-9285-060-6] [e-isbn 978-88-9285-061-3] € 75,00

A distanza di un anno dal precedente, esce un nuovo volume di “Tutela & 
Restauro”, dedicato alle attività effettuate o dirette dalla Soprintendenza 
archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le 
province di Pistoia e Prato nel corso del 2020. In linea con le competenze 
assegnate alle soprintendenza ‘uniche’, vengono presentati interventi relativi 
all’archeologia, l’architettura, la storia dell’arte, il paesaggio e i beni demo-et-
no-antropologici, effettuati nel territorio di pertinenza. Il volume mantiene 
l’impostazione del precedente, con veste grafica elegante interamente a 
colori e articolazione in due sezioni, una di saggi a più ampio respiro (che 
affrontano anche problematiche generali e spaziano dalla tutela paleonto-
logica a quella del contemporaneo) e una di notizie suddivise su base terri-
toriale. A queste sezioni si aggiungono gli atti del convegno internazionale 
dedicato al grande scultore novecentesco Libero Andreotti e ai rapporti tra 
scultura e architettura, tenutosi a Pescia nel 2020. Questo volume conferma 
l’ampiezza della nuova impresa editoriale : 104 autori, 44 saggi, 32 notizie, 
per un totale di 484 pagine che si vanno configurando come un riferimento 
essenziale per la storia e la tutela dei territori di Firenze, Pistoia e Prato.

2021, pp. 434, ill. b.n. e col., bross., Sesto Fiorentino, maggio 2023 
[isbn 978-88-9285-185-6] [e-isbn 978-88-9285-186-3] € 95,00

Il terzo volume di “Tutela & Restauro” è dedicato alle attività effettuate o 
dirette dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città 
metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato nel corso del 2021 
nell’ambito dell’archeologia, dell’architettura, della storia dell’arte e del pa-
esaggio, effettuati nel territorio di pertinenza. Secondo la struttura ormai 
consolidata, il volume, interamente a colori, si articola in due sezioni, una di 
saggi a più ampio respiro (che spaziano da problematiche generali a singoli 
interventi di scavo o restauro) e una di notizie suddivise su base territoriale. 
In questo numero si aggiunge una nuova sezione, che apre il volume, con 
la quale si intende proporre un approfondimento su un soggetto specifico. 
Quest’anno il focus è dedicato alla pubblicazione di un album di disegni 
inedito e illustra l’articolazione in età lorenese degli impianti idrici di Palazzo 
Pitti. Anche questo volume, come i precedenti, si distingue per ampiezza 
e varietà dei contributi, con 23 saggi e 45 notizie opera di 129 autori che 
forniscono un ulteriore, importante contributo per  per la storia e la tutela 
dei territori di Firenze, Pistoia e Prato.

P U B B L I C A Z I O N I  P E R I O D I C H E  S O S P E S E

Annali Aretini� issn 1126-2 32X

F.to cm 17×24, bross. Annuario edito a cura della Fraternita dei Laici di Arezzo

I (1993), pp. 284, 32 tavv. f.t. in b.n. e col., Firenze 1993

II (1994), pp. 304, 32 tavv. b.n. f.t., Firenze 1994 [isbn 978-88-7814-016-5] 
€ 20,50

III (1995), pp. 344, 16 tavv. f.t. in b.n. e col., Firenze 1995 
[isbn 978-88-7814-002-8] esaurito
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IV (1996), contiene Padre Andrea Pozzo nella Toscana orientale, 
giornata di studio (Arezzo, 23 settembre 1993), pp. 346, 40 tavv. f.t. in 
b.n. e col., Firenze 1996 [isbn 978-88-7814-106-3] € 20,50

V (1997), pp. 226-XVI, 35 tavv. f.t. in b.n., Firenze 1997 [isbn 978-88-7814-117-9] 
€ 20,50

VI (1998), pp. 308-XII, tavv. f.t. in b.n., Firenze, 1998 [isbn 978-88-7814-142-1] 
€ 20,50

VII (1999), pp. 222-XL, tavv. f.t. in b.n. e col., Firenze 1999 
[isbn 978-88-7814-168-1] € 20,50

VIII-IX (2000-2001), pp. 420-XL, 40 tavv. f.t. in b.n. e col., Firenze 2001 
[isbn 978-88-7814-295-4] € 30,00

Annuario dei storia e cultura di Arezzo e del suo territorio. Da segnalare tre 
saggi che rielaborano i temi affrontati in un ciclo di conferenze pubbliche 
organizzate dalla Sezione Didattica della Fraternita dei Laici sulla città me-
dievale e l’ambiente artistico aretino nel Trecento.

X (2002), pp. 356-XII, 11 tavv. f.t. in b.n. e col., Firenze 2002 
[isbn 978-88-7814-278-7] € 26,00

Annuario dei storia e cultura di Arezzo e del suo territorio. Da segnalare un 
saggio relativo all’assistenza sanitaria ad Arezzo nel periodo lorenese ed uno 
sul mutualismo che prende in esame in particolare la seconda metà dell’Ot-
tocento oltre a vari saggi relativi al periodo medievale e rinascimentale.

XI (2003), pp. 234-XLVI, 48 tavv. f.t. in b.n. e col., Firenze 2004 
[isbn 978-88-7814-247-3] € 26,00

Annuario dei storia e cultura di Arezzo e del suo territorio. Gli interventi 
pubblicati in questo volume delineano una storia del collezionismo pubblico 
e privato ad Arezzo tra Seicento ed Ottocento. Integrano i testi una serie di 
tavole con riproduzioni di foto in biano e nero e a colori.

XII (2004), pp. 424-XXX, 29 tavv. f.t. in b.n. e col., Firenze 2005 
[isbn 978-88-7814-488-0] € 30,00

Annuario dei storia e cultura di Arezzo e del suo territorio. Contiene 17 
contributi a carattere storico relativi ad Arezzo e il suo territorio e gli Atti 
del Convegno tenuto a Lucignano il 22/11/2003 sull’opera di un insgne 
letterato aretino Giuseppe Rigutini. Integrano i testi una serie di tavole con 
riproduzioni di foto in biano e nero e a colori.

XIII (2005), contiene Simboli e rituali nelle città toscane tra Medioevo 
e prima Età moderna, Atti del convegno internazionale (Arezzo, 
21-22 maggio 2004), pp. 326-XLVIII, ill. b.n. e col., Firenze 2006 
[isbn 978-88-7814-329-6] € 30,00

Annuario dei storia e cultura di Arezzo e del suo territorio. Il volume contiene 
nella Parte I gli Atti del convegno internazionale Simboli e rituali nelle città 
toscane tra Medioevo e prima Età moderna (Arezzo, 21-22 maggio 2004), 
organizzato dalla Sezione didattica della Fraternita dei Laici di Arezzo con 
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Siena – sede di 
Arezzo – Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali. 
La parte II comprende due testi relativi all’edizione del Catasto dei beni della 
Fraternita dei Laici di Arezzo (1379-1386) e dell’Inventario della Collezione 
Artistica Bartolini e Pinacoteca Comunale di Arezzo e due relazioni proposte 
durante la Giornata di Studi “Disegni dell’Ottocento. Le collezioni pubbliche 
in Italia”, (Arezzo, ex chiesa dei Santi Lorentino e Pergentino, 22 aprile 2005) 
che ripercorrono le fasi salienti del progetto di ricerca, conservazione e 
ordinamento della Collezione Bartolini.

XIV (2006), “I colloqui di Raggiolo”� La lavorazione del ferro 
nell’Appennino toscano tra medioevo ed età moderna. Atti della 
Prima Giornata di Studi (Raggiolo [Arezzo], 24 settembre 2005), 
pp. 270+XVI, ill. b.n. e col., Firenze 2007 [isbn 978-88-7814-355-5] € 30,00

Annuario dei storia e cultura di Arezzo e del suo territorio. La parte I, a ca-
rattere miscellaneo, contiene sette relazioni su argomenti storici e letterari 
attinenti alla città di Arezzo e al suo territorio; La parte II è dedicata alla 
pubbblicazione degli Atti della Giornata di Studi ‘I colloqui di Raggiolo’, 
Raggiolo (Arezzo), 24 settembre 2005, ‘La lavorazione del ferro nell’Appen-
nino toscano tra medioevo ed età moderna’, Arezzo, 24 settembre 2005). 
Contiene ‘I colloqui di Raggiolo’ Atti della Prima giornata di Studi, Raggiolo 
(Arezzo) – 24 settembre 2005 “La lavorazione del ferro nell’Appennino to-
scano tra medioevo ed età moderna”.

Archeologia dell’Emilia Romagna� issn 1126-1587

F.to cm 21×29,7, bross. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna. Rivista semestrale 
fondata e diretta da Mirella Marini Calvani.

I/1 (1997), pp. 168, ill. b.n., 4 tavv. a colori f.t., Firenze 1997 
[isbn 978-88-7814-114-8] € 18,00

I/2 (1997), pp. 202, ill. b.n., Firenze 1997 [isbn 978-88-7814-145-2] € 18,00

II/1 (1998), pp. 283, ill. b.n. e col., Firenze 1998 [isbn 978-88-7814-138-4] € 18,00

II/2 (1998), pp. 248, ill. b.n., Firenze 1998 [isbn 978-88-7814-151-3] € 18,00

III/1-2 (1999), pp. 357, ill. b.n, Firenze 2001 [isbn 978-88-7814-205-3] € 36,00
Periodico della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia romagna. 
Riunisce, in un solo volume il contenuto di 2 fascicoli semestrali, una serie 
di saggi e il notiziario relativo agli scavi e ricerche, restauri, mostre e una 
rubrica di recensioni.

Contesti� Città� Territori� Progetti� 
issn 2035-5300, e-issn 2038-6583 

F.to cm 21,5×28, bross.
Rivista semestrale del Dipartimento di urbanistica e pianificazione del ter-
ritorio, Università di Firenze, Facoltà di Architettura
Direttore responsabile: Biagio Guccione
Direttore: Paolo Baldeschi
Redazione: Ilaria Agostini, Paolo Baldeschi, Gabriele Corsani, Donatella Do-
natini, Marco Massa, Carlo Natali, Giancarlo Paba, Raffaele Paloscia, Camilla 
Perrone, Daniela Poli
Cura redazionale: Donatella Donatini
Indirizzo redazione: Dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio, 
via Micheli 2, 50121 Firenze; e-mail dipurb@unifi.it
Autorizzazione Tribunale di Firenze n. 4364 del 9/02/94
«Contesti», la rivista del Dipartimento di urbanistica e pianificazione del 
territorio dell’Università di Firenze, si presenta con una veste grafica ed 
editoriale rinnovata e con l’obiettivo di partecipare al dibattito sulle pro-
blematiche inerenti la descrizione, la progettazione e la gestione di città e 
territori aprendosi al dialogo con esperti nazionali e internazionali anche di 
altri settori disciplinari. Ogni numero della nuova rivista, organizzato in cin-
que sezioni (saggi e ricerche, recensioni e survey bibliografica, osservatorio 
regionale, glossario), tratterà un argomento monografico.

1 (2007), Luoghi contesi: la riconquista dello spazio pubblico, a 
c. di Daniela Poli, pp. 112, ill. b.n., punto metallico, Firenze 2007 
[isbn 978-88-7814-338-8] € 12,00

2 (2007), Piano e buongoverno della città, a c. di Marco Massa, pp. 128, 
ill. b.n., punto metallico, Firenze 2007 [isbn 978-88-7814-358-6] € 12,00

Supplemento al numero 2 (2007), Il nuovo Piano di Firenze, Atti 
della Giornata di Studio sul nuovo Piano strutturale di Firenze, 
supplemento a Contesti 2/2007, a c. di Pietro Giorgieri, Marco Massa, 
Mariella Zoppi, pp. 112, ill. b.n., Firenze 2008 [isbn 978-88-7814-376-0] 
€ 20,00

Numero speciale dedicato ad un dibattito sul piano strutturale adottato 
nel 2007 dal Comune di Firenze. Gli interventi pubblicati rappresentano 
una molteplicità di posizioni ed esaminano il piano strutturali sia nel suo 
aspetto complessivo che sotto angolazioni particolari legate a problematiche 
quali la trasformazione delle aree dismesse, la mobilità, il ricorso alla tramvia 
per il trasporto collettivo, i mutamenti determinati dalle nuove forme di 
commercio e dal turismo.

1 (2008), Agricoltura e paesaggio, a c. di Paolo Baldeschi, Daniela Poli 
pp. 128, ill. b.n., Firenze 2008 [isbn 978-88-7814-387-6] € 12,00

Argomento centrale di questo numero è il paesaggio, in collegamento con 
il tema del territorio agrario. Il punto nodale della riflessione è la necessità 
di una nuova elaborazione di paesaggio che veda protagonista il mondo 
rurale. Nel corso della trattazione, il problema della tutela e progettazione 
del paesaggio agrario è analizzato da vari punti di vista. In particolare, 
l’obiettivo è quello di realizzare una sorta di rivalutazione del “paese” da 
intendersi anche come “paesaggio”. Guardare il paese come paesaggio, 
afferma il curatore della rivista, serve per “introdurre uno scarto, una rottura 
nel meccanismo di interazione casuale che ne guida l’evoluzione”. Quindi 
significa dare spazio all’attività culturale (fatta di immaginazione e memoria) 
propria del paese, come presupposto per un nuovo agire pratico all’interno 
del territorio. Gli articoli contenuti nella rivista realizzano dunque un approc-
cio ben articolato sul tema del paesaggio agrario proprio in funzione e a 
sostegno di tale proposito.
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2 (2008), Modelli di governo del territorio, a c. di Paolo Baldeschi 
e Marco Massa, pp. 104, ill. b.n., Firenze, settembre 2009 
[isbn 798- 88-7814-448-4] € 12,00

In questo numero della rivista si prosegue la riflessione sulle nuove forme 
di pianificazione territoriale del nostro paese, inquadrandole in una visione 
complessiva di ‘governo del territorio’ da parte delle autonomie locali (le 
regioni) e analizzando i principi ispiratori, le prassi attuali e gli effetti dei 
modelli adottati. In particolare vengono esaminati tre casi emblematici, 
riferibili alla Lombardia, alle regioni Toscana ed Emilia-Romagna, alla Puglia. 
L’insieme dei saggi è introdotto da un articolo che affronta il tema generale 
del rapporto fra mercato e regole dell’urbanistica. Completano il numero le 
voci del glossario (‘governo del territorio’ e ‘invariante strutturale’).

1-2 (2009), Paesaggio versus territorio, a c. di Mariella Zoppi, pp. 128, ill. 
b.n., bross., Firenze, marzo 2010 [isbn 978-88-7814-415-6] € 12,00

Il fascicolo si pone in continuità con il fascicolo Agricoltura e paesaggio, 
pubblicato nel 2008 a cura di Paolo Baldeschi e Daniela Poli, con l’obbietti-
vo di completare il quadro, in precedenza delineato, prendendo in esame 
l’intera complessità del territorio, indipendentemente dai diversi gradi di 
urbanizzazione e dalle modalità di uso. Agli interventi, articolati nelle due 
sezioni, Saggi, con contributi a carattere teorico e metodologico, e Ricerche, 
con esemplificazioni a carattere più marcatamente progettuale, si affianca-
no, come di consueto, le rubriche Osservatorio regionale, in cui viene dato 
conto delle politiche toscane sul paesaggio e vengono illustrate le ricerche 
in corso per la redazione di un quadro unitario dei piani strutturali toscani, 
e Glossario, a cui segue un’ Appendice dedicata alle strutture di didattica e 
di ricerca afferenti al dipartimento di urbanistica e pianificazione territoriale 
dell’ateneo fiorentino che si occupano di paesaggio.

1 (2010), Partecipazione e politiche territoriali, a c. di Giancarlo Paba 
e Camilla Perrone, pp. 128, ill. b.n., bross., Firenze, novembre 2010 
[isbn 978-88-7814-504-7] € 12,00

Il fascicolo prende in esame l’uso della partecipazione, stile di lavoro che 
caratterizza le pratiche partecipative e deliberative, nei processi di pia-
nificazione e di progettazione peculiari dell’urbanistica e accoglie saggi 
e ricerche con di vista diversificati e, talvolta, contrapposti nel campo 
delle pratiche territoriali interattive. La sezione Saggi accoglie contributi 
a carattere generale sul rapporto fra pianificazione e pratiche partecipa-
tive che accompagna la nascita stessa dell’urbanistica; la sezione Ricerche 
comprende contributi di approfondimento sul tema proposto relativi a casi 
concreti di esperienze effettuate in determinati territori italiani; la sezione 
dedicata all’Osservatorio Regionale ha come fulcro un primo bilancio sulle 
esperienze di partecipazione largamente promosse dalle istituzioni locali 
con esiti di varia natura. Per una precisa scelta redazionale non compare in 
questo numero la sezione glossario.

2 (2010), Il progetto territorialista, a c. di Daniela Poli, pp. 128, ill. b.n., 
bross., Firenze, luglio 2011 [isbn 978-88-7814-521-4] € 12,00

Il fascicolo illustra la produzione scientifica di un gruppo di studiosi che si 
autoriconosce nella scuola territorialista italiana che definisce e sviluppa 
teorie, metodologie ed esperienze sui temi dello sviluppo locale autososte-
nibile allargando i confini disciplinari alla filosofia, all’ecologia e alle scienze 
agroforestali. Nella sezione Saggi, peceduta da due testi introduttivi, sono 
raccolti elaborati di studiosi che hanno interagito in vari modi con il gruppo 
di ricerca. La sezione Ricerche illustra le riflessioni sull’operato del gruppo. 
La sezione dedicata all’Osservatorio Regionale ospita un testo di Paolo 
Baldeschi che tratta il tema della definizione dello statuto del territorio 
nell’esperienza toscana. Nel glossario sono state selezionate le principali 
parole chiave che hanno caratterizzato l’operato della scuola, con un’ampia 
descrizione dei lemmi. Nelle Note conclusive il testo di Alberto Magnaghi 
delinea possibili scenari di ricerca legati alla costituzione della Società dei 
territorialisti e delle territorialiste.

1-2 (2011), Il progetto di città nelle politiche regionali, a c. di Francesco 
Alberti e Luca Nespolo, pp. 136, ill. b.n., bross., Firenze, aprile 2012 
[isbn 978-88-7814-534-4] € 12,00

Il tema principale di questo numero è la città, in particolare le politiche mes-
se in atto dalle amministrazioni regionali per la riqualificazione del tessuto 
urbano e la progettazione dei nuovi insediamenti. In particolare viene preso 
in esame quanto disposto dalla normativa regionale e nazionale in materia, 
mettendolo a confronto con quanto deliberato in altri paesi europei. Segue 
una serie di relazioni sia su casi specificatemente toscani che su temi a carat-
tere più generale. La seconda parte ospita la “Carta della riqualificazione delle 
città toscane”, sintesi delle riflessioni critiche sul tema della riqualificazione 
della città e delle pratiche messe a punto nell’ultimo trentennio sia in Italia 
che in Europa per la soluzione dei problemi ad esso legati.

1 (2012), Città e territori oltre il Nord, a c. di Raffaele Paloscia, Elena 
Tarsi, pp. 128, ill. b.n., bross., Firenze, ottobre 2013 [isbn 978-88-7814-563-4] 
€ 12,00

Questo numero tratta dei territori “oltre il Nord”: ad un estremo i BRIC (Brasile, 
Russia, India, Cina), i paesi islamici di Mediterraneo e Medio Oriente e i paesi 
latino-americani; numerose paesi, sull’altro estremo, in cui tutti i parametri, 
dal PIL a più aggiornati indici di sviluppo umano e benessere, corrispondono 
ad una povertà diffusa ed estrema accentuata dagli effetti di una globaliz-
zazione pervasiva. Una povertà che spazia dalle megalopoli degli slum alle 
sterminate aree dell’agricoltura di sussistenza, in progressivo abbandono, 
e si aggrava ovunque nel pianeta, anche nel Nord. Allo stesso tempo si 
materializzano risorse umane e fisiche che danno segnali di un’inversione 
di tendenza, grazie all’attivo coinvolgimento degli abitanti con percorsi 
partecipativi che generano trasformazioni virtuose del contesto. Ad espe-
rienze che vanno in tale direzione è dedicato questo numero monografico 
di Contesti. I contributi presentati costituiscono un’occasione per riflettere 
in termini teorici, metodologici e operativi su esempi significativi di quanto 
emerge in luoghi di vita di contesti molto diversi.

NAVe� Notizie di Archeologia del Veneto� 
issn 2 385-0213, e-issn 2 385-2 356

F.to cm 26,5×19,5, bross. 
Direttore responsabile: Vincenzo Tiné
Redazione: Elena Pettenò, Maria Cristina Vallicelli
Segreteria di redazione: Chiara D’Incà
Indirizzo redazione: Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto - via 
Aquileia, 7 – 35139 Padova (PD)
tel. +39.049 8243811, fax +39.049 8754647 sito web: www.archeopd.benicul-
turali.it; e-mail: sba-ven.urp@beniculturali.it

1/2012, f.to cm 19,5×26,5, pp. 160, ill. b.n., bross., Firenze, settembre 2014 
[isbn 978-88-7814-611-2] € 25,00

Il volume contiene le notizie delle attività della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Veneto. È suddiviso in province, le cui sezioni accolgono le 
relazioni degli interventi effettuati nel corso del 2012 dalla Soprintendenza 
che riguardano scavi, ricerche, ricognizioni e indagini archeologiche che 
vanno dall’età preistorica al Medioevo.

2/2013, f.to cm 19,5×26,5, pp. 256, ill. b.n., bross., Firenze, settembre 2015 
[isbn 978-88-7814-662-4] [e-isbn 978-88-7814-663-1] € 28,00

Il secondo numero della rivista contiene, oltre alle notizie delle attività della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto suddivise in province, 
anche una sezione di saggi (Studi) e una sezione sulla conservazione e il 
restauro (Conservazione e Valorizzazione). La sezione delle Notizie accoglie 
le relazioni degli interventi effettuati nel corso del 2013 dalla Soprintendenza 
che riguardano scavi, ricerche, ricognizioni e indagini archeologiche che 
vanno dall’età preistorica al Medioevo.

3/2014, f.to cm 19,5×26,5, pp. 256, ill. b.n., bross., Firenze, dicembre 2015 
[isbn 978-88-7814-686-0] [e-isbn 978-88-7814-687-7], € 28,00

Il terzo numero della rivista contiene, oltre alle notizie delle attività della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto suddivise in province, 
anche una sezione di saggi (Studi) e una sezione sulla conservazione e il 
restauro (Conservazione e Valorizzazione). La sezione delle Notizie accoglie 
le relazioni degli interventi effettuati nel corso del 2014 dalla Soprintendenza 
che riguardano scavi, ricerche, ricognizioni e indagini archeologiche che 
vanno dall’età preistorica al Medioevo.Il volume apre con una presentazione 
listata a lutto a causa della soppressione delle Soprintendenze Archeologiche 
e firmata da Vincenzo Tiné e Simonetta Bonomi.

Notiziario della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Friuli Venezia Giulia� 
issn 2035-5947, e-issn 2 2 39-62 2 5

F.to cm 26,5×19,5, bross. 
Direzione scientifica: Luigi Fozzati
A cura di: Angelina De Laurenzi, Paola Ventura
Indirizzo redazione: Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli 
Venezia Giulia - Viale Miramare, 9 – 34135 Trieste tel. +39.040.4261411; fax 
+39.040.4261422
Segreteria: Cinzia Mancini
Il «Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeo logici del Friuli Venezia 
Giulia» nasce nel 2006 con l’intento di dare conto sistematicamente, anno per 
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anno, di tutti gli interventi di tutela svolti dalla Soprintendenza su tutte le pro-
vince del proprio territorio di competenza, presentando tutti gli interventi, 
anche quelli apparentemente più modesti, in quanto tutti ugualmente ricchi 
di significato storico e dunque importanti per la conoscenza del territorio. 
Nel vario e multiforme tessuto culturale-archeologico che caratterizza il Friuli 
Venezia Giulia, ricco di testimonianze che si collocano in un arco temporale 
tra preistoria ed epoca post-medievale, si è scelto di limitare la dimensione 
dei contributi alle notizie, articolate in tre sezioni: la prima “Scavi e ricerche 
sul territorio” raccoglie i lavori svolti direttamente dalla Soprintendenza, la 
seconda “Concessioni di scavo e accordi di ricerca” raccoglie gli interventi 
dati in concessione, e infine la terza “Attività dei Musei Nazionali e della So-
printendenza” raccoglie le notizie relative a attività di valorizzazione (dalle 
grandi mostre alle piccole esposizioni), attività didattiche, nonché alle altre 
iniziative tenutesi sul territorio della regione. Le notizie, all’interno delle 
tre sezioni, sono a loro volta organizzate secondo un criterio topografico.

2/2007, pp. 224-XIV, Firenze, settembre 2009 [isbn 978-88-7814-399-9] € 28,00.

3/2008, pp. XII-290, ill. b.n., bross., Firenze, dicembre 2010 
[isbn 978-88-7814-427-9] € 28,00

Il volume è dedicato all’attività svolta dalla Soprintendenza ai B.A. della 
regione nel 2008. È diviso in cinque sezioni (Scavi e ricerche sul territorio, 
Concessioni di scavo e accordi di ricerca, Revisioni di dati e materiali inediti, 
Paleontologia e Archeobiologia, Attività dei Musei Nazionali e della Soprin-
tendenza. Completa il volume una bibliografia aggiornata sulla tematica del 
paesaggio anche in relazione alla tutela archeologica in calce alla presenta-
zione del volume a firma del soprintendente Luigi Fozzati.

4/2009, pp. XII-254, ill. b.n., bross., Firenze, settembre 2013 
[isbn 978-88-7814-558-0], € 28,00

Il fascicolo è dedicato alle attività della Soprintendenza del Friuli Venezia 
Giulia nel 2009. È suddiviso in quattro sezioni: Scavi e ricerche sul territorio, 
Concessioni di scavo e accordi di ricerca, Paleontologia e Archeobiologia, 
Attività dei Musei Nazionali della Soprintendenza. Le prime due sezioni sono 
suddivise in province.

5/2010, Atti del I Forum sulla ricerca archeologica in Friuli Venezia 
Giulia (Aquileia, 28-29 gennaio 2011), a c. di Angelina De Laurenzi, 
Gabriella Petrucci, Paola Ventura, pp. XII-148, ill. b.n., bross., Firenze, 
settembre 2013 [isbn 978-88-7814-562-7] [e-isbn 978-88-7814-655-6], € 28,00

Il fascicolo è dedicato interamente agli Atti del I forum sulla ricerca arche-
ologica in Friuli Venezia Giulia; in questo numero infatti sono pubblicati gli 
interventi del Forum tenutosi ad Aquileia nel 2011, i cui argomenti spaziano 
dai progetti di ricerca, sia dell’Università che della Soprintendenza, ai progetti 
di attività museali e di gruppi archeologici. Sono riportate anche notizie 
preliminari di ricerche archeologiche in corso.

Notiziario della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Toscana� issn 2035-5297, e-issn 2 280-3661 

Supplementi� issn 2 385-2046

F.to cm 26,5×19,5, bross. 
Direttore responsabile: Andrea Pessina
Coordinamento e redazione: Francesca Galli
Segreteria di redazione: Elisabetta Mari
Indirizzo redazione: Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana - 
via della Pergola, 65; 50121 Firenze tel. +39.055.2357.780; fax +39.055.2357.759
Il «Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeo logici della Toscana» 
nasce nel 2005 con l’obbiettivo di fornire al pubblico interessato – anche 
non specialista – un panorama, il più completo possibile, anno per anno, 
degli interventi di tutela effettuati in Toscana dalla Soprintendenza per 
i Beni Archeologici, mettendo in risalto sia l’opera della Soprintendenza 
stessa e dei suoi collaboratori (archeologi professionisti e in qualche caso 
anche studenti e volontari), sia dell’attività di ricerca delle università italiane 
e straniere molto attive in regione. Nella consapevolezza che studio e ricerca 
costituiscono momenti irrinunciabili della stessa azione di tutela, la prima 
parte della rivista accoglie approfondimenti scientifici e tematici in forma 
di saggio relativi ad alcune realtà particolarmente importanti emerse dalle 
ricerche più recenti. La seconda parte accoglie – organizzate territorialmente 
per Province e Comuni – le notizie relative a risultati di campagne di scavo 
e indagini archeologiche, attività di restauro e valorizzazione di reperti 
archeologici effettuate nel territorio di competenza della Soprintendenza.

1 (2005), pp. 516, ill. b.n., Firenze 2006 [isbn 978-88-7814-340-1] € 30,00

2 (2006), 2 tomi, pp. XVI+740, ill. b.n., Firenze 2007 [isbn 978-88-7814-359-3] 
€ 45,00

3 (2007), 2 tomi, pp. XVI+872, ill. b.n., Firenze 2008 [isbn 978-88-7814-385-2] 
€ 45,00

4 (2008), 2 tomi, pp. XVI+780, ill. b.n., Firenze 2009 [isbn 798-88-7814-447-7] 
€ 45,00

5 /2009, pp. XVIII-482, ill. b.n., bross., Firenze, novembre 2010 
[isbn 978-88-7814-502-3] € 45,00

Articolato in un solo tomo il Notiziario del 2009 si divide in due sezioni: Saggi 
e Notizie. I primi sono curati dagli stessi funzionari con la collaborazione di 
ricercatori e professionisti e trattano, in modo approfondito, argomenti e 
tematiche riguardanti l’archeologia in Toscana. In questo numero vengono 
presentati sei contributi. Le Notizie, suddivise per province, accolgono le 
relazioni degli interventi effettuati nel corso del 2009 dalla Soprintendenza, si 
direttamente che indirettamente attraverso il controllo e/o la partecipazione 
a scavi, ricerche e studi di archeologia di Università, cooperative o società 
archeologiche, gruppi archeologici e centri di ricerca italiani e stranieri.

6 (2010), pp. XX-488, ill. b.n., bross., Firenze, novembre 2011. Ristampa 
2015 [isbn 978-88-7814-524-5] € 45,00

Il volume 2010 del Notiziario, testimone della persistente attenzione per 
la ricerca archeologica nonostante le sempre più precarie condizioni dei 
bilanci pubblici, si presenta denso di notizie proveniente da tutta la regione 
Toscana su nuovi scavi e su interessanti scoperte in progetti già avviati. I sei 
saggi iniziali completano la consueta ricca offerta di notizie e spunti che la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana cura meticolosamente.

7 (2011), pp. XVIII-398, ill. b.n., bross., Firenze, dicembre 2012 
[isbn 978-88-7814-555-9] € 45,00

Il volume 2011 presenta notizie proveniente da tutta la regione Toscana, sia 
su progetti archeologici già avviati sia sulle nuove ricerche. Gli otto saggi 
iniziali trattano temi e progetti in corso di archeologia classica, medievale e 
postmedievale. La sezione delle Notizie contiene schede sulle ricerche della 
Soprintendenza o date in concessione a cooperative private che operano nel 
campo dell’archeologia. Le schede sono divise per province e contengono 
anche notizie sugli eventi, mostre, incontri di studio, attività didattiche ecc. 
che hanno avuto luogo nel 2011.

8 (2012), pp. XX-628, ill. b.n., bross., Firenze, dicembre 2013 
[isbn 978-88-7814-581-8] € 45,00

Il volume 2012 presenta notizie proveniente da tutta la regione Toscana, sia 
su progetti archeologici già avviati sia sulle nuove ricerche. I saggi iniziali 
trattano temi e progetti in corso per quanto riguarda principalmente l’etru-
scologia e l’archeologia classica, oltre a studi di museologia e museografia. 
La sezione delle Notizie contiene schede sulle ricerche della Soprinten-
denza o date in concessione a cooperative private che operano nel campo 
dell’archeologia. Le schede sono divise per province e contengono anche 
notizie sugli eventi, mostre, incontri di studio, attività didattiche ecc. che 
hanno avuto luogo nel 2012.

Supplemento 1 - Francesco Nicosia� L’archeologo e il soprintendente� 
Scritti in Memoria, pp. XIV-416, ill. b.n., bross., Firenze, dicembre 2013 
[isbn 978-88-7814-584-9] € 45,00

Il volume, supplemento al numero 8 del Notiziario della Soprintendenza per 
i Beni Archeologici della Toscana, raccoglie studi e ricerche dei funzionari 
della Soprintendenza Toscana e degli studiosi di archeologia in ambito ac-
cademico che hanno collaborato con Francesco Nicosia durante la sua lunga 
reggenza di Soprintendente in Toscana. Rappresenta inoltre, un omaggio 
e un ricordo ad un grande archeologo e Soprintendente che ha lasciato 
un’importante eredità nelle attività di ricerca archeologica.

9 (2013), pp. XX-536, ill. b.n., bross., Firenze, dicembre 2014 
[isbn 978-88-7814-614-3] [e-isbn 978-88-7814-652-5] € 45,00

Il volume 2013 presenta notizie proveniente da tutta la regione Toscana, sia 
su progetti archeologici già avviati sia sulle nuove ricerche. La sezione dei 
Saggi accoglie studi di archeologia urbana, ricerche archeologiche in siti di 
età romana, un contributo dedicato alla fotointerpretazione aerea del terri-
torio di Vetulonia-Castiglione della Pescaia e ben quattro contributi inerenti 
le indagini archeologiche nell’arcipelago toscano. La sezione delle Notizie, 
contiene schede sulle ricerche della Soprintendenza o date in concessione 
a cooperative private che operano nel campo dell’archeologia. Le schede, 
con una carta iniziale dove sono segnati i siti oggetto di studio, sono divise 
per province e contengono anche notizie sugli eventi, mostre, incontri di 
studio, attività didattiche ecc. che hanno avuto luogo nel 2013.
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10 (2014), pp. XX-516, ill. b.n., bross., Firenze, dicembre 2015 
[isbn 978-88-7814-653-2] [e-isbn 978-88-7814-654-9] € 56,00

Il volume 2014 presenta notizie proveniente da tutta la regione Toscana, sia 
su progetti archeologici già avviati sia sulle nuove ricerche. La sezione dei 
Saggi accoglie studi e ricerche di archivio, epigrafici e sul campo, in particolar 
modo in siti di età romana, ma anche di età del Bronzo e uno studio sui vasai 
di età rinascimentale, oltre anche a contributi di museografia e su eventi 
organizzati dalla Soprintendenza. La sezione delle Notizie, contiene schede 
sulle ricerche della Soprintendenza o date in concessione a cooperative 
private che operano nel campo dell’archeologia. Le schede, con una carta 
iniziale dove sono segnati i siti oggetto di studio, sono divise per province 
e contengono anche notizie sugli eventi, mostre, incontri di studio, attività 
didattiche ecc. che hanno avuto luogo nel 2014.

11 (2015), Saggi, pp. XII+520 [isbn 978-88-7814-708-9] [e-isbn 978-88-7814-709-6] 
€ 70,00

Il volume dedicato ai Saggi accoglie studi e ricerche in campo archeologico 
e storico-archivistico della regione Toscana, oltre anche a contributi riguar-
danti eventi organizzati dalla Soprintendenza durante il 2015. In particolar 
modo, l’attenzione è centrata su attività di restauro, numismatica e carte del 
potenziale archeologico, oltre a scavi e ricerche sul campo.

11 (2015), Notizie, pp. XX+564 [isbn 978-88-7814-702-7] 
[e-isbn 978-88-7814-703-4] € 56,00

Il volume delle Notizie presenta le ricerche archeologiche della Soprinten-
denza o date in concessione a cooperative private che operano nel campo 
dell’archeologia provenienti da tutta la regione Toscana, sia su progetti già 
avviati sia sulle nuove ricerche. Le schede, con una carta iniziale dove sono 
segnati i siti oggetto di studio, sono divise per province e contengono anche 
notizie sugli eventi, mostre, incontri di studio, attività didattiche ecc. che 
hanno avuto luogo nel 2015.

Dalla Valdelsa al Conero� Ricerche di archeologia e topografia 
storica in ricordo di Giuliano de Marinis, Atti del Convegno 
Internazionle di Studi (Colle di Val d’Elsa-San Gimignano-Poggibonsi, 
27-29 novembre 2015), a c. di Giacomo Baldini, Pierluigi Giroldini, 
pp. XXIV-456, ill. b.n., bross., Firenze, dicembre 2016 [isbn 978-88-7814-762-1] 
[e-isbn 978-88-7814-763-8] € 70,00

Ad un anno dallo svolgimento del convegno “Dalla Valdelsa al Conero. Ricer-
che di archeologia e topografia storica in ricordo di Giuliano de Marinis” il No-
tiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana dedica il suo 
secondo supplemento alla pubblicazione degli atti. Nel testo sono riportate 
le ricerche e gli studi che amici, colleghi e studiosi del settore hanno voluto 
dedicare al ricordo di Giuliano de Marinis, ripercorrendo idealmente le fasi del 
suo lavoro nei ruoli della Soprintendenza: dai primi studi sulla Valdelsa fino 
al fondamentale apporto all’archeologia delle Marche, passando attraverso 
le ricerche su Firenze e sull’ager Faesulanus. Non poteva mancare una parte 
dedicata al restauro, alla valorizzazione ed ai temi di archeologia urbana, 
ambiti nei quali Giuliano de Marinis rappresenta ancora oggi un punto di 
riferimento essenziale. Il volume è diviso in due parti: nella sezione saggi 
sono riportati gli interventi presentati durante le sessioni di lavoro, mentre 
nella sezione poster trovano posto gli oltre trenta elaborati proposti da 
giovani studiosi o gruppi di ricerca sulle tematiche affrontate nel convegno.

Opus� Rivista internazionale per la storia 
economica e sociale dell’antichità� issn 0392-46 45

F.to cm 17×24, bross. Diretta da Carmine Ampolo (Università di Pisa) e Giu-
seppe Pucci (Università di Siena).

I�1 (1982), pp. 210, Roma 1982 € 20,00

I�2 (1982), pp. 237, ill. b.n., Roma 1982 € 20,00

II�2 (1983), pp. 282, Roma 1983 € 20,00

III�1 (1984), pp. 230, ill. b.n., Roma 1984 € 20,00

III�2 (1984), pp. 270, ill. b.n., Roma 1984 € 20,00

IV (1985), pp. 231, ill. b.n., Roma 1988 € 20,00

V (1986), pp. 194, ill. b.n., Firenze 1990 € 20,00

VI-VIII (1987-89), contiene gli Atti del Convegno Internazionale: 
La cité antique? À partir de l’oeuvre de M�I� Finley (Parigi, 22-24 
settembre 1988), pp. 330, ill. b.n., Firenze 1991 [isbn 978-88-7814-065-3] 
€ 27,00

IX-X (1990-91), pp. 227, ill. b.n., Firenze 1992 [isbn 978-88-7814-041-7] € 27,00

XI (1992), pp. 159, ill. b.n., Firenze 1994 [isbn 978-88-7814-022-6] € 20,00

Pagani e Cristiani� Forme e attestazioni 
di religiosità del mondo antico in Emilia� 
issn 2038-4904, e-issn 2 281-3756

F.to cm 17×24, bross. 
Direzione scientifica: Carla Corti, Diana Neri, Pierangelo Pancaldi
Redazione: Luca Cesari
La religione, il mito, le credenze e le superstizioni hanno influenzato intere 
civiltà e dominato da sempre l’esistenza dell’uomo. In questo campo l’oriz-
zonte degli studi è vastissimo e le testimonianze provenienti dal passato 
hanno caratteristiche eterogenee che vanno dai grandi templi dei culti di 
stato al ciondolo benaugurante. Al centro di tutto c’è il rapporto tra l’uomo 
e un’entità superiore che rimane ancora da esplorare appieno. Il proposito 
di questa collana è di raccogliere studi e testimonianze per offrire uno 
strumento utile alla ricerca dei fenomeni di religiosità nel passato nella 
regione emiliana.
N�B. disponibili i volumi I-VIII al costo di copertina di € 12,00 cadauno (indici 
su richiesta).

Volume IX, pp. 332, ill. b.n., bross., Firenze, settembre 2010 
[isbn 978-88-7814-430-9] € 12,00

Interessanti articoli di storia locale offrono un approfondimento sul pensiero 
religioso nelle varie epoche, dall’età etrusca con un contributo di Vera Zanoni 
a tema archeologico e antropologico su particolari pratiche di inumazione 
fino alle pratiche rinascimentali inserite nella sezione “Confronti” che eviden-
ziano la convivenza di ortodossia e superstizione all’interno della sensibilità 
popolare cristiana. Altri contributi, frutto della collaborazione con la Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, permettono di seguire 
l’andamento dei ritrovamenti archeologici a carattere religioso in regione.

Volume X, pp. 260, ill. b.n., bross., Firenze, settembre 2011 
[isbn 978-88-7814-530-6] € 12,00

Il decimo numero della serie edita a cura del Comune di Castelfranco Emilia, 
ha carattere monografico e presenta una serie di interessanti articoli che 
analizzano pratiche di sepoltura e “sepolture anomale” in tutto il territorio 
italiano, nonché relazioni di carattere generale che indagano importanti 
simbologie sepolcrali del mondo antico. Gli articoli inseriti nella sezione 
“Saggi in concorso“ hanno partecipato al concorso pubblico “Premio per 
studi, ricerche e tesi dedicati alle sepolture anomale” aperto a studiosi, 
studenti, ricercatori e docenti di ogni ordine e grado su tutto il territorio 
nazionale, indetto dalla Città di Castelfranco Emilia allo scopo di premiare 
i migliori studi, ricerche o tesi dedicati alle sepolture anomale, e sono stati 
qui pubblicati integralmente. Chiudono la pubblicazione le consuete notizie 
sugli scavi effettuati in Emilia.

Volume XI, pp. 184, ill. b.n., bross., Firenze, dicembre 2012 
[isbn 978-88-7814-560-3] € 12,00

L’undicesimo numero della serie, pubblicata a cura del Museo Civico di 
Castelfranco Emilia, accoglie saggi che approfondiscono temi legati alla 
religiosità pagana, come ad esempio i culti romani di Ercole e Zeus, e cristia-
na, con riflessioni su figure di santi “mitici” come san Michele e san Giorgio. 
Chiudono la pubblicazione le consuete notizie sugli scavi effettuati in Emilia 
tra cui due contributi dedicati allo studio delle mummie di Roccapelago e 
alla loro musealizzazione.

Volume XII, pp. 224, ill. b.n., bross., Firenze, dicembre 2013 
[isbn 978-88-7814-593-1] € 12,00

La religione, il mito, le credenze e le superstizioni hanno influenzato intere 
civiltà e dominato da sempre l’esistenza dell’uomo. In questo campo l’oriz-
zonte degli studi è vastissimo e le testimonianze provenienti dal passato 
hanno caratteristiche eterogenee che vanno dai grandi templi dei culti di 
stato al ciondolo benaugurante. Al centro di tutto c’è il rapporto tra l’uomo 
e un’entità superiore che rimane ancora da esplorare appieno. Il proposito 
di questa collana è di raccogliere studi e testimonianze per offrire uno 
strumento utile alla ricerca dei fenomeni di religiosità nel passato nella 
regione emiliana.
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Rassegna di Archeologia� dall' 1 al 17: issn 17 21-6281 

(serie A) preistorica e protostorica� 
issn 17 21-629X, e-issn 2039-2826 
(serie B) classica e postclassica� issn 17 21-6303, e-issn 2039-2834

Dal vol. 1 al vol. 20A/B f.to cm 17×24, dal vol 21A/B f.to cm 19,5×26,5, bross.
Comitato di redazione: G. Bartoli, R. Belcari, P. Cavicchi, F. Fedeli, A. Galiberti, 
L. Giannoni, P. Gorini, C. Murolo, M. Ricci
Indirizzo di redazione: C.P. 109 – 57025 Piombino LI
Direttore responsabile: I. Tognarini
Consulenti scientifici: S. Bruni, G. Ciampoltrini, G. De Tommaso, L. Donati, R. 
Grifoni Cremonesi, M. Massa
Edizione e distribu zione: Edizioni All’Insegna del Giglio s.a.s.
Reg. Trib. di Firenze n. 3045 del 5.7.1982
«Rassegna di Archeologia» è una rivista creata nel 1979 dall’Associazione 
Archeologica Piombinese, che ne cura la redazione, con l’intento di dare 
spazio alla pubblicazione di lavori inediti di ambito archeologico, relativi ad 
un arco temporale compreso tra Preistoria e Medioevo. Secondo l’idea che 
ogni reperto deve essere catalogato, descritto e reso di pubblico dominio, 
la rivista ha sin dall’inizio dato spazio anche a studi che, pur presentando 
una loro validità, trovavano difficoltà ad essere accolti in altre sedi o relativi 
a manufatti apparentemente di modesta entità, ma in grado di rivestire una 
propria importanza sul piano archeologico, per una più approfondita co-
noscenza del territorio e della distribuzione topografica degli insediamenti. 
Inoltre, pur privilegiando l’ambito regionale, l’intento della rivista è stato 
sempre quello di accogliere contributi relativi a qualsiasi area geografica. Dal 
2001 la rivista si è trasformata da periodico annuale in semestrale e, per offrire 
ai propri lettori un prodotto sempre più aderente agli interessi individuali, 
ha assunto una nuova configurazione, articolandosi in due diverse sezioni di 
impostazione tematica differenziata, acquistabili separatamente: la sezione 
A interamente dedicata a preistoria e protostoria; e la sezione B dedicata 
a studi e lavori relativi all’archeologia classica, medievale e postmedievale. 
Negli ultimi anni, per far fronte alla sempre minore disponibilità di risorse, 
la rivista, pur mantenendo la stessa qualità di contenuti, è uscita riunendo 
più fascicoli in un unico volume.

1�1 (1979), pp. 146, Piombino 1980 € 13,00

1�2 (1979), pp. 176, Piombino 1980 € 13,00

2 (1980-81), pp. 263, Firenze 1982 € 26,00

3 (1982-83), pp. 292, Firenze 1983 € 26,00

4 (1984), contiene gli Atti del Convegno, I Beni Culturali in una zona 
di crisi siderurgica (Piombino 1984), pp. 408, Firenze 1985 € 26,00

5 (1985), pp. 344, Firenze 1986 € 26,00

6 (1986-87), pp. 407, Firenze 1987 € 26,00

7 (1988), contiene gli Atti del Congresso Internazionale, L’Età 
del Rame in Europa (Viareggio 1987), pp. 636, Firenze 1989 
[isbn 978-88-7814-761-4] € 60,00

8 (1989), pp. 422, Firenze 1990 € 26,00

9 (1990), pp. 464. Firenze 1991 [isbn 978-88-7814-066-0] € 26,00

10 (1991-92), contiene gli Atti del Convegno: L’Età del Bronzo in Italia 
nei secoli dal XVI al XIV a�C� (Viareggio 1989), pp. 780 Firenze 1992. 
Ristampa 2010 [isbn 978-88-7814-049-3] € 70,00

11 (1993), pp. 374, Firenze 1993 [isbn 978-88-7814-021-9] € 26,00

12 (1994-95), contiene gli Studi sul territorio di Populonia� In memoria 
di Antonio Minto, parte I, pp. 622, Firenze 1996 [isbn 978-88-7814-003-5] 
€ 37,00

13 (1996), contiene gli Studi sul territorio di Populonia e della 
Toscana� In memoria di Antonio Minto, parte II, pp. 324, Firenze 1996 
[isbn 978-88-7814-105-6] € 26,00

14 (1997), pp. 334, Firenze 1997 [isbn 978-88-7814-125-4] € 26,00

15 (1998), pp. 360, Firenze 1998 [isbn 978-88-7814-141-4] € 26,00

16 (1999), pp. 304, Firenze 1999 [isbn 978-88-7814-197-1] € 26,00

17 (2000), pp. 366, Firenze 2000 [isbn 978-88-7814-172-8] € 26,00

18/A (2001) – preistorica e protostorica, pp. 144, Firenze 2002 
[isbn 978-88-7814-201-5] € 14,50

Fascicolo dedicato all’archeologia preistorica e protostorica. Da segnalare la 
proposta di una scheda tipo per la classificazione e lo studio degli utensili da 
miniera. I contributi sono corredati di un riassunto in lingua inglese o francese

18/B (2001) – classica e postclassica, pp. 224, Firenze 2001 
[isbn 978-88-7814-180-3] € 14,50

19/A (2002) – preistorica e protostorica, pp. 170, Firenze 2002 
[isbn 978-88-7814-280-0] € 14,50

Fascicolo dedicato all’archeologia preistorica e protostorica. Vengono 
presentati i materiali del Paleolitico, Neolitico, Eneolitico ed Età del Bronzo 
di varie zone della Toscana e una sepoltura paleolitica infantile da Grotta 
della Mura in Puglia.

19/B (2002) – classica e postclassica, pp. 166, Firenze 2002 
[isbn 978-88-7814-279-4] € 14,50

Fascicolo dedicato all’archeologia classica e postclassica. Contributi preva-
lentemente di ambito territoriale toscano. Completano la rivista le consuete 
relazioni su scavi e analisi di materiali, una riflessione sui rapporti fra arche-
ologia e scienze naturali e una serie di recensioni.

20/A (2003) – preistorica e protostorica, pp. 200, Firenze 2005 
[isbn 978-88-7814-245-9] € 14,50

20/B (2003) – classica e postclassica, pp. 175, Firenze 2004 
[isbn 978-88-7814-255-8] € 14,50

21/A (2004-2005) – preistorica e protostorica, numero monografico, 
Fabio Fedeli, La necropoli protovillanoviana di Villa del Barone 
(Piombino, LI), pp. 110, ill. b.n., Firenze 2005 [isbn 978-88-7814-312-8] € 15,00

21/B (2004-2005) – classica e postclassica, pp. 236, ill. b.n., Firenze 2006 
[isbn 978-88-7814-324-1] € 15,00

22/A (2006) – preistorica e protostorica, pp. 192, ill. b.n. Firenze 2009 
[isbn 978-88-7814-453-8] € 18,00

22/B (2006) – classica e postclassica, numero monografico, Le fornaci 
del Vingone a Scandicci� Un impianto produttivo di età romana 
nella valle dell’Arno, a c. di Elizabeth J. Shepherd, Gabriella Capecchi, 
Giuliano de Marinis, Fabio Mosca, Anna Patera, pp. 390, ill. b.n. e col., 
Firenze 2008 [isbn 978-88-7814-356-2] € 35,00

23/A (2007-2008) – preistorica e protostorica, pp. 96, ill. b.n., bross., 
Firenze, dicembre 2011 [isbn 978-88-7814-528-3] € 20,00

Il volume comprende quattro contributi, dei quali due relativi al periodo 
preistorico e due a quello protostorico. Il primo contributo (A. Palma di Ce-
snola) completa il quadro dell’Epigravettiano evoluto di Paglicci attraverso 
l’analisi delle industrie rinvenute negli scavi condotti negli anni ’70 a Grotta 
Paglicci; il secondo (A. Galiberti) propone una metodologia di rilevamento 
delle caratteristiche morfotecniche degli utensili litici che facilita l’uso di 
questi manufatti come elementi diagnostici per la collocazione cronologi-
co-culturale delle miniere per l’estrazione della selce. Anche per la protostoria 
ad una relazione (M.C. De Angelis) che illustra i materiali litici rinvenuti nella 
Grotta dei Cocci di Narni si affianca un contributo a carattere metodologico 
(S. Poesini, A. Agresti) che prende in esame la terminologia in uso per la 
classificazione della ceramica protostorica.

23/B (2007-2008) – classica e postclassica, pp. 200, ill. b.n., bross., 
Firenze, settembre 2010 [isbn 978-88-7814-418-7] € 20,00

Contiene otto contributi su temi di archeologia relativi all’epoca classica 
e postclassica in insediamenti in area toscana. In particolare, in questo 
numero vengono pubblicati, per l’area grossetana, gli scavi nella chiesa di 
San Mamiliano a Sovana; dall’area pisana e livornese sono dedicati studi su 
nuovi dati sul Portus Pisanus riguardanti la ceramica, un contributo sui vasi 
comuni (III sec. a.C.-III d.C.) e i primi dati sulla necropoli tardoantica di via 
Marche a Pisa. Un contributo riguarda i resti faunistici provenienti dal sito 
romano Pantani-Le Gore (Torrita di Siena). Tre articoli sono dedicati all’area di 
Baratti-Populonia e all’arcipelago: un primo, analizza un lingotto di piombo 
da Baratti, delineando un quadro del commercio del piombo dalle province 
settentrionali al Mediterraneo nella prima età imperiale; un secondo con-
tributo pubblica uno studio su una stele funeraria di Populonia e un terzo 
sulla grotta di S. Mamiliano sull’isola di Montecritsto. Completa il volume la 
sezione dedicata alle recensioni.

24/A (2009-2011) – preistorica e protostorica, numero monografico, 
Le miniere di selce del Gargano VI-III millennio a�C� Alle origini 
della storia mineraria europea, a c. di Massimo Tarantini, Attilio 
Galiberti, pp. 279, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, dicembre 2011 
[isbn 978-88-7814-532-0] € 30,00

Il libro presenta per la prima volta in modo analitico e con ricco apparato 
documentario i 20 siti minerari del Neolitico e dell’età del Rame ad oggi noti, 
inquadrandoli sul piano geologico, cronologico e territoriale del Promontorio 
del Gargano, che è stato senz’altro il più importante distretto minerario della 
preistoria italiana, dove le attività di estrazione della selce ebbero qui inizio 
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circa 8000 anni fa, prima che altrove in Europa, e continuarono per quasi 
4000 anni. Le miniere vengono descritte e analizzate sul piano delle tecni-
che minerarie, di cui si rileva l’evolversi nel tempo in relazione a fattori sia 
geomorfologici che storici, ma anche sul piano delle modalità di gestione. In 
ultima analisi sono così chiamate in causa questioni molto più generali, come 
i livelli di specializzazione del lavoro, la segmentazione delle competenze 

tra gruppi, le forme di accesso alle risorse di materia prima, mostrando il 
grande potenziale scientifico di questo genere di studi.

24/B (2009-2014) – classica e postclassica, pp. 275, ill. b.n., bross., 
Edizioni Archinform, Venturina (LI), 2014 [isbn 978-88-95732-46-6] € 20,00

S E R I E

ANTIQVARIVM ARBORENSE� issn 2611-0024

F.to cm 14,5×21,5, bross.
Collana diretta da Raimondo Zucca
Comitato Scientifico: Giulia Baratta (Università di Macerata), Piero Bartoloni 
(Università di Sassari), Francesca Cenerini (Università di Bologna), Michel Gras 
(Accademia dei Lincei), Attilio Mastino (Università di Sassari), Marc Mayer 
Olivé (Universitat de Barcelona), Marco Milanese (Università di Sassari), Pier 
Giorgio Spanu (Università di Sassari), Mario Torelli (Accademia dei Lincei)

1� Vita d’un direttore di museo scritta da lui medesimo, a c. di 
Raimondo Zucca, pp. 284, ill. b.n., bross., Firenze, marzo 2018 
[isbn 978-88-7814-845-1] [e-isbn 978-88-7814-846-8] € 25,00

Vita d’un direttore di museo scritta da lui medesimo è il titolo di uno 
scartafaccio che il curatore di questo libro, Raimondo Zucca (già Ispettore 
archeologo della Soprintendenza archeologica di Cagliari e Oristano, ed ora 
professore di Storia e Archeologia del Mediterraneo antico dell’Università di 
Sassari e Direttore del Museo di Oristano) dichiara di aver acquistato misterio-
samente in un marché aux pouces di una Cagliari solare di tanti anni orsono. 
È la storia del direttore ottocentesco del Museo di Antichità dell’Università 
di Cagliari, Gaetano Cara, invischiato in accuse di traffici illegali di reperti 
archeologici, scavati con il danaro del Regno di Sardegna, e di falsificazione 
di circa 330 idoli sardo-fenici spartiti tra il Museo cagliaritano e la collezione 
privata del Re Carlo Alberto. Il curatore dell’opera è riuscito a trovare una 
miriade di documenti (autentici) in archivi italiani sulle storie straordinarie 
di questo personaggio della Cagliari del XIX secolo e tali documenti co-
stituiscono il solido apparato critico del manoscritto Vita d’un direttore di 
museo scritta da lui medesimo. I 330 idoli sardo-fenici sono presentati ora 
nell’Antiquarium Arborense di Oristano e nel Museo archeologico di Torino 
nel quadro della Mostra “Carlo Alberto archeologo in Sardegna” a cura della 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari e del Comune 
di Oristano e dei Musei Reali di Torino.

2� Carlo Alberto archeologo in Sardegna e gli idoli bugiardi, a c. 
di Gabriella Pantò Raimondo Zucca, pp. 584, ill. b.n., bross., Sesto 
Fiorentino, aprile 2020 [isbn 978-88-7814-901-4] [e-isbn 978-88-7814-902-1] € 36,00

L’episodio più celebre di falsificazione archeologica avvenuto in Sardegna è 
quello degli «idoli sardo-fenici» entrati nel Regio Museo di Cagliari poco dopo 
la sua fondazione del 1800 ed accreditati, nonostante una serie di dubbi e di 
fiere dichiarazioni di falsità, nella esposizione museale cagliaritana per ben 
sessantaquattro anni, sino a quando, per merito del giovane neo direttore 
del Museo di Cagliari, Ettore Pais, nel 1883 vennero rimossi dalle vetrine. La 
storia di questa falsificazione iniziò nel 1819, quando un docente di Scienze 
Naturali della capitale della Norvegia, Oslo (allora Christiania), il Professor Ja-
cob Keiser, intraprese un viaggio in Italia, comprendendovi, per la prima volta 
tra i suoi connazionali, anche l’isola di Sardegna. Il Keiser, diffuso il proprio 
programma di viaggio, ricevette dal suo amico Friedrich Münter, vescovo 
di Sjællands (1808-1830), in Danimarca, la preghiera di svolgere in Sardegna 
anche ricerche nell’ambito delle antichità dell’isola, poiché il vescovo Münter, 
autore di un volume sulla Religion Der Karthager, non voleva farsi sfuggire 
l’occasione di completare la propria opera con l’esame diretto di immagini 
delle divinità della pressoché sconosciuta Sardegna, benché fosse stata una 
delle province più importanti dell’impero cartaginese. Il Keiser si imbarcò da 
Genova il 4 febbraio 1819 alla volta della Sardegna insieme al Capitano del 
Reggimento dei Granatieri di Genova Alberto Lamarmora, che intraprendeva 
così il suo primo viaggio in Sardegna. Ad unire i due naturalisti era in primo 
luogo l’ornitologia ma anche un interesse per le antichità sostanzialmente 
sconosciute dell’isola. In Sardegna entrambi trovarono l’affabile Direttore del 
Museo di Cagliari Leonard de Prunner pronto a procurare al Keiser gli idoli 
sardo-fenici richiesti dal vescovo Münter. Ma quei primi idoli, pretesi Ashtart 

e Fauno, erano – ahimé! – falsi. Né quegli idoletti del Museo cagliaritano 
rimasero isolati, perché, dotati di speciali qualità prolifiche, giunsero alla bella 
cifra di oltre trecento esemplari, tutti falsissimi. Questo libro racconta la storia 
della clamorosa falsificazione che coinvolse un direttore (o forse due) del 
museo di Cagliari, un mastro ferraio autore materiale degli idoli sardo-fenici, 
e forse due archeologi amici in origine del Direttore falsario e poi acerrimi 
nemici. Ad essere ingannati turpemente fu il gotha della scienza delle an-
tichità europea da Eduard Gherard a Ernest Renan a Heinrich Schliemann, 
il Conte Alberto Lamarmora, vero sacerdote degli idoli sardi, e nientemeno 
che il Re Carlo Alberto, che partecipò allo scavo archeologico di Nora nel 
1841 trovando una meravigliosa “idole phoenicienne”!

ArcheoAlpMed - Archeologia delle Alpi e del 
Mediterraneo tardoantico e medievale� issn 2612-3193

F.to cm 21×29, bross. 
Direzione scientifica: Paolo de Vingo (Università di Torino), Joan Pinar Gil 
(Römisch- Germanisches Zentralmuseum)
Comitato scientifico: Eleonora Destefanis (Università del Piemonte orien-
tale – Vercelli), Yuri Marano (Scuola Archeologica Italiana di Atene), Josef 
Eitler (Landesmuseum Kärnten), Tina Milavec (Università di Ljubljana), Elisa 
Possenti (Università di Trento).
ArcheoAlpMed ovvero ‘Archeologia delle Alpi e del Mediterraneo tardoantico 
e medievale’) è un nuovo progetto editoriale europeo rivolto allo studio di 
un territorio esteso dai ghiacciai alpini alle coste del Mediterraneo (Italia, 
Francia, Svizzera, Austria, Germania, Slovenia) e diviso, ma più spesso unito, 
da secoli di storia condivisa. 
ArcheoAlpMed, ‘Archeologia delle Alpi e del Mediterraneo tardoantico e 
medievale’ è un nuovo progetto editoriale europeo rivolto allo studio di 
un territorio esteso dai ghiacciai alpini alle coste del Mediterraneo (Italia, 
Francia, Svizzera, Austria, Germania, Slovenia) e diviso, ma più spesso unito, da 
secoli di storia condivisa. La storia di entrambi i versanti alpini è in relazione 
diretta con quella dei suoi valichi, che hanno sempre svolto la funzione di 
canale di collegamento commerciale fra Mediterraneo e territori europei, 
grazie ai profondi corridoi vallivi che i ghiacciai pleistocenici avevano inciso 
in tutta la catena alpina.

1� La pietra ollare nelle Alpi� Coltivazione e utilizzo nelle zone di 
provenienza, Atti dei Convegni e guida all’escursione (Carcoforo, 
11 agosto-Varallo, 8 ottobre-Ossola, 9 ottobre 2016), a c. di Roberto 
Fantoni, Riccardo Cerri e Paolo de Vingo, pp. 321, ill. b.n. e colore, 
bross., Firenze [isbn 978-88-7814-881-9] [e-isbn 978-88-7814-882-6], € 52,00

La Pietra ollare, vero tesoro localizzato su tutto il settore alpino europeo è 
il tema centrale di questo volume che raccoglie i risultati degli studi com-
piuti nei territori alpini e padani della penisola italiana (aree piemontesi, 
valdostane, lombarde, emiliane) e transalpini (Svizzera meridionale - vallese) 
in cui sono stati individuati manufatti e ambiti di estrazione di questo parti-
colare tipo di roccia metamorfica con alta potenzialità termica – da sempre 
importante nella vita quotidiana delle popolazioni dei due versanti alpini – 
contraddistinto da quattro caratteristiche principali, ossia facile lavorabilità, 
riscaldamento rapido, mantenimento della temperatura costante e capacità 
di lenta restituzione del calore accumulato.
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2� Sepolture di prestigio nel bacino mediterraneo (IV-IX secolo)� 
Definizione, immagini, utilizzo, 1. Saggi, 2. Poster, Atti del Convegno 
di Pella (28-30 giugno 2017), a c. Paolo de Vingo, Yuri Marano, Joan 
Pinar Gil, pp. 814, ill. b.n. e colore, 2 tomi, bross., Sesto Fiorentino 
[isbn 978-88-7814-995-3] [e-isbn 978-88-7814-996-0], € 140,00

Il periodo compreso tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo fu segnato da 
profonde trasformazioni che investirono ogni ambito della sfera sociale e 
culturale, ivi compresa quella funeraria. La diffusione del cristianesimo e 
l’arrivo di nuovi popoli sulla scena europea e mediterranea determinarono 
l’affermazione di inedite forme di autorappresentazione dei defunti e dei 
loro gruppi familiari, prime tra tutte l’uso della deposizione ad sanctos e delle 
sepolture con ricco corredo. A quasi quarant’anni dallo storico incontro di 
Créteil L’inhumation privilégiée du IVe au VIIIe siècle en Occident, il convegno 
di Pella si è voluto proporre come una rinnovata occasione di dibattito sugli 
usi sepolcrali delle popolazioni del mondo tardo e postromano, cercando di 
offrire una visione il più ampia possibile, in senso geografico e cronologico, 
dei fenomeni che investirono la sfera funeraria tra il IV e il IX secolo. I testi 
dei contributi e dei poster raccolti in questi due volumi intendono, dunque, 
apportare nuovi spunti di riflessione riguardo a uno dei temi più vivacemente 
dibattuti dall’archeologia e dalla storiografia degli ultimi anni.

3� Piemonte archeo-minerario� Miniere e opifici, da risorsa 
strategica a patrimonio storico-ambientale, a c. Paolo de Vingo, 
pp. 356, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino [isbn 978-88-9285-000-2] 
[e-isbn 978-88-7814-001-9], € 80,00

Il terzo volume della collana «ArcheoAlpMed – Archeologia delle Alpi e del 
Mediterraneo tardoantico e medievale», Piemonte archeo-minerario, ha 
l’ambizione, dichiarata già nel sottotitolo (Miniere e opifici da risorsa strate-
gica a patrimonio storico-ambientale), di offrire al lettore un viaggio nello 
spazio e nel tempo. Lo spazio è quello di un Piemonte, presentato in una 
cartina iniziale, esaminato nella produttività metallurgica di alcune località 
di quattro grandi vallate: Val Grana, Val di Susa, Valli di Lanzo, Val Sessera. Il 
tempo è un lunghissimo arco cronologico determinato dal rinvenimento di 
reperti, da indagini stratigrafiche, dall’esistenza di fonti documentarie, dalla 
sopravvivenza di termini lessicali, dall’uso del sito come bene culturale e 
paesaggistico. In definitiva, con un po’ di approssimazione, potremmo dire: 
dalle origini, o quasi, ai nostri giorni.

Archeologia del Veneto� issn 2 284-004 4

F.to cm 21×29,7, bross.
Collana diretta da Vincenzo Tiné, Soprintendente per i beni archeologici 
del Veneto

1� Archeomusei� Musei archeologici in Italia 2001-2011, Atti del 
Convegno (Adria, Museo Archeologico Nazionale, 21-22 giugno 2012, 
a c. di Vincenzo Tiné, Loretta Zega, pp. 168, ill. b.n. e colore, bross., 
Firenze, maggio 2013 [isbn 978-88-7814-582-5] € 25,00

La museologia archeologica italiana, grazie anche all’opera pionieristica di 
Franco Minissi e alla radicata sinergia tra architetti e archeologi, ha vissuto 
nella seconda metà del ’900 una stagione di straordinario sviluppo, testi-
moniata da alcuni dei più importanti musei archeologici europei. Con il 
nuovo millennio questa fase sperimentale si è tradotta in un’ampia azione 
di rinnovamento del panorama museale archeologico italiano. Alcuni 
esempi, che rappresentano l’attuale stato dell’arte, sono stati selezionati 
per il Convegno di Adria del 2012 tra le proposte di tutte le soprintendenze 
archeologiche italiane. Questi casi-studio sono illustrati secondo un rigoroso 
schema analitico e corredati da sintetiche schede descrittive.

5� L’insediamento romano di Chiunsano� Gli scavi dell’Università 
di Bochum (1992-2000), a c. di Gianni de Zuccato, pp. 176, ill. 
b.n. e colore, bross., Firenze, aprile 2016 [isbn 978-88-7814-601-3] 
[e-isbn 978-88-7814-675-4] € 25,00

L’area dell’insediamento romano di Chiunsano, nel territorio comunale di 
Gaiba (Rovigo), già indagata da Alfonso Alfonsi con alcune trincee nel 1904, 
è stata oggetto di nove campagne di scavo, condotte sistematicamente 
dal 1992 al 2000 dall’Università di Bochum, sotto la direzione del prof. 
Hermann Büsing. Il volume presenta l’esito delle ricerche sul campo, che 
hanno consentito di ricostruire la planimetria e le principali vicende edilizie 
del complesso, testimonianza della plurisecolare presenza della romanità 
nel territorio polesano, unitamente ai risultati dell’attività di catalogazione 
e di studio dei reperti, che ha coinvolto nell’opera numerosi specialisti. Al-
cuni rinvenimenti, tra i quali il corredo funerario della cosiddetta “Dama di 
Chiunsano”, straordinario per la ricchezza e la provenienza eterogenea degli 
oggetti d’ornamento, databili tra la seconda metà del V e gli inizi del VI secolo 
d.C., testimoniano una frequentazione del sito anche in epoca tardoantica.

Archeologia Piemonte� issn 2 282-491X

F.to cm 21×29,7, bross.
Collana diretta da Egle Micheletto, Sovprintendente per i Beni Archeologici 
del Piemonte e del Museo Antichità Egizie – © Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali – Direzione per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte – So-
printendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità 
Egizie – Edizione e distribuzione All’Insegna del Giglio s.a.s.

1� La cattedrale di Alba� Archeologia di un cantiere, a c. di Egle 
Micheletto, pp. 328, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, maggio 2013 
[isbn 978-88-7814-545-0] € 48,00

Il volume, che inaugura la collana Archeologia Piemonte della Soprinten-
denza per i Beni Archeologici del Piemonte, presenta la storia delle indagini 
archeologiche condotte per circa due anni all’interno della cattedrale di S. 
Lorenzo ad Alba. Lo scavo, avvenuto all’interno del progetto “Città e Cat-
tedrali” che ha coinvolto ben diciassette complessi episcopali piemontesi, 
rappresenta un’importante momento per la conoscenza delle tappe di 
formazione della comunità cristiana nel V secolo d.C. e della data di fonda-
zione del primo complesso episcopale nel VI secolo, non a caso collocato a 
ridosso della piazza forense con una chiara valenza anche politica, eviden-
ziandone il rapporto (di volta in volta di riuso o di integrale ricostruzione) 
con le più antiche strutture romane. La cattedrale diviene da quel momento, 
sostituendosi agli edifici pubblici preesistenti, già in fase di abbandono e 
progressivamente occupati da un tessuto edilizio povero, il vero cuore della 
città, e lo sarà ben oltre la ricostruzione romanica, quando verrà affianca-
ta dalla prima sede del Comune. Il volume si apre con una introduzione 
storica di Gisella Cantino Wataghin; seguono le quattro sezioni, dedicate, 
in successione, all’analisi delle parti architettoniche della cattedrale, allo 
scavo e ai materiali recuperati, all’analisi antropologica e paleopatologica 
delle tombe ritrovate all’interno della cattedrale, al Museo diocesano e alla 
musealizzazione dell’area archeologica.

3� Per il museo di Ivrea la sezione archeologica del Museo Civico 
P� A� Garda, a c. di Ada Gabucci, Luisella Pejrani Baricco, Stefania 
Ratto, pp. 264, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, dicembre 2014 
[isbn 978-88-7814-605-1] € 32,00

I saggi raccolti nel volume sono l’esito finale di un lavoro di gruppo, con-
dotto nel corso di alcuni anni, in preparazione del nuovo allestimento della 
sezione archeologica del Museo civico P.A. Garda. Lo studio dei tanti reperti, 
provenienti da scavi stratigrafici recenti o da tempo presenti nelle collezioni, 
è stato affidato a esperti di diverse classi di materiali o di differenti periodi 
storici che, in molti casi, sono riusciti a svelare aspetti inediti e interpreta-
zioni nuove. L’organizzazione dell’allestimento museale, le scelte espositive 
e l’apparato didattico e didascalico sono il diretto risultato di questo lavoro 
integrato tra studiosi e progettisti.

ArcheoMed Monografie� issn 2465-02 26

F.to cm 21×29,7, bross.
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Collana dell’Insegnamento di Archeologia Medievale
Direzione scientifica Anna Lia Ermeti
Progetto Daniele Sacco

3. Sacco Daniele, Tosarelli Alessandro, La Fortezza di Montefeltro� 
San Leo: processi di trasformazione, archeologia dell’architettura 
e restauri storici, pp. 324, ill. b.n. e col., Firenze gennaio 2016 
[isbn 978-88-7814-689-1] € 70,00

Il masso di San Leo conserva un patrimonio inestimabile per la storia 
dell’architettura militare europea e del paesaggio. La sua maestosità, che 
impressionò lo stesso Dante Alighieri, sta nel connubio tra strutture e po-
sizione naturale. Posizione precaria che, nel corso dei secoli, ha prodotto la 
perdita per frana di molti dei suoi volumi originali. Il masso è talmente tanto 
arretrato che la Fortezza si trova in punta di piedi sul ciglio del precipizio 
in una continua corsa contro il tempo per la sua conservazione. Attraverso 
le discipline dell’Archeologia dell’architettura e del Restauro architettonico 
questo volume avvia un nuovo corso per la Fortezza, costituendo uno 
strumento di lettura, comprensione e tutela utile agli addetti ai lavori e a 
tutti coloro che nelle tematiche della conservazione e fruizione del Bene 
Culturale trovano oggi spunti di vivo interesse.
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4. Sacco Daniele, Il paesaggio degli arcivescovi� Processi di 
trasformazione del territorio tra alto e basso Medioevo nelle 
Marche settentrionali, pp. 264, ill. b.n. e col., Firenze dicembre 2017 
[isbn 978-88-7814-826-0] [e-isbn 978-88-7814-801-7] € 50,00

La riappropriazione scientifica del tessuto storico, archeologico e ambien-
tale di un paesaggio è il primo strumento di tutela per lo stesso. Si può fare 
archeologia del paesaggio basandosi soprattutto sulle fonti documenta-
rie? Questo volume, dimostrando che ciò è possibile, si occupa di un’area 
medio-adriatica posta nella parte settentrionale della regione Marche in 
provincia di Pesaro e Urbino, al confine con l’Emilia-Romagna. Il territorio, 
costiero, è in gran parte vincolato dalla presenza di un parco naturale regio-
nale. La zona è percorsa dalla strada consolare Flaminia e interessata dallo 
scalo marittimo di Focara (oggi Vallugola). Già in età romana il comprensorio 
era fiorente, costituendo un nodo viario e socio-economico d’interesse. Fu 
però nel Medioevo che queste terre si espressero al meglio, sotto il con-
trollo degli arcivescovi di Ravenna. Il volume, nella diacronia, ha indagato 
ogni sfaccettatura del paesaggio che si presenta: l’aspetto demico, l’assetto 
dell’habitat, l’entità delle coltivazioni e persino i nomi dei fondi agricoli e dei 
loro fittavoli bassomedievali. Attraverso questa indagine è possibile com-
prendere un contesto che vide attivi sette castelli: Gradara, Granarola, Fanano, 
Monte Corbino, Gabicce, Casteldimezzo, Fiorenzuola di Focara e tre pievi 
(San Cristoforo, San Pietro e Santa Sofia). Restituiamo, anche visivamente, 
un paesaggio medievale tra i più caratteristici dell’area adriatica, disposto a 
chiusura della Pianura Padana con il suo tratto di alta falesia.

ARCHIMED - Architettura Medievale� 
issn 2785-4663, e-issn 2785-4566

F.to cm 21×29,7, bross.
Direttori della collana: Silvia Beltramo e Carlo Tosco

1. La città medievale è la città dei frati? / Is the medieval 
town the city of the friars?, a c. di Silvia Beltramo, Gianmario 
Guidarelli, pp. 244, ill. b.n. e col., Sesto Fiorentino dicembre 2021 
[isbn 978-88-9285-096-5] [e-isbn 978-88-9285-097-2] € 48,00 e-book disponibile in 
open access

Fin dalla metà del XIII secolo la presenza degli Ordini mendicanti diventa ele-
mento caratterizzante della città medievale. Questo fenomeno sempre più 
esteso, che si consolida progressivamente nei decenni seguenti, raggiugen-
do l’apice nel corso del Trecento, provoca un acceso dibattito all’interno delle 
comunità conventuali sull’opportunità o meno di erigere complessi duraturi 
e monumentali nei contesti urbani. La successiva costruzione di una rilevante 
moltitudine di conventi nella penisola italiana incide profondamente sulle 
scelte artistiche e architettoniche con soluzioni innovative che verranno 
replicate, con opportune declinazioni locali, in un ampio contesto territoriale. 
La crescita della città europea tra XIII e XIV secolo risentirà profondamente 
della presenza dei conventi mendicanti, determinando l’espansione di alcune 
aree, l’incremento residenziale e demografico in altre, la trasformazione del 
tessuto storico prossimo ai principali poli urbani, religiosi e politici. Questo 
volume, esito del progetto di ricerca interdisciplinare e internazionale, La 
città medievale. La città dei frati | Medieval city. City of the friars, sostenuto 
da diversi enti e istituzioni, prospetta molteplici approcci e competenze 
utili a far luce sulla complessità e la ricchezza di una delle più significative 
esperienze religiose dell’età medievale e della prima età moderna.

2. Architettura medievale: il Trecento� Modelli, tecniche, materiali, 
a c. di Silvia Beltramo, Carlo Tosco, pp. 592, ill. b.n. e col., Sesto 
Fiorentino dicembre 2022 [isbn 978-88-9285-143-6] [e-isbn 978-88-9285-144-3] 
€ 86,00 e-book disponibile in open access

Il volume nasce dalla convinzione che l’architettura del XIV secolo richieda 
una nuova riflessione critica e un confronto internazionale sulle prospettive 
di ricerca. A scala europea si riscontrano sviluppi in tutti i settori dell’edilizia: 
nella costruzione di edifici sacri, di palazzi pubblici, di strutture residenziali, 
di castelli e di complessi fortificati. Ancora oggi mancano lavori di sintesi 
complessivi e ricerche comparative a lungo raggio, in grado di esplorare 
le relazioni internazionali che guidano le scelte dei committenti, la circola-
zione dei modelli, l’elaborazione dei progetti, la mobilità delle maestranze. 
La visione riduttiva di un’architettura “tardo-gotica”, che eredita le grandi 
conquiste del Duecento e le adatta ad un contesto europeo colpito da uno 
stato permanente di crisi, in un clima di guerre, di pestilenze e di rivolte 
sociali, non sembra corrispondere alla realtà di un impegno costruttivo e di 
un patrimonio estremamente complesso che il Trecento ci ha consegnato. 
Dall’esigenza di esplorare con maggiore attenzione la congiuntura del secolo, 
e di porre a confronto gli sviluppi delle ricerche nei diversi paesi, ha preso 

forma l’idea di questo libro. Il volume costituisce uno degli esiti dei progetti 
di ricerca MHP – Medieval Heritage Platform. Territorio e insediamenti: nuovi stru-
menti di ricerca e di divulgazione per il patrimonio e Cistercian Cultural Heritage 
– CCH che sono stati avviati e realizzati grazie al sostegno del Dipartimento 
Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio del Politecnico 
di Torino. Il risultato è un volume multidisciplinare, che comprende più di 
cinquanta contributi, esito di metodi e approcci differenti, ma tutti centrati 
sull’interesse per una riscoperta critica dell’architettura del Trecento in una 
dimensione europea.

Albisola� Atti dei Convegni Internazionali della 
Ceramica� issn 2035-5483

F.to cm 17×24, bross.
Dagli Atti del XXV Convegno fino agli Atti del XLII Convegno l’edizione è a 
cura della nostra casa editrice.
Pubblicazione promossa e curata dal Centro Ligure per la Storia della Cera-
mica, Albisola, Savona
Corrispondenza: Civico Museo Archeologico – Fortezza del Priamar – Corso 
Mazzini 1 – 17100 Savona.

1970/III Convegno: La ceramica dell’Ottocento, pp. 333, ill. b.n. e col., 
Savona 1971 € 21,00

1971/IV Convegno: Introduzione allo studio dei rapporti tra la 
produzione ceramica ligure e quella degli altri Paesi, pp. 478, ill. b.n. 
e col., Savona 1972 € 18,00

1972/V Convegno: Rapporti tra produzione ceramica ligure e quella 
di altri centri, pp. 370+IX, ill. b.n. e col., Albisola € 18,00

1973/VI Convegno: Introduzione alla tipologia, alla stilistica ed alla 
nomenclatura ceramica, pp. 225+IX, ill. b.n., Albisola € 18,00

1974/VII Convegno: Le ceramiche orientali, pp. 333, ill. b.n. e col., 
Albisola € 18,00

1975/VIII Convegno: La ceramica nel passaggio tra Medioevo ed Età 
Moderna, pp. 267, ill. b.n. e col., Albisola € 18,00

1976/IX Convegno: Ceramica da fuoco ed i contenitori: forme ed usi 
domestici in Età Preindustriale, pp. 490, ill. b.n., Albisola € 21,00

1977/X Convegno: Ceramica come bene culturale, pp. 488, ill. b.n., 
Savona 1980 € 21,00

1978/XI Convegno: Influenza dell’Età Industriale sulla ceramica, 
pp. 219, ill. b.n., Savona 1982 € 18,00

1979/XII Convegno: Funzioni della ceramica nell’architettura; 1980/
XIII Convegno: Cinque secoli di maiolica, pp. 358, ill. b.n., Genova 
1983 € 26,00

1981/XIV Convegno: Produzione e materie prime: scambi commerciali 
e culturali, pp. 263, ill. b.n., Savona 1984 € 18,00

1982/XV Convegno: Il servizio da tavola in ceramica; 1983/XVI 
Convegno: Rapporti ceramici tra Italia ed Europa settentrionale, 
pp. 331, ill. b.n., Albisola 1985 € 26,00

1984/XVII Convegno: Temi liberi, pp. 213, ill. b.n., Albisola 1986 € 18,00

1985/XVIII Convegno: Influenze e rapporti della ceramica italiana con 
i paesi dell’Europa centrale, pp. 233, ill. b.n., Albisola 1988 € 18,00

1986/XIX Convegno: La ceramica graffita, pp. 357, ill. b.n., Albisola 1989 
€ 26,00

1987/XX Convegno: Rivestimenti parietali e pavimentali dal 
Medioevo al Liberty; 1988/XXI Convegno: Rivestimenti parietali e 
pavimenti dal Medioevo al Liberty (II), pp. 414, ill. b.n., Albisola 1991 
€ 31,00

1989/XXII Convegno: Le terraglie italiane, pp. 277, ill. b.n., Albisola 1992 
€ 21,00

1990/XXIII Convegno: La protomaiolica e la maiolica arcaica dalle 
origini al Trecento, pp. 297, ill. b.n., Albisola 1993 € 31,00

1991/XXIV Convegno: Dalla maiolica arcaica alla maiolica del primo 
Rinascimento, pp. 265, ill. b.n., Albisola 1994 € 28,00

1992/XXV Convegno: La maiolica ligure del Cinquecento, nascita e 
irradiazione in Europa e nelle Americhe, pp. 306, ill. b.n., Firenze 1995 
[isbn 978-88-7814-004-2] € 31,00

1993/XXVI Convegno: I bacini murati medievali� Problemi e stato 
della ricerca, pp. 463, ill. b.n., Firenze 1996 [isbn 978-88-7814-100-1] € 49,00
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1994/XXVII Convegno: La ceramica postmedievale in Italia� 
Il contributo dell’archeologia, pp. 430, ill. b.n., Firenze 1997 
[isbn 978-88-7814-121-6] € 46,50

1995/XXVIII Convegno: Centri di produzione, botteghe e 
committenza� Fonti d’archivio, evidenza archeologica e studi 
ceramologici; 1996/XXIX Convegno: La ceramica nell’iconografia, 
l’iconografia nella ceramica� Rapporti tra ceramica e arte figurativa, 
pp. 298, ill. b.n., Firenze 1998 [isbn 978-88-7814-131-5] € 46,50

1997/XXX Convegno: Contenitori da trasporto e da magazzino tra 
Tardo Antico e Basso Medioevo; 1998/XXXI Convegno: Penisola 
Iberica e Italia: rapporti e influenze nella produzione ceramica 
dal Medioevo al XVII secolo, pp. 374, ill. b/n., Firenze 1999 
[isbn 978-88-7814-157-5] € 46,50

1999/XXXII Convegno: Circolazione di tecnologie, maestranze e 
materie prime nelle produzioni ceramiche del Mediterraneo dal 
medioevo all’età moderna; 2000/XXXIII Convegno: La ceramica 
come indicatore socio-economico, pp. 400, ill. b.n., bross., Firenze 
2001 [isbn 978-88-7814-181-0] € 46,50

2001/XXXIV Convegno: Problemi e aspetti delle produzioni 
ingobbiate� Origini e sviluppi, tecniche, tipologie, pp. 164, ill. b.n., 
bross., Firenze 2002 [isbn 978-88-7814-287-9] € 32,00

2002/XXXV Convegno: Ceramica in Blu� Diffusione e utilizzazione del 
blu nella ceramica, pp. 228, ill. b.n, Firenze 2003 [isbn 978-88-7814-273-2] 
€ 35,00

2003/XXXVI Convegno: Le ceramiche nelle collezioni pubbliche 
e private� Studio, restauro e fruizione pubblica, pp. 209, ill. b.n., 
Firenze 2005 [isbn 978-88-7814-260-2] € 35,00

2004/XXXVII Convegno: Genova e Savona: la Liguria crocevia 
della ceramica; 2005/XXXVIII Convegno: La ceramica invetriata 
nel medioevo e in età moderna, pp. 460, ill. b.n., Firenze 2006 
[isbn 978-88-7814-489-7] € 65,00

2006/XXXIX Convegno: La ceramica da fuoco e da dispensa nel basso 
medioevo e nella prima età moderna, pp. 371, ill. b.n., Firenze 2007 
[isbn 978-88-7814-348-7] € 35,00

2007/XL Convegno: Italia, medio ed estremo Oriente; commerci, 
trasferimenti di tecnologie e influssi decorativi tra Basso Medioevo 
ed Età Moderna, pp. 205, ill. b.n., Firenze 2008 [isbn 978-88-7814-373-9] 
€ 35,00

2008/XLI Convegno: Unguenta solis� Ceramica da farmacia tra 
Medioevo ed Età Moderna, pp. 296, ill. b.n., Firenze, maggio 2009 
[isbn 978-88-7814-400-2] € 40,00

Il volume contiene le relazioni presentate al XL Convegno Internazionale 
della Ceramica (Savona - Albisola Superiore, 30-31 maggio 2008), articolate 
in diciannove relazioni, sul tema del Convegno, in cui vengono presentati 
contesti e tipologie relativi a manufatti provenienti a da varie zone della 
penisola e dalla Provenza e altre sedici comunicazioni a tema libero, in parte 
riferibili a temi trattati negli ultimi convegni, quali la ceramica da cucina e 
da mensa o i commerci e i trasferimenti di tecnologie e influssi decorativi.

2009/XLII Convegno: Fornaci� Tecnologie e produzione della 
ceramica in età medievale e moderna, pp. 334, ill. b.n., bross., 
Firenze, maggio 2010 [isbn 978-88-7814-423-1] € 45,00

Il volume raccoglie 29 contributi relativi al tema trattato nel convegno nei 
quali sono riportati oltre alle ricerche attinenti a tutta l’area geografica italia-
na, numericamente più consistenti, interventi su casi di studio situati in altri 
paesi del bacino del Mediterraneo (Spagna, Francia, Tunisia). Completano il 
volume alcune relazioni a tema libero, quali la segnalazione di un piatto di 
manifattura di Albissola databile al XVII secolo di un bambino che gioca alla 
palla al bracciale, gioco a squadre in quel periodo molto diffuso e cantato 
anche da Leopardi.
N.B. La pubblicazione prosegue dal 2011 a cura diretta del Centro ligure per 
la storia della Ceramica; disponibili (in distribuzione) i volumi:

2010/XLIII Convegno: La ceramica nei periodi di transizione� Novità 
e persistenze nel Mediterraneo tra XII e XVI secolo, f.to cm 17×24, 
pp. 379, ill. b.n., bross., Albenga, maggio 2011 [isbn 978-88-87397-43-7] 
€ 45,00

Il volume raccoglie gli Atti del XLIII Convegno Internazionale della Ceramica 
sul tema “La ceramica nei periodi di transizione. Novità e persistenze nel 
Mediterraneo tra XII e XVI secolo” (Savona, 28-29 maggio 2010).

2011/XLIV Convegno: La ceramica postmedievale nel Mediterraneo� 
Gli indicatori cronologici: secoli XVI-XVIII, f.to cm 17×24, pp. 392, ill. 
b.n. e colore, bross., Albenga, maggio 2012 [isbn 978-88-87397-46-8] € 48,00

Il volume contiene gli Atti del XLIV Convegno Internazionale della Ceramica 
svoltosi a Savona, presso il Complesso Monumentale del Priamàr, il 27-28 
maggio 2011. Filo conduttore dei 28 contributi che costituiscono il testo è la 
ceramica post-medievale del Mediterraneo, con riferimento agli indicatori 
cronologici per i secoli tra XVI e XVIII. Seguono comunicazioni a tema libero.

2012/XLV Convegno: Navi, relitti e porti: il commercio marittimo della 
ceramica medievale e post-medievale, pp. 390, ill. b.n. e colore, 
bross., Albenga, maggio 2013 [isbn 978-88-87397-55-0] € 48,00

2013/XLVI Convegno: Ceramica e architettura, pp. 424, ill. b.n. e colore, 
bross., Albenga, maggio 2014 [isbn 978-88-87397-89-5] € 50,00

2014/XLVII Convegno: Influenze orientalizzanti nelle produzioni 
ceramiche italiane medievali e di età moderna, pp. 216, ill. b.n. e 
colore, bross., Albenga, maggio 2015 [isbn 978-88-87397-49-9] € 45,00

2015/XLVIII Convegno: Ceramica dai castelli e dagli insediamenti: 
contesti rurali e urbani a confronto (X-XIV secolo), 2016/XLIX 
Convegno: Ceramica e vetro nell’illuminazione dal Medioevo alle 
esperienze nella produzione contemporanea, pp. 418, ill. b.n. e 
colore, bross., Albenga, ottobre 2017 [isbn 978-88-87397-67-3] € 70,00

2017/L Convegno: Cinquant’anni di studi sulla ceramica e il 
contributo del centro ligure per la storia della ceramica, pp. 312, ill. 
b.n. e colore, bross., Albenga, ottobre 2018 [isbn 978-88-87397-70-3] € 45,00

2018/LI Convegno: CERAMICA 4�0: nuove esperienze e tecnologie per 
la comunicazione, catalogazione e musealizzazione della ceramica, 
pp. 224, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino, settembre 2019 
[isbn 978-88-7814-960-1] [e-isbn 978-88-7814-961-8] € 58,00

2019/LII Convegno: Ceramica ligure e ceramica siciliana a confronto, 
pp. 200, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino, settembre 2020 
[isbn 978-88-9285-026-2] [e-isbn 978-88-9285-027-9] € 45,00

2020/LIII Convegno: Ceramica per i complessi religiosi e i luoghi di 
assistenza e misericordia: committenza, produzione e consumo, 
pp. 332, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino, giugno 2022 
[isbn 978-88-9285-098-9] [e-isbn 978-88-9285-099-6] € 65,00

AZA - Arid Zone Archaeology, Monographs� 
issn 2035-5459

F.to cm 21,5×30,5, bross.
Series Editor: Savino di Lernia, Sapienza Università di Roma, Italy.
Editorial Board: Joanne Clarke, University of East Anglia, Norwich, UK; Mauro 
Cremaschi, Università degli Studi di Milano, Italy; Nick Drake, King’s College, 
London, UK; Mario Liverani, Sapienza Università di Roma, Italy; Sonja Ma-
gnavita, Deutsches Archäologisches Institut, Bonn, Germany; Giorgio Manzi, 
Sapienza Università di Roma, Italy; David J. Mattingly, University of Leicester, 
UK; Anna Maria Mercuri, Università di Modena e Reggio Emilia, Italy; Peter 
Mitchell, University of Oxford, UK; Michael D. Petraglia, University of Oxford, 
UK; Karim Sadr, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa; 
Mustafa Turjman, Department of Antiquities, Tripoli, Libya; Robert Vernet, 
Institut Mauritanien de Recherches Scientifiques, Nouakchott, Mauritania.
Advisory Board: Tertia Barnett, The University of Edinburgh, UK; Giovanna 
Belcastro, Università di Bologna, Italy; Nick Brooks, University of East Anglia, 
UK; Franca Cole, UCL, Qatar; Annabelle Gallin, Laboratoire Méditerranéen 
de Préhistoire Europe–Afrique, Aix–en–Provence, France; Joséphine Lesur, 
Muséum national d’Histoire naturelle, CNRS, Paris, France; Marijke van der 
Veen, University of Leicester, UK; Tony Wilkinson, Durham University, UK; 
Sonia Zakrzewsky, University of Southampton, UK.
Le opere che fanno parte di questa collana sono edite in lingua inglese, 
con riassunti in arabo.

1� The Uan Afuda Cave� Hunter-Gatherer Societies of Central Sahara, 
edited by Savino di Lernia, pp. 272, ill. b.n. e col., riassunto in arabo, 
Firenze 1999 [isbn 978-88-7814-166-7] € 35,00

2� Uan Tabu in the Settlement History of the Libyan Sahara, edited by 
Elena A.A. Garcea, pp. 256, ill. b.n., bross., riassunto in arabo, Firenze 
2001 [isbn 978-88-7814-184-1] € 35,00
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3� Sand, Stones, and Bones� The Archaeology of Death in the Wadi 
Tanezzuft Valley (5000-2000 bp)� The Archaeology of Libyan Sahara 
I, edited by Savino di Lernia, Giorgio Manzi, pp. 356, ill. b.n. e col., 
Firenze 2002 [isbn 978-88-7814-281-7] € 35,00

4� Arid Lands in Roman Times. Papers from the International 
Conference (Rome, July 9th-10th 2001), edited by Mario Liverani, 
pp. 147, ill. b.n., Firenze 2003 [isbn 978-88-7814-266-4] € 25,00

5� Aghram Nadharif� The Barkat Oasis (Sha‘abiya of Ghat, Libyan 
Sahara) in Garamantian Times� The Archaeology of Libyan Sahara 
II, edited by Mario Liverani, pp. XXXII+520, ill. b.n. e col., Firenze 2006 
[isbn 978-88-7814-471-2] € 45,00

Il volume, secondo della serie dedicata alle ricerche ambientali, archeolog-
iche e storiche nel Wadi Tanezzuft, l’imponente valle fluviale a occidente 
dellemontagne del Tadrart Akakus, presenta la pubblicazione finale delle 
indagini condotte nel villaggio fortificato di Aghram Nadharif nell’oasi di 
Barkat. L’insediamento ebbe vita fiorente dal 50 ca. a.C. al 250 ca. d.C. e offre 
per la prima volta un quadro completo di un abitato dell’età garamantica 
nell’età classica. Oltre alla pubblicazione dello scavo e dei reperti archeolo-
gici, botanici e faunistici rinvenuti, il volume contiene una serie di interventi 
sulla storia del sito, l’economia, la demografia e il ruolo svolto dalla cittadella 
nella vita dell’’intera regione.

6� Life and death of a rural village in Garamantian Times� 
Archaeological investigations in the oasis of Fewet (Libyan Sahara), 
edited by Lucia Mori, f.to cm 22×24, pp. XXIV+406, ill. b.n., Firenze, 
dicembre 2013 [isbn 978-88-7814-594-8] € 50,00

Life and death of a rural village in Garamantian Times, anteprimaThis vol-
ume presents the results of the archaeological investigations in the oasis 
of Fewet (SW Libyan Sahara), carried out by the Archaeological Mission in 
the Sahara of the Sapienza University of Rome. Evidences of an ancient 
rural village were identified under the houses of the modern town of Tan 
Afella and a large necropolis, dated to the Garamantian times, spread at 
the fringes of the modern settlement. Until 1997 very little was known on 
the Garamantian period in the Wadi Tanezzuft area and on the transition 
from the pastoral to the early-historical phase. This period witnessed the 
gradual sedentarisation of human groups in the oases, and the develop-
ment of caravan routes with the flourishing of an intra- and trans-Saharan 
trade. These processes, also influenced by significant alterations in climate, 
which led to the agricultural exploitation of the limited areas where water 
resources were available – the oases – were archaeologically unknown as far 
as settlements were concerned. The archaeological surveys and excavations 
carried out in the area of Fewet were particularly promising and are here 
analysed in a multidisciplinary perspective, which takes into consideration 
environmental and anthropological studies in the attempt to reconstruct 
the culture and the life of people inhabiting the Southern Fezzan region 
in early-historical times.

7� Gallinaro Marina, Mobility and pastoralism in the Egyptian 
Western Desert� Steinplätze in the Holocene regional settlement 
patterns, f.to cm 22×24, pp. XX+180, ill. b.n. e col., Firenze, marzo 2018. 
Ristampa 2021 [isbn 978-88-7814-861-1] [e-isbn 978-88-7814-862-8] € 25,00

This volume presents the results of a long study begun in 2004 within 
the framework of the Archaeological Mission in the Farafra Oasis of Egypt 
directed by Barbara Barich and Giulio Lucarini, of the Sapienza University of 
Rome (now under the auspices of ISMEO). The book focuses on the features 
known as “Steinplatz-type hearths” and their role in the settlement patterns 
of the human groups living in the Egyptian Western Desert during the middle 
and late Holocene. Steinplätze are concentrations of burned and fire-cracked 
stones that vary in shape and size, and have often been slightly elevated 
above the present ground level by post-depositional erosion processes. 
Occurring both as isolated features and in clusters, they are often the only 
visible structures – or even traces – of ancient settlements. The study of 
these features is closely interconnected with the mobility strategies of the 
communities that inhabited this desert region during a period of higher 
average rainfall than at present but also characterised by significant climate 
fluctuations, with humid periods interrupted by dry spells and eventually 
ending in an overall trend towards greater desertification. The use of the 
Steinplatz-type hearths was most widespread in the second half of the 
sixth millennium BC, when mobile occupation strategies replaced a more 
sedentary model. An analysis of the Farafra Oasis Steinplätze is coupled with 
a general reassessment of the subsistence and mobility models hitherto 
proposed for the Eastern Sahara, suggesting an integrated occupation 
system for Farafra itself. The economy of the forager-herders of the middle 
Holocene, during the climate optimum (6900-5550 cal BC), seems to have 

relied significantly on herding small livestock, but also on hunting, and likely 
concentrated on the gathering of wild cereals such as sorghum. During the 
climate optimum, forms of seasonal stabilisation of the settlement strategy 
seem to emerge, with the alternating occupation of two different winter and 
summer villages consisting of clusters of stone-slab huts; short-term task-spe-
cific camps, using Steinplätze, logistically completed the system. After this 
phase, only short-term camps with Steinplätze were occupied. These were 
probably directly dependent on the wettest areas at the centre of the oases 
and made use of a tethered exploitation strategy, with brief movements 
from the central oasis (“daisy-chain” movements). The use strategies of the 
Steinplatz-type hearths within the mobile settlement system are outlined 
adopting a clear and immediately assessable model.
“Yet although they are among the most distinctive of the Sahara’s archaeo-
logical features, Steinplätze have received little systematic attention in recent 
decades. Marina Gallinaro’s work thus marks a new phase in their study, 
one that draws them back into discussions of how early livestock-keeping 
populations in Northeast Africa used the resources and landscapes to the 
west of the Nile along a trajectory of increasing aridification that eventually 
culminated in the desert we see today (…) Lucidly written, Gallinaro’s volume 
will, I believe, help inspire individuals to take up the research agenda she 
sets out. At a time when so much of the Sahara is off-limits to archaeolog-
ical fieldwork, it is deeply gratifying to see here yet more evidence of the 
thoroughness and high quality that have characterized the work of Italian 
archaeologists in this region of Africa over many decades. The continuing 
publication of their research, Marina Gallinaro’s included, in the Arid Zone 
Archaeology monograph series will surely help sustain widespread interest 
in Saharan archaeology until it becomes possible to excavate and survey 
again free of current geopolitical restrictions. May that day come soon!” Prof. 
Peter Mitchell, University of Oxford, UK.

8� Archaeology in Africa� Potentials and perspectives on laboratory 
& fieldwork research, Papers from the 1st Workshop, edited by 
Savino di Lernia, Marina Gallinaro, f.to cm 22×24, pp. XII+160, 
ill. b.n. e col., Firenze, settembre 2019 [isbn 978-88-7814-944-1] 
[e-isbn 978-88-7814-945-8] € 35,00 e-book disponibile in open access

Africa encompasses a multitude of environments and biomes that require 
specific scientific strategies – from desktop studies to field research to 
laboratory analysis – to tackle research questions that may range from the 
emergence of early humans to the ethnoarchaeological investigation. In sev-
eral areas, turmoil, social instability and security constraints hamper or limit 
field activities and long-term funded programs. The kidnapping of German 
colleagues and the tragic death of two local collaborators in Nigeria urge to 
rethink our agenda and challenge our view of current research practice. This 
1st Workshop on “Archaeology in Africa”, organized by Sapienza University 
of Rome, convened several researches from Italy or Italy-based researchers. 
The aim was to present and discuss theoretical, methodological and financial 
problems for Africanist researchers today. In a global perspective, the syn-
ergy between research groups is crucial. The need to intensify the national 
and international cooperation is also an essential step. This book collects a 
selection of the different perspectives presented to the workshop, mostly 
focussing from North Africa and East Africa.

9� Atlas of Tadrart Acacus rock art� A UNESCO World Heritage site in 
southwestern Libya, edited by Savino di Lernia, Marina Gallinaro, 
f.to cm 22×24, 3 Tomi (I tomo pp. XXXVIII+144; I tomo pp. VI+614; 
III tomo pp. V+958, ill. b.n. e col., Sesto Fiorentino, dicembre 2022 
[isbn 978-88-9285-090-3] [e-isbn 978-88-9285-091-0] € 150,00

The rock art sites of the Tadrart Acacus in southwestern Libya were inscribed 
on the UNESCO World Heritage List in 1985, largely owing to the activities 
started in 1955 by Fabrizio Mori, founder of the Libyan-Italian Mission in 
the Tadrart Acacus and Messak. Since the beginning, the Department of 
Antiquities of Tripoli and Sebha, Libya, and Sapienza University of Rome, 
Italy, have worked in the region nearly without interruption until 2011. This 
book presents the archive of the rock art sites, identified and recorded by 
the Italian Mission and by independent scholars, as described and critically 
assessed by the authors within the framework of the ASArt-DATA project (the 
European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme). The 
contributions introducing the catalogue contextualize the environmental, 
archaeological, and cultural aspects of the engravings and paintings. They 
include chapters addressing the historical, cultural, and diplomatic issues 
involved in the long-term bilateral scientific cooperation.
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Biblioteca di Archeologia dell’Architettura� issn 2035-5327

F.to cm 21×29, bross. Collana fondata da Riccardo Francovich. Comitato 
scientifico: Gian Pietro Brogiolo, Sauro Gelichi
Serie monografica destinata ad accogliere quelle ricerche del settore 
dell’archeologia dell’architettura che, per complessità ed ampiezza di con-
tenuti, non possono essere pubblicate all’interno del periodico «Archeologia 
dell’Architettura».

1� Fieni Laura, Calci lombarde� Produzione e mercati dal 1641 al 1805, 
pp. 152, ill. b.n. e col., Firenze 2000 [isbn 978-88-7814-169-8] € 20,50

2� L’eredità di Monneret de Villard a Milano, Atti del Convegno 
(Milano, 27-29 novembre 2002), a c. di Maria Grazia Sandri, pp. 254, ill. 
b.n. e col., Firenze 2004 [isbn 978-88-7814-235-0] € 35,00

3� Gallo Nicola, Appunti sui castelli della Lunigiana, pp. 88, ill. b.n., 
Firenze 2004 [isbn 978-88-7814-240-4] € 18,00

4� Boato Anna, Costruire “alla moderna”� Materiali e tecniche 
a Genova tra XV e XVI secolo, pp. 168, ill. b.n., Firenze 2005 
[isbn 978-88-7814-212-1] € 25,00

Il volume offre uno spaccato sulla Genova di età tardo-medievale e moderna, 
vista attraverso le parole di coloro che l’hanno costruita e con gli occhi di 
chi, oggi, ne studia le testimonianze materiali. Parole e oggetti, documenti 
ed edifici sono quindi messi a confronto in modo sistematico, lungo un per-
corso che, partendo dai materiali da costruzione, arriva all’opera finita, prima 
scomposta nelle sue parti e infine letta come frutto intelligente dell’operato 
di committenti, “magistri” ed operai. L’esame del ‘caso genovese’, esemplare 
sia per la riccchezza delle sue fonti d’archivio sia per il grande numero di 
case antiche ancora conservate, costituisce così un pretesto per proporre 
una chiave di lettura e di rivalutazione del costruito del passato, la cui ‘qualità 
diffusa’ è spesso sfuggita all’attenzione delle diverse storie dell’architettura.

5� Grossi Bianchi Luciano, Abitare “alla moderna”� Il rinnovo 
architettonico a Genova nel XVI e XVII secolo, pp. 112, ill. b.n., Firenze 
2005 [isbn 978-88-7814-497-2] € 25,00

Da una ricca base documentaria, è colta la dinamica per cui la città cinque 
e seicentesca, crescendo in altezza sulla rete dei vecchi sedimi medievali, 
diventa “moderna”. Per la prima volta sono chiariti i meccanismi economici 
con cui sono stati sviluppati i quartieri popolari trasformando le primitive 
case artigiane in “case a mezzani” con fino a sette piccoli alloggi uguali 
sovrapposti e come, nelle aree centrali, tra piani nobili e “mezzarie”, con il 
commercio, l’ospitalità, l’ingombrante servitù, e la sobria abitazione di una 
sola famigha, fossero organizzate su sette livelli, le ricche case mercantili, oggi 
scomparse. La ricerca è rivolta al contesto urbano più che ai grandi palazzi 
rappresentativi. Con una serie di progetti di trasformazione, che riportano 
lo stato delle case prima e dopo gli interventi, si risale ai mutamenti della 
moda e del gusto, ma anche dei modi di vita della società genovese: dalla 
casa medievale, alla rinascimentale, alla barocca, verso la casa borghese.

6� Decri Anna, Un cantiere di parole: glossario dell’architettura 
genovese tra Cinque e Seicento, pp. 176, ill. b.n., bross., Firenze, 
novembre 2009 [isbn 978-88-7814-439-2] € 28,00

Il glossario, frutto di una ricerca, tuttora in corso, che si è dipanata per molti 
anni fra documenti di archivio e osservazioni sul costruito, costituisce un 
ulteriore tassello che va a inserirsi in un più ampio lavoro sulla storia del 
costruire genovese, nel cui ambito sono già usciti nella Collana i volumi 
dedicati al rinnovo architettonico a Genova tra XVI e XVII secolo e alle relative 
modifiche nelle tecniche costruttive e nei materiali utilizzati. Il glossario è in 
ordine alfabetico, ma è stato inserito nel volume anche un indice tematico 
dei termini suddivisi a seconda dell’ambito del significato, in maniera da 
consentire anche una ricerca per categoria tematica.

Biblioteca di Archeologia Medievale� issn 2035-5319

F.to cm 21×29, bross. Collana fondata da Riccardo Francovich. Comitato 
scientifico: Gian Pietro Brogiolo, Sauro Gelichi
Serie monografica destinata ad accogliere quelle ricerche del settore dell’ar-
cheologia medievale che, per complessità ed ampiezza di contenuti, non 
possono essere pubblicate all’interno del periodico «Archeologia Medievale»

1� Hudson Peter, Archeologia urbana e programmazione della 
ricerca: l’esempio di Pavia, pp. 80, ill. b.n. e Appendice, Firenze 1981 
[isbn 978-88-7814-745-4] € 20,50

2� Manacorda Daniele, Archeologia urbana a Roma: il progetto della 
Crypta Balbi, pp. 130, ill. b.n., Firenze 1982 [isbn 978-88-7814-741-6] € 30,00

3� Un «mondezzaro» del XVIII secolo� Lo scavo dell’ambiente 63 
del Conservatorio di Santa Caterina della Rosa� (Archeologia 
urbana a Roma: il progetto della Crypta Balbi, 2), a c. di Daniele 
Manacorda, pp. 180, ill. b.n., 7 tavv. col. f.t., Firenze 1984. Ristampa 2014 
[isbn 978-88-7814-622-8] € 35,00

4� Il giardino del Conservatorio di S� Caterina della Rosa� 
(Archeologia urbana a Roma: il progetto della Crypta Balbi 3/1-2), 
a c. di Daniele Manacorda, 2 tomi, pp. 632, ill. b.n., 12 tavv. col. f.t., 
Firenze 1985 [isbn 978-88-7814-746-1] € 62,00

5� Il giardino del Conservatorio di S� Caterina della Rosa� 
Supplemento. (Archeologia urbana a Roma: il progetto della Crypta 
Balbi, 4), a c. di Ada Gabucci, Leonella Tesei, pp. 210, ill. b.n., Firenze 
1989 [isbn 978-88-7814-081-3] € 26,00

6� L’esedra della Crypta Balbi nel medioevo (XI-XV secolo)� 
(Archeologia urbana a Roma: il progetto della Crypta Balbi, 5/1-2), 
a c. di Lucia Saguì, Lidia Paroli, 2 tomi, pp. 646, ill. b.n., 11 tavv. col. f.t., 
Firenze 1990 [isbn 978-88-7814-080-6] € 62,00

7� Santa Maria della Scala� Archeologia e edilizia sulla piazza dello 
Spedale, a c. di Enrica Boldrini, Roberto Parenti, pp. 470, ill. b.n., 14 
tavv. col. f.t., Firenze 1991 [isbn 978-88-7814-051-6]. In allegato il CDrom 
L’Ospedale di Santa Maria della Scala� Storia e Archeologia 
(Archeologia dei Paesaggi Medievali, 2), a c. di Riccardo Francovich, 
Marco Valenti, Firenze 2002 € 30,00

8� Storia e archeologia di una pieve medievale: San Giorgio di 
Argenta, a c. di Sauro Gelichi, pp. 292, ill. b.n., 8 tavv. col. f.t., Firenze 
1992 [isbn 978-88-7814-042-4] € 26,00

9� Il territorio tra Tardoantico e Altomedioevo� Metodi di indagine 
e risultati, Atti del Seminario (Monte Barro 1991), a c. di Gian 
Pietro Brogiolo, Lanfredo Castelletti, pp. 194, ill. b.n., Firenze 1992 
[isbn 978-88-7814-040-0] € 26,00

10� La Storia economica di Roma nell’alto Medioevo alla luce dei 
recenti scavi archeologici, Atti del Seminario (Roma 1992), a c. di 
Paolo Delogu, Lidia Paroli, pp. 366, ill. b.n., e col. f.t., Firenze 1993 
[isbn 978-88-7814-025-7] € 48,00

11� La Storia dell’Alto Medioevo italiano (VI-X secolo) alla luce 
dell’archeologia, Atti del Convegno Internazionale (Siena 1992), a c. 
di Riccardo Francovich, Ghislaine Noyé, pp. 760, ill. b.n., Firenze 1994 
[isbn 978-88-7814-011-0] € 77,50

12� Gelichi Sauro, Maioli Maria Grazia, Novara Paola, Stoppioni Maria 
Luisa, S� Martino prope litus maris� Storia e archeologia di una 
chiesa scomparsa dal territorio cervese, pp. 116, ill. b.n., 4 tavv. col. 
f.t., Firenze 1996 [isbn 978-88-7814-102-5] € 22,00

13� L’Italia centro-settentrionale in età longobarda, Atti del Convegno 
(Ascoli Piceno 1995), a c. di Lidia Paroli, pp. 430, ill. b.n., 8 tavv. col. f.t., 
Firenze 1997. Ristampa 2011 [isbn 978-88-7814-126-1] € 48,00

14� Ceramica in Italia: VI-VII secolo, Atti del Colloquio in onore di John 
W. Hayes (Roma 1995), a c. di Lucia Saguì, pp. 826, ill. b.n., Firenze 1998. 
Ristampa 2021 [isbn 978-88-7814-128-5] € 62,00

15� Gelichi Sauro, Librenti Mauro, Senza immensa dote� Le Clarisse a 
Finale Emilia tra archeologia e storia, pp. 144, ill. b.n. e col., Firenze 
1998 [isbn 978-88-7814-135-3] € 22,00

16� Gelichi Sauro, Alberti Antonio, Librenti Mauro, Cesena: la memoria 
del passato� Archeologia urbana e valutazione dei depositi, pp. 112, 
ill. b.n. e col., Firenze 1999. Ristampa 2016 [isbn 978-88-7814-155-1] € 22,00

17� Ricerche di archeologia medievale a Pisa� 1� Piazza dei Cavalieri: la 
campagna di scavo 1993, a c. di Abela Elisabetta, Berti Graziella, Bruni 
Stefano, pp. 272, ill. b.n., Firenze 1999 [isbn 978-88-7814-190-2] € 31,00

18� Nardi Combescure Sara, Paesaggi d’Etruria meridionale� 
L’entroterra di Civitavecchia dal II al XV secolo d�C�, pp. 190, ill. b.n, 
Firenze 2002 [isbn 978-88-7814-288-6] € 25,00

19� Barbiera Irene, Changing Lands in Changing Memories� Migration 
and Identity during the Lombard Invasions (Premio Ottone d’Assia 
2002), pp. 187, ill. b.n., Firenze 2005 [isbn 978-88-7814-301-2] € 25,00

In questo volume l’autrice definisce i cimiteri come risorse utili per ottenere 
informazioni significative dal punto di vista sociale, considerando in modo 
specifico il periodo migratorio dell’alto Medioevo. Qui viene illustrato come 
lo studio dei cimiteri sia un approccio valido ed efficace per analizzare un 
contesto sociale. In particolare l’autrice si pone l’obiettivo di mostrare come 
sia possibile comprendere i costumi di una comunità proprio attraverso 
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l’analisi delle pratiche funerarie. Infatti, in molte società i riti funebri erano 
elementi fondamentali per il buon funzionamento della comunità stessa; e 
questo era il caso non solo delle società preistoriche ma anche delle tribù 
germaniche e delle popolazioni dell’alto Medioevo in genere. Nel volume 
viene data particolare rilevanza proprio al caso dei gruppi germanici: la 
peculiarità di questo gruppo sta nell’alto flusso migratorio che portò a 
anche ad un cambiamento significativo delle pratiche funerarie. Più in 
specifico, l’autrice nel testo considera e confronta i cimiteri di due diverse 
zone, la Pannonia e la zona del Friuli, entrambe interessate da occupazione 
germanica durante il periodo di più alta migrazione, il Medioevo. Dunque 
viene analizzato l’elemento cimiteriale in collegamento alla migrazione di 
un gruppo sociale per comprenderne il cambiamento di costumi, pratiche 
e identità sociali.

20� Le città italiane tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo, Atti del 
Convegno (Ravenna, 2004), a c. di Andrea Augenti, pp. 630, ill. b.n., 
Firenze 2006. Ristampa 2013 [isbn 978-88-7814-476-7] € 70,00

Contiene gli Atti dell’omonimo convegno divisi in due sezioni (Quadri 
generali e Traiettorie urbane). La prima sezione consta di sei contributi che 
delineano vari aspetti degli insediamenti urbani (natura della città, politica 
e fiscalità, tecniche edilizie e organizzazione degli spazi abitativi) nel pe-
riodo preso in esame; la seconda parte comprende invece quindici saggi 
su specifici insediamenti. Le relazioni conclusive di Gian Pietro Brogiolo e 
Paolo Delogu analizzano l’immagine urbana emersa dal convegno e le 
problematiche ancora aperte sul tema della trasformazione urbana nella 
complessa transizione dall’antichità tardiva al medioevo.

21� Archeologia dell’insediamento crociato-ayyubide in 
Transgiordania� Il progetto Shawbak, a c. di Guido Vannini, pp. 120, 
ill. b.n. e col., Firenze 2007 [isbn 978-88-7814-464-4] € 24,00

Il volume contiene un rapporto di prima sintesi sull’ultima fase della missione 
archeologica dell’Università di Firenze nel vicino Oriente, particolarmente in 
Transgiordania; la ricerca, su tematiche medievistiche, è, dal 2002, incentrata 
sul sito incastellato di Shawback – il Crac del Montréal delle fonti franche. 
Dalle ricerche è emerso il rinnovato, anche se effimero, ruolo centrale di Petra 
nell’assetto territoriale della Transgiordania fra XII e XIII secolo e l’esistenza 
di un vero e articolato sistema classico di incastellamento feudale dell’intera 
valle a protezione della biblica ‘Strada dei Re’ e, di conseguenza, la fascia 
predesertica transgiordana.

22� La Basilica Portuense� Scavi 1991-2007, a c. di Mauro Maiorano, 
Lidia Paroli, 2 tomi, pp. VIII-674, ill. b.n. + XVI tavv. colore f.t., in terza di 
coperta carta con le sezioni stratigrafiche dello scavo bross., Firenze, 
giugno 2013 [isbn 978-88-7814-571-9] € 70,00

L’opera presenta i risultati delle indagini archeologiche condotte tra il 1991 
e il 2007 sotto la direzione scientifica di Lidia Paroli, autrice di numerosi 
studi nell’ambito dell’archeologia tardoantica e altomedievale, e di Mauro 
Maiorano, che ha coordinato la ricerca sul campo tra il 1997 e il 2007, dalla 
Soprintendenza Archeologica di Ostia nella Basilica identificata con la 
cattedrale paleocristiana della città di Porto. Il lavoro, uno dei più completi 
esempi di indagine estensiva secondo i criteri stratigrafici di un edificio 
paleocristiano, ha permesso di recuperare importanti elementi sul processo 
di trasformazione interna dello spazio basilicale in relazione alle pratiche 
liturgiche, offrendo nel contempo spunti di riflessione sulle caratteristiche 
del circostante tessuto abitativo. Il primo tomo presenta, con il contributo 
di specialisti dei diversi settori,un’analisi molto approfondita degli aspetti 
stratigrafici e strutturali del contesto con la ricostruzione del suo complesso 
divenire, in un excursus che dall’età romana giunge alle fasi di abbandono e 
alla riscoperta della Basilica alla fine del XIX secolo. Nel secondo tomo sono 
raccolti i risultati dello studio dei reperti di scavo condotto da studiosi spe-
cializzati nei diversi campi. Il nucleo di materiali più significativo dal punto 
di vista tipologico e quantitativo è costituito dalla cospicua raccolta di fram-
menti marmorei, comprendente capitelli, basi e fusti di colonna, elementi 
decorativi e di arredo minore – indispensabili per la ricostruzione di dettaglio 
degli interni dell’edificio di culto –, oltre a sculture funerarie ed epigrafi. 
Questi manufatti, esempi palesi della ricchezza degli apparati decorativi 
messi in opera, offrono, insieme ai reperti numismatici, alla campionatura 
dei bolli laterizi, al vasellame in ceramica e in vetro e ad altri oggetti d’uso 
quotidiano, una concreta testimonianza della centralità e della vitalità di 
questo contesto dall’età romana all’età medievale.

23� Il priorato cluniacense dei Santi Pietro e Paolo a 
Castelletto Cervo� Scavi e ricerche 2006-2014, a c. di Eleonora 
Destefanis, pp. 712, ill. b.n. e col., Firenze, dicembre 2015 
[isbn 978-88-7814-67 7-8] [e-isbn 978-88-7814-678-5] € 120,00

Il volume presenta il sito del monastero di Castelletto Cervo, oggetto di 
approfondita indagine da parte del Dipartimento di Studi Umanistici dell’U-
niversità del Piemonte Orientale sin dal 2006, in cui lo scavo (campagne 
2009-2012) e l’archeologia dell’architettura hanno trovato integrazione con la 
ricerca archivistica e storico-artistica, avvalendosi di indagini archeometriche 
ad ampio spettro, nel quadro di progetti di ricerca internazionali. I risultati 
presentati in questo volume si inseriscono nel dibattito storiografico che 
investe sia l’archeologia dei monasteri, con una specifica attenzione agli 
aspetti topografico-spaziali e funzionali, sia gli studi sul mondo cluniacense, 
soprattutto alla luce delle scoperte derivanti dagli scavi attualmente in corso 
a Cluny, che spingono a rivedere le conoscenze consolidate sull’abbazia 
borgognona, sull’articolazione dei suoi spazi e sulla periodizzazione delle sue 
fasi costruttive. Queste nuove acquisizioni inducono anche a riconsiderare 
sotto una diversa prospettiva l’organizzazione – al tempo stesso architet-
tonica, spaziale e liturgica – delle dipendenze e in particolare dei priorati, 
che mantennero per secoli un legame con Cluny.

24� Un monastero sul mare� Ricerche a San Quirico di Populonia 
(Piombino, Li) / A Monastery by the Sea� Archaeological 
Research at San Quirico di Populonia (Piombino, LI), a c. di 
Giovanna Bianchi, Sauro Gelichi, pp. 408, ill. b.n. e col., Firenze 2016 
[isbn 978-88-7814-630-3] [e-isbn 978-88-7814-637-2] € 80,00 e-book disponibile in 
open access

I resti del monastero di San Quirico si trovano sulle pendici del poggio Ton-
do, a poca distanza dall’antica città di Populonia, rivolti verso lo specchio 
del mare Tirreno costellato dalle isole dell’arcipelago toscano. Le ricerche 
archeologiche in questo sito, realizzate nel primo decennio del nuovo 
millennio da due differenti équipe, rispettivamente dell’Università di Siena 
e Ca’ Foscari di Venezia, si sono svolte nell’ambito degli interventi di am-
pliamento e di valorizzazione del parco archeologico di Baratti-Populonia. 
Questo volume contiene i risultati di quelle ricerche: l’edizione scientifica 
dello scavo e l’analisi critica dei materiali rinvenuti. La rielaborazione dei dati 
raccolti durante tali indagini, unita ad una rilettura della documentazione 
scritta, ha poi permesso di ricomporre le complesse vicende di questo im-
portante monastero, in una nuova ed inedita narrazione. In tale narrazione 
le vicende del cenobio e delle sue preesistenze si intrecciano con quelle 
del promontorio di Populonia e dei territori limitrofi fino a delineare un 
quadro di sintesi che ridisegna i confini storici di questo territorio tra la tarda 
Antichità e l’Età Moderna.

25� Origins of a new economic union (7th-12th centuries)� Preliminary 
results of the nEU-Med project: October 2015-March 2017, ed. by 
Giovanna Bianchi, Richard Hodges, pp. 231, ill. b.n. e col., Firenze 2018 
[isbn 978-88-7814-879-3] [e-isbn 978-88-7814-880-2] € 39,00 e-book disponibile in 
open access

The nEU-Med project is part of the Horizon 2020 programme, in the ERC 
Advanced project category. It began in October 2015 and will be concluded 
in October 2020. The University of Siena is the host institution of the project. 
The project is focussed upon two Tuscan riverine corridors leading from the 
Gulf of Follonica in the Tyrrhenian Sea to the Colline Metallifere. It aims to 
document and analyze the form and timeframe of economic growth in this 
part of the Mediterranean, which took place between the 7th and the 12thc. 
Central to this is an understanding of the processes of change in human 
settlements, in the natural and farming landscapes in relation to the exploita-
tion of resources, and in the implementation of differing political strategies. 
This volume brings together the research presented at the first nEU-Med 
workshop, held in Siena on 11-12 April, 2017. The aim of the workshop was 
to draw up an initial survey of research and related work on the project, 
one and a half years after its inception. The project is composed of several 
research units. Each unit covers an aspect of the interdisciplinary research 
underpinning the nEU-Med project, each with their own methodology. For 
this first volume of results, it was decided not to give an account of all the 
work carried out within all the units, but to select those lines of investiga-
tion which, at the end of the first year and a half, have made it possible to 
articulate and develop an interdisciplinary research strategy.
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26� San Paragorio di Noli� Le fasi del complesso di culto e 
l’insediamento circostante dalle origini all’XI secolo, a c. 
di Alessandra Frondoni, pp. 552, ill. b.n. e col., Firenze 2018 
[isbn 978-88-7814-804-8] [e-isbn 978-88-7814-805-5] € 76,00

L’area archeologica circostante la nota e importante chiesa di San Paragorio 
di Noli (SV), databile ai primi decenni dell’XI secolo, si è rivelata da tempo di 
primario interesse per la conoscenza dell’insediamento umano nel Ponente 
ligure, dall’età imperiale al primo Medioevo, con particolare riguardo allo stu-
dio della cristianizzazione del territorio. Scopo di questo volume è dar conto 
degli esiti delle campagne di scavo che hanno interessato il sito già alla fine 
del secolo XIX e nei primi anni Settanta del Novecento, con il ritrovamento 
di un battistero paleocristiano ad aula rettangolare absidata e delle prime 
tracce di frequentazione di età romana. Tema centrale è l’edizione comples-
siva dei dati emersi dalle indagini archeologiche svoltesi dal 1987 ai primi 
anni Duemila, dapprima collegate a esigenze di archeologia preventiva, poi 
programmate in estensione, grazie anche alla rimozione del terrapieno della 
ex ferrovia che occultava gran parte della facciata e del fianco meridionale 
dell’edificio religioso. La scoperta di un articolato complesso cultuale con 
varie fasi e ristrutturazioni tra V e IX secolo, la presenza di tombe privilegiate 
e l’epigrafe sepolcrale di un vescovo consentono di attribuire al sito di San 
Paragorio una valenza particolarmente significativa nell’ambito della prima 
organizzazione ecclesiastica dell’area savonese corrispondente all’antico mu-
nicipium di Vada Sabatia. Di rilevante importanza sono stati inoltre i risultati 
degli scavi delle zone adiacenti all’ edificio di culto, con la messa in luce di un 
insediamento abitativo e artigianale, sviluppatosi dal VI alla fine del X secolo; 
particolare interesse rivestono alcuni impianti metallurgici, testimonianza 
di un raro sito produttivo del Nord Italia, con fasi dall’età dell’occupazione 
bizantina della Liguria all’alto Medioevo. La sequenza stratigrafica presa in 
esame e il catalogo dei materiali si riferiscono al periodo compreso tra l’età 
romana e l’XI secolo, quando si pone mano al cantiere di costruzione della 
nuova chiesa romanica, poi divenuta cattedrale di Noli.

27� Massa di Maremma e la Toscana nel basso Medioevo: zecche, 
monete ed economia, Atti delle giornate di studio dal titolo “Per una 
storia economica e sociale della Toscana bassomedievale: le monete 
e le zecche” (Massa Marittima, 20-21 ottobre 2017) e catalogo della 
mostra a cura di Monica Baldassarri “Monete e zecche nella Toscana del 
Trecento” (Museo di San Pietro all’Orto, Massa Marittima, 13 maggio-14 
gennaio 2018), a c. di Monica Baldassarri, pp. 174, ill. b.n. e col., Firenze 
2019 [isbn 978-88-7814-894-9] [e-isbn 978-88-7814-895-6] € 30,00

Per celebrare i Settecento anni trascorsi dall’apertura della propria zecca, nel 
2017 il Comune di Massa Marittima ha promosso una serie di eventi scientifici 
e di alta divulgazione. Con la curatela di Monica Baldassarri, è stato progettato 
un percorso articolato che si è dispiegato lungo tutto l’anno, prendendo 
avvio da una mostra allestita nel Complesso Museale di San Paolo all’Orto. 
È stata questa l’occasione per inquadrare il contesto socio-economico e 
politico nel quale presero avvio le attività della zecca di Massa, raccogliendo 
le principali emissioni monetarie delle officine toscane attive tra tardo Due-
cento e Trecento. Una valenza particolarmente significativa ha avuto inoltre 
l’esposizione dei conii dell’atelier massetano, insieme al contratto di appalto 
della zecca (1317), restaurato per l’evento. Le celebrazioni sono proseguite 
con un convegno di studi tenutosi nell’ex Convento delle Clarisse dal titolo 
“Per una storia economica e sociale della Toscana bassomedievale: le monete e 
le zecche”, durante il quale sono stati analizzati con taglio multidisciplinare 
gli apporti che lo studio delle monete e delle zecche possono offrire alla 
ricostruzione dei fenomeni economici e sociali che caratterizzarono la To-
scana tra il tardo XIII e la fine del XIV secolo. Questa pubblicazione raccoglie 
gli atti di quell’incontro di studi al quale hanno contribuito numismatici, 
archeologi e storici, dando conto degli esiti dei più recenti studi sull’argo-
mento e in relazione a temi storici più ampi: dall’approvvigionamento dei 
metalli monetabili, alle varie fasi di lavorazione e ai relativi indicatori materiali 
in opifici ufficiali e clandestini, fino alle caratterizzazione delle maestranze 
coinvolte; dalla distribuzione dei ritrovamenti numismatici fino ai movimenti 
in diversi settori economici. L’ultima sezione accoglie il catalogo scientifico 
della mostra, che illustra le coniazioni delle zecche medievali toscane, i 
torselli e le emissioni del Comune di Massa di Maremma, oltre alle monete 
recuperate con gli scavi condotti in contesti medievali cittadini. Il volume 
rappresenta perciò non solo un documento importante per la storia della 
zecca di Massa, sulla quale si riuniscono le conoscenze più aggiornate, ma 
anche un quadro sull’attualità delle ricerche sulle zecche e sulla monetazione 
della Toscana nel basso Medioevo e con particolare riguardo al Trecento, 
quale momento topico per la storia economica e sociale dell’intera regione.

28� The nEU-Med project: Vetricella, an Early Medieval royal 
property on Tuscany's Mediterranean, a c. di Giovanna Bianchi, 
Richard Hodges, pp. 208, ill. b.n. e col., Sesto Fiorentino 2019 
[isbn 978-88-7814-971-7] [e-isbn 978-88-7814-947-2] € 46,00 e-book disponibile in 
open access

The nEU-Med project is part of the Horizon 2020 programme, in the ERC 
Advanced project category. It began in October 2015 and will be concluded 
in October 2020. The University of Siena is the host institution of the project. 
The project is focussed upon two Tuscan riverine corridors leading from 
the Gulf of Follonica in the Tyrrhenian Sea to the Colline Metallifere. It aims 
to document and analyze the form and timeframe of economic growth 
in this part of the Mediterranean, which took place between the 7th and 
the 12thc. Central to this is an understanding of the processes of change in 
human settlements, in the natural and farming landscapes in relation to the 
exploitation of resources, and in the implementation of differing political 
strategies. This volume presents the multi-disciplinary research focussed 
upon the key site of the project, Vetricella, and its territory. Vetricella is 
thought to be the site of Teupascio, a royal property in the Tuscan march. It 
is the only Early Medieval property to be extensively studied in Italy. Located 
on Italy’s Tyrrhenian coast, the archaeology and history of this site provide 
new insights on estate management, metal production and wider Medi-
terranean relations in the later first millennium. Apart from reports on the 
archaeology, the finds from excavations and environmental studies, three 
essays consider the wider European historical and archaeological context 
of Vetricella. Future monographs will feature studies by members of the 
project team on aspects of Vetricella, its finds and territory.

29� I paesaggi dell’allume� Archeologia della produzione ed 
economia di rete / Alum landscapes� Archaeology of production 
and network economy, a c. di Luisa Dallai, Giovanna Bianchi, 
Francesca Romana Stasolla, pp. 208, ill. b.n. e col., Sesto Fiorentino 
2020 [isbn 978-88-7814-989-2] [e-isbn 978-88-7814-990-8] € 42,00 e-book 
disponibile in open access

L’allume è una materia prima estremamente versatile e preziosa, utilizzata 
sin da epoca classica in alchimia, farmacia, nella concia del pellame ed in vari 
campi della metallurgia. Dal Medioevo l’utilizzo certamente più conosciuto 
dell’allume ottenuto dalla lavorazione dell’alunite è legato alla tintoria; esso 
è infatti un ottimo mordente, ed ancor oggi le tinture artigianali ne fanno 
largo uso. Malgrado il rilievo che lo studio di questa materia prima riveste 
dal punto di vista della storia della tecnologia e più in generale della cultura 
materiale, l’archeologia ad oggi si è occupata poco di produzione d’allume, 
in particolare per l’epoca medievale e moderna. Negli ultimi anni tuttavia la 
realizzazione di nuove ricerche archeologiche condotte dalle università di 
Roma-La Sapienza e Siena su due importanti aree di produzione dell’Italia 
centrale, la Toscana centro meridionale (il territorio delle Colline Metallifere) 
e l’alto Lazio (i monti della Tolfa), ha permesso di acquisire dati importanti, 
che sollecitano un rinnovato dialogo fra discipline storiche. L’argomento si 
inserisce inoltre pienamente nelle linee di ricerca promosse dal progetto 
ERC Advanced nEUMed: Origins of a new economic union (7th-12th centuries): 
resources, landscapes and political strategies in a Mediterranean region, grazie al 
quale dal 2015 le valli costiere e le aree interne delle Colline Metallifere hanno 
conosciuto una intensa stagione di indagini multidisciplinari. Il confronto 
fra questi contesti di studio e le principali aree di approvvigionamento del 
bacino del Mediterraneo (Italia meridionale, Turchia, Grecia, Spagna) con-
sente di tracciare un primo bilancio della ricerca, e di individuare percorsi e 
metodologie d’indagine comuni per approfondire metodi di produzione, 
reti di commercio, dinamiche di controllo della risorsa fra Medioevo ed Età 
Moderna.

30� Il rupestre e l’acqua nel Medioevo� Religiosità, 
quotidianità, produttività, a c. di Elisabetta De Minicis, 
Giancarlo Pastura, pp. 200, ill. b.n. e col., Sesto Fiorentino 2020 
[isbn 978-88-9285-010-1] [e-isbn 978-88-9285-011-8] € 45,00 e-book disponibile in 
open access

Dopo due Convegni dedicati agli insediamenti rupestri di età medievale 
dove è stato avviato un necessario quanto interessante confronto scientifico 
tra gli studi dell’Italia centrale e quelli dell’Italia meridionale e insulare, le aree 
maggiormente interessate dal fenomeno rupestre si è ritenuto utile, con un 
terzo incontro a cui questo volume si riferisce, focalizzare l’attenzione sul 
tema dell’acqua, qui volutamente distinto rispetto alle strutture costruite. 
Tale decisione matura, in primo luogo, dalla necessità di chiarire come il 
fenomeno rupestre sia parte fondante della ricerca archeologica e non un 
aspetto accessorio, come troppo spesso è stato ritenuto. Appare qui logico 
il ruolo fondamentale del rapporto con l’acqua che assume diverse valenze 
nella sacralizzazione di un luogo, oppure una continuità devozionale mai 
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interrotta che ha proprio nell’acqua il suo elemento caratterizzante. L’im-
portanza di uno studio specifico è ulteriormente accentuata nelle ricerche 
sui cosiddetti “contesti rurali”. L’analisi di uno specifico sistema idraulico 
caratterizzato da articolati insiemi di canalizzazioni a cielo aperto, cisterne 
e punti di raccolta che si distribuiscono su più livelli, spesso utilizzando le 
caratteristiche orografiche dei siti, messo in relazione con elementi di cro-
nologia assoluta trasforma anche questi impianti in indicatori cronologici 
attendibili. Da qui l’importanza di mettere l’accento sul maggior numero di 
esempi così da fornire un apporto decisivo all’analisi dei contesti rupestri 
trasformandoli in complessi storicamente rilevanti. I temi della produttività 
assumono contorni diversi, a volte promiscui con quelli della quotidianità; 
invece, negli acquedotti urbani, dove si ha una convivenza tra l’approvvi-
gionamento idrico delle fontane e l’alimentazione delle attività produttive.

31� Briano Arianna, La ceramica a vetrina sparsa nella 
Toscana altomedievale� Produzione, cronologia e 
distribuzione, pp. 170, ill. b.n. e col., Sesto Fiorentino 2020 
[isbn 978-88-7814-997-7] [e-isbn 978-88-7814-998-4] € 36,00 e-book disponibile in 
open access

La vetrina sparsa è una classe ceramica invetriata in monocottura poco 
studiata in Toscana a causa della scarsità generalizzata di ritrovamenti 
archeologici. Il volume presenta il “caso studio” del castello di Donoratico 
(LI), che ha restituito una quantità veramente eccezionale di ceramica a 
vetrina sparsa. Oltre allo studio di questo contesto vengono presentate le 
vetrine sparse provenienti da altri siti toscani collocati nell’areale indagato 
dal più ampio progetto ERC Advanced nEU-Med: Origins of a new economic 
union (7th-12th centuries): resources, landscapes and political strategies in a 
Mediterranean region. Grazie a questo progetto è stato possibile effettuare 
un numero cospicuo di analisi di tipo archeometrico e di datazione assoluta. 
La linea metodologica seguita è stata duplice: da un lato un approccio di 
studio tradizionale umanistico e tassonomico e dall’altro uno più tecnico e 
scientifico che si è avvalso di analisi archeometriche. Lo studio sulle invetriate 
in monocottura toscane ha consentito di fornire nuovi dati tassonomici e 
tecnologici sulla produzione di ceramica a vetrina sparsa e di raffinarne le 
cronologie producendo nuovi dati per la ricostruzione di un tassello di storia 
economica e sociale. 

32� Molinari Alessandra, Meo Antonino, Mazara/Mazar: nel ventre 
della città medievale (secoli VII-XV)� Edizione critica degli scavi 
(1997) in via Tenente Gaspare Romano, pp. 630, ill. b.n. e col., Sesto 
Fiorentino 2021 [isbn 978-88-9285-045-3] [e-isbn 978-88-9285-046-0] € 100,00 
e-book disponibile in open access

Il Progetto The Archaeology of Regime Change. Sicily in Transition. 6th-
13th centuries (SICTRANSIT – ERC advanced grant 693600) ha consentito 
di studiare con un’ampia gamma di analisi archeologiche e scientifiche il 
prezioso contenuto di fosse, pozzi, latrine e silos scavati nel 1997 nel centro 
storico della città di Mazara in Sicilia. La ricchezza e diversità dei materiali 
ritrovati, l’integrità dei contesti di rinvenimento e la loro scansione cronolo-
gica (dalla fine del VII al XVI secolo) si sono rivelate preziose per ricostruire 
consumi, scambi, produzioni, abitudini alimentari, tabù religiosi in relazione 
a importanti cambiamenti sociali e culturali che hanno interessato la Sicilia 
col passare delle dominazioni bizantina, musulmana, normanna, sveva e 
aragonese. Le vicende materiali di Mazara, seconda città dopo Palermo 
per importanza in età islamica e influente sede vescovile con i Normanni, 
acquistano nuova luce con una lettura dal basso, a partire dai più umili resti 
della vita quotidiana. La rilevanza dei risultati ottenuti per questa importante 
città, ha consentito di allargare, rivedere e completare la conoscenza non 
solo della Sicilia medievale, ma per molti versi anche dell’area mediterranea 
centrale tra la fine dell’antichità e quella del medioevo.

33� Orecchioni Paola, Dopo la peste� Consumi ceramici 
e standard di vita in Toscana e in Inghilterra tra Due e 
Quattrocento, pp. 228, ill. b.n. e col., Sesto Fiorentino 2022 
[isbn 978-88-9285-088-0] [e-isbn 978-88-9285-089-7] € 44,00

Una “visione catastrofista” è stata a lungo dominante negli studi sull’impatto 
socio-economico dell’epidemia di Peste Nera del 1347-48 e, più in generale, 
degli avvenimenti della prima metà del Trecento. Il peso di un modello così 
forte è ancora rilevante nel dibattito storico, sebbene una gran parte degli 
studiosi sia da tempo coinvolta in una rivalutazione totale di questo periodo. 
I cambiamenti intervenuti nel passaggio tra il XIII e la seconda metà del XIV 
secolo sembrerebbero aver profondamente influito sulla sfera “materiale” 
della vita della popolazione medievale. È sembrato quindi naturale interro-
gare le fonti archeologiche – e le ceramiche in particolare – su specifiche 
questioni legate ai consumi, agli standard di vita e alla mobilità sociale. La 
possibilità di confronto statistico costituisce il principio guida del volume 

che, attraverso una serie di metodi di analisi appositamente elaborati, tenta 
di esplorare le possibilità offerte da un approccio di tipo contestuale-com-
parativo anche su scala internazionale. In Toscana, oltre al lavoro sistematico 
sulla ceramica del Castello di Montecchio Vesponi, sono stati posti sotto la 
lente d’ingrandimento i contesti editi di Via dei Castellani (Firenze), degli 
ex-Laboratori Gentili (Pisa) e dei castelli di Montarrenti e Rocca Ricciarda. 
La preziosa collaborazione con il Museum of London Archaeology ha poi 
consentito di inserire tra i casi studio cinque siti urbani londinesi, oltre ai 
villaggi di Westbury e Great Linford e alla città portuale di Southampton. 
I risultati ottenuti hanno fatto emergere una serie di tendenze specifiche 
che appaiono rivelatrici non solo di un diverso modello di produzione, 
circolazione e consumo della ceramica ma anche di più ampi sviluppi in 
atto nel tardo Medioevo.

34� Giovannini Fabio, Archeologia e storia della Val di Chiana� 
Architetture e insediamenti tra XII e XIV secolo nella 
Toscana Orientale, pp. 274, ill. b.n. e col., Sesto Fiorentino 2022 
[isbn 978-88-9285-131-3] [e-isbn 978-88-9285-132-0]  60,00 e-book disponibile in 
open access

Questo volume è parte del progetto ERC Petrifying Wealth. The Southern 
European Shift to Masonry as Collective Investment in Identity, c.1050-1300, 
che indaga i motivi e i diversi significati che durante i secoli centrali del 
medioevo determinarono nell’Europa mediterranea il progressivo ritorno 
ad un edilizia in materiale durevole di qualità. Il volume, ulteriore elemento 
di confronto e riflessione sul tema della pietrificazione e non solo, presenta i 
risultati delle indagini archeologiche condotte da oltre un decennio su una 
porzione di territorio della Val di Chiana aretina, all’incirca corrispondente 
con i comuni di Castiglion Fiorentino, Lucignano e Foiano della Chiana. A 
partire dalle fondamentali attività di scavo condotte nel castello di Montec-
chio Vesponi, poi attraverso la ricostruzione storica dei paesaggi circostanti 
e l’analisi stratigrafica delle architetture superstiti di epoca medievale si è 
tentato di capire quali siano state le dinamiche di formazione del popola-
mento rurale e di sviluppo delle strutture di potere nel periodo compreso 
tra il XII ed il XIV secolo. Sulla base dei dati raccolti, ci si è domandati quale 
sia stato lo sviluppo della rete insediativa del territorio considerato, come 
si siano formati e trasformati i centri abitati, quale sia stata la loro relazione 
con le principali vie di comunicazione e con i territori più vicini, come sia 
cambiato nei secoli il rapporto tra uomo e ambiente. Infine, si è provato a 
contestualizzare i risultati ottenuti all’interno delle principali tematiche sto-
riografiche quali lo sviluppo dei castelli, la pietrificazione dei centri abitati, 
le forme di rappresentazione del potere, la crescita economica e gli effetti 
della congiuntura del Trecento.

35� Bianchi Giovanna, Archeologia dei beni pubblici� Alle 
origini della crescita economica in una regione mediterranea 
(secc� IX-XI), pp. 256, ill. b.n. e col., Sesto Fiorentino 2022 
[isbn 978-88-9285-118-4] [e-isbn 978-88-9285-119-1] € 60,00 e-book disponibile in 
open access

Oltre quaranta anni di ricerche nella Maremma toscana, uno dei territori 
meglio indagati archeologicamente a livello europeo; un progetto ERC-A-
dvanced, nEU-Med, che ha consentito di rileggere vecchi dati e produrne di 
nuovi grazie ad un’intensa ricerca multidisciplinare; un tema, i beni pubblici, 
in questi anni al centro dell’interesse degli storici delle fonti documentarie, 
qui declinato attraverso il dato materiale. Sono queste le basi di partenza 
del volume, nel quale i risultati acquisiti dalla ricerca degli ultimi anni all’in-
terno di un’area eletta a caso studio, sono stati innestati su quelli elaborati 
nei decenni precedenti, con l’obiettivo di individuare i markers materiali 
dei beni regi e capirne la loro formazione e gestione tra IX ed XI secolo. I 
risultati della ricerca interpretati in una nuova prospettiva concorrono ad 
individuare una possibile chiave di lettura delle realtà storiche di questa area 
toscana, capace di generare risposte agganciate a più ampie tematiche: il 
ruolo del publicum in rapporto alle aristocrazie e alle comunità locali; le 
trasformazioni dei paesaggi antropici e naturali; la peculiarità di produzioni 
e scambi; i tempi e i modi dell’incastellamento; la crescita economica delle 
campagne prima del grande balzo in avanti del XII secolo.

Collana della Fondazione Museo Montelupo� 
issn 2612-3088

F.to cm 24×21,5, bross.
Direzione: Alessandro Mandolesi
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1� di Tutti i Colori� Racconti di ceramica a Montelupo, dalla 
“fabbrica di Firenze” all’industria e al design, Catalogo della 
mostra (Palazzo Podestarile e Museo della Ceramica di Montelupo 
Fiorentino, 16 marzo-28 luglio 2019) a c. di Alessandro Mandolesi, 
Marina Vignozzi Paszkowski, pp. 196, ill. b.n. e col., Firenze 2019 
[isbn 978-88-7814-917-5] [e-isbn 978-88-7814-918-2] € 48,00

Con il progetto di Tutti i Colori la Fondazione Museo Montelupo continua e 
completa, con l’esposizione di manufatti otto-novecenteschi che raccontano 
la società toscana moderna attraverso gli oggetti ceramici, la ricerca iniziata 
quindici anni fa con la mostra dedicata a sette secoli di ceramica a Montelupo 
Fiorentino, il cui esito ha alimentato il percorso del Museo della Ceramica, 
l’attuale MMAB-Montelupo Museo Archivio Biblioteca.

2� Doppio Circuito� Cantieri d’arte contemporanea e artigianato a 
Scandicci e Montelupo Fiorentino, a c. di Matteo Zauli, pp. 106, ill. 
col., Firenze 2019 [isbn 978-88-7814-927-4] [e-isbn 978-88-7814-928-1] € 35,00

Doppio Circuito è un eterogeneo viaggio nei materiali e nelle atmosfere 
della più pura contemporaneità, in cui le opere, nella loro spesso delicata 
e fragile presenza, danno vita ad un leggero e profondo intreccio narrati-
vo da cui emerge l’universo espressivo, la storia e la cifra stilistica dei tre 
artisti e di ogni virtuosa realtà artigianale coinvolta in questo complesso 
percorso. Percorso nel quale pare riemergere in più punti l’elemento di cui, 
per antitesi, l’operosità artigianale ha maggiore necessità: un momento di 
attesa, di ripensamento che riempia di senso il fare ed il virtuosismo tecni-
co o, trasferendo la stessa necessità dal tempo allo spazio, uno sguardo di 
contemplazione sul vuoto, considerato come elemento di riflessione e fonte 
dialettica di ogni materia che si trasforma in espressione tangibile. Gli artisti 
hanno bisogno degli artigiani, e gli artigiani hanno molto bisogno dell’arte, 
in particolar modo contemporanea.

3� Il colore interiore� Cromatismi e apparenze della ceramica 
contemporanea, a c. di Matteo Zauli, pp. 102, ill. col., Firenze 2019 
[isbn 978-88-7814-939-7] [e-isbn 978-88-7814-940-3] € 36,00

Alcuni tra i più utilizzati colori della produzione ceramica (il bianco ed il nero, 
il rosso e la terracotta) ed alcuni più inediti (il blu ed il rosa) costituiscono 
in questa mostra trampolini poetici e narrativi verso installazioni in cui, 
spesso, i lavori realizzati dagli artisti invitati indagano l’aspetto cromatico in 
profondità, tra colori, argille, virtuosismi plastici e richiami narrativi.

4� Cibic Matteo, Matteo Cibic - Paradiso Dreams, pp. 144, ill. col., 
Firenze 2019 [isbn 978-88-7814-966-3] [e-isbn 978-88-7814-967-0] € 33,00

Potremmo definirlo così Matteo Cibic, prendendo in prestito il titolo che egli 
stesso ha scelto per una delle sezioni in cui ha strutturato la mostra Paradiso 
Dreams. L’onironauta è il sognatore lucido, è colui che sa navigare nella 
galassia dei sogni restando sveglio, colui che riesce a esplorare e modificare 
a piacimento il proprio paesaggio onirico. Cibic lavora così: è un visionario 
consapevole, un artista che sa tradurre una cosa intangibile e impalpabile 
come i sogni in qualcosa di materico, fisico e tangibile come la ceramica. I 
suoi pezzi sono sempre ibridi: mescolano i nasi di Pinocchio e le nuvole di 
Magritte, il ricordo di certi personaggi zoomorfi di Walt Disney con quello 
dei vasi e delle bottiglie di Morandi, la tradizione del grande artigianato 
ceramista con lo sberleffo dadaista. Guardi un suo artefatto, uno qualun-
que, e senti che viene da lontano, forse perfino dalle decorazioni itifalliche 
di antiche civiltà, eppure al contempo lo senti contemporaneo, senti che 
dialoga con il nostro tempo, e che introietta nel presente, nel gusto e nella 
sensibilità di oggi, tecniche, saperi e linguaggi di secoli e secoli fa. In ciò sta 
la sua originalità, ciò che lo rende unico anche fra i designer più creativi della 
sua generazione: la capacità di generare cortocircuiti di senso, e di creare 
forme che non esistevano prima che lui le inventasse, ma con dentro l’eco 
e la memoria delle forme generate dalle generazioni precedenti. Per quanto 
possa sembrare paradossale, con lui anche la ceramica sembra fatta con 
la stessa materia di cui sono fatti i sogni (Silvana Annicchiarico, curatrice).

DM - Dialoghi sul Medioevo� issn 2611-436 4

F.to cm 21×29, bross. 
Direttore della collana: Federico Cantini (Università degli Studi di Pisa), 
Simone Maria Collavini (Università degli Studi di Pisa)
Comitato scientifico: Andrea Augenti (Università degli Studi di Bologna), 
Irene Barbiera (Università degli Studi di Padova), Giovanni M. Cecconi (Uni-
versità degli Studi di Firenze), Eleonora Destefanis (Università del Piemonte 
Orientale), Vincenzo Fiocchi Nicolai (UniRm2), Alessio Fiore (Università degli 
Studi di Torino), Tiziana Lazzari (Università degli Studi di Bologna), Umberto 
Longo (UniRm1), Vito Lorè (UniRm3), Alessandra Molinari (Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata), Alma Poloni (Università degli Studi di Pisa), Luigi 

Provero (Università degli Studi di Torino), Fabio Saggioro (Università degli 
Studi di Verona), Paolo Tomei (Università di Pisa), Maria Turchiano (Università 
degli Studi di Foggia), Emanuele Vaccaro (Università degli Studi di Trento), 
Francesco Violante (Università degli Studi di Foggia), Giuliano Volpe (Uni-
versità degli Studi di Foggia).

1� Una città operosa� Archeologia della produzione a Pisa tra Età 
romana e Medioevo, Atti del Convegno. Pisa, 26 maggio 2016, a c. 
di Federico Cantini, Claudia Rizzitelli, pp. 84, ill. b.n., Firenze 2018 
[isbn 978-88-7814-843-7] [e-isbn 978-88-7814-844-4] € 25,00

Le attività produttive stanno tornando al centro dell’interesse degli archeo-
logi perché esse possono essere utilizzate come un ottimo indicatore dello 
sviluppo o della recessione delle economie antiche, specie se analizzate 
negli aspetti legati al tipo di tecnologia impiegata nei processi produttivi, 
alla scala degli investimenti fatti, alla quantità e qualità degli oggetti prodotti, 
alla distribuzione topografica delle officine e all’ampiezza del mercato entro 
cui circolano le materie prime e gli oggetti finiti. Queste variabili analizzate 
nel tempo e nello spazio permettono di ricostruire quadri socio-economici 
estremamente ricchi ed inediti. La scelta di concentrarsi su Pisa è legata alla 
volontà di osservare le trasformazioni delle città tra l’Età antica e quella me-
dievale da una sede privilegiata, dove spesso i macrofenomeni economici 
si manifestarono con un certo anticipo e con caratteri del tutto straordinari 
rispetto gli altri centri urbani della regione. Ma questa eccezionalità fu una 
costante della storia pisana o si manifestò in forme e scale differenti nel 
tempo? Ecco allora la necessità di osservare i fenomeni economici nella 
lunga durata, per individuarne i momenti di continuità e discontinuità, per 
scandirne i tempi di accelerazione e decelerazione, e per comprendere in che 
modo questi stessi fenomeni furono influenzati dalle trasformazioni che in-
teressarono molte città europee e mediterranee tra Età romana e Medioevo.

2� “Costruire lo sviluppo”� La crescita di città e campagna tra 
espansione urbana e nuove fondazioni (XII-prima metà 
XIII secolo), Atti del Convegno. San Miniato, 21 maggio 2016, 
a c. di Federico Cantini, pp. 156, ill. b.n., Sesto Fiorentino 2019 
[isbn 978-88-7814-87 7-2] [e-isbn 978-88-7814-878-9] € 30,00

Recenti convegni hanno mostrato come dal XII secolo si assista, in maniera 
evidente, a una maggiore circolazione di merci, prodotti e conoscenze 
tecnologiche all’interno di un mercato sempre più, anche se forse non 
completamente, monetizzato, dove aumentano e si diversificano i soggetti, 
i punti di partenza e di arrivo degli scambi, in una fase di generale crescita 
demografica e ampliamento degli orizzonti commerciali ad ambiti che 
tornano mediterranei ed europei. Le città e i centri rurali toscani parteci-
parono pienamente a questa fase di intensa crescita. Ma quali declinazioni 
ebbe questo processo di sviluppo nei diversi ambiti territoriali della regione 
e in particolare nella sua parte settentrionale? Fu una crescita continua o 
discontinua, caratterizzata da momenti di stasi e recessione? Quali ne furono 
le premesse e le conseguenze? Quali le ragioni e gli elementi che accele-
rarono o rallentarono questi processi? Agirono fenomeni di lunga durata 
o ebbero un ruolo anche singoli eventi legati a modificazioni improvvise 
dei quadri ambientali e politici? Furono medesimi i tempi e i ritmi di questa 
crescita in città e in campagna e nei diversi centri urbani e nelle differenti 
aree del mondo rurale? Vi fu un rapporto tra sviluppo e conflittualità sociale? 
La crescita di città e campagna generò azioni di forza tese alla conquista 
di nuove aree da sfruttare per sostenere quello stesso sviluppo? In questo 
volume, che raccoglie gli atti del convegno tenutosi a San Miniato (PI) nel 
2016, abbiamo cercato di dare delle risposte a queste domande, creando 
un’occasione di confronto tra ricerche, per lo più interdisciplinari, che riguar-
dano siti di diverso tipo recentemente indagati o riletti: città, grandi borghi 
di pianura, terrenuove e castelli. Partendo da questi contesti abbiamo voluto 
ridiscutere il ritmo e le forme della crescita che caratterizzò i secoli XII e XIII 
osservandola nella sua declinazione urbanistica (cantieri, tipologie edilizie, 
materiali da costruzione), economica (produzioni, circolazione e consumo 
di merci) e nelle modalità di celebrazione e propaganda politica (epigrafia).

3� Le case di Pisa� Edilizia privata tra Età romana e Medioevo, Atti 
del Convegno. Pisa, 7-8 maggio 2019, a c. di Federico Cantini, Fabio 
Fabiani, Maria Letizia Gualandi, Claudia Rizzitelli, pp. 176, ill. b.n., Sesto 
Fiorentino 2020 [isbn 978-88-9285-022-4] [e-isbn 978-88-9285-023-1] € 35,00

Gli atti del convegno “Le case di Pisa” pongono l’accento sull’edilizia privata 
della città tra Età romana e Medioevo, facendo emergere dati inediti o solo 
parzialmente pubblicati di scavi recenti, ma anche molto lontani nel tempo. 
L’intento è quello di tornare al dato archeografico (troppo spesso trascurato in 
favore di sintesi più generali), qualunque sia la qualità della documentazione 
di partenza, con lo scopo di seguire il processo interpretativo, mostrando 
anche il “backstage”, per usare una metafora cinematografica, talvolta dato 
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per sottinteso o scontato. I contributi presentati seguono un approccio 
analitico e nello stesso tempo critico alla lettura dei resti archeologici, 
offrendo nuovi dati sulle “case di Pisa” romana e medievale, differenti per 
forme architettoniche, materiali costruttivi e distribuzione nello spazio ur-
bano e suburbano di una città dalla stratificazione plurimillenaria. Il volume 
costituisce dunque un aggiornamento imprescindibile per tutti coloro che 
si occupano di archeologia pisana.

DAP - Documenti di Archeologia Postmedievale� 
issn 2035-5335

F.to cm 21×29, bross. 
Serie monografica destinata ad accogliere quelle ricerche del settore 
dell’archeologia postmedievale che, per complessità ed ampiezza di conte-
nuti, non possono essere pubblicate all’interno del periodico «Archeologia 
Postmedievale».

1� La ceramica postmedievale in Abruzzo� Materiali dalla scavo di 
Piazza Caporali a Castel Frentano (CH), a c. di Diego Troiano, Van 
Verrocchio, pp. 414, ill. b.n, Firenze 2002 [isbn 978-88-7814-298-5] € 35,00

2� I centri produttori di ceramica in Piemonte (secoli XVII-XIX), a c. di 
Gabriella Pantò, pp. 188, ill. b.n. e col., Firenze 2002 [isbn 978-88-7814-211-4] 
€ 25,00

Il volume permette di presentare un quadro interpretativo generale dei 
processi produttivi e delle tecniche di lavorazione della ceramica in ambito 
piemontese, facendo però anche attenzione alla sua distribuzione, com-
mercializzazione e diffusione. Attraverso un attento esame delle produzioni 
ceramiche e del contesto di riferimento si comprende anche l’utilizzo che 
veniva fatto di tali manufatti all’interno delle società del XVII-XIX secolo. 
Partendo quindi da dati e risultati archeologici e da fonti iconografiche e do-
cumentarie, si giunge a una vera e propria ricostruzione della vita quotidiana 
delle comunità del passato. L’archeologia qui svolge un ruolo fondamentale 
perchè definisce e cataloga il manufatto, cioè l’elemento guida intorno al 
quale ruota l’intera ricostruzione.

3� Sulle Alpi Apuane nel Settecento� La Via Vandelli e il Casone di 
Ripanaia: storia, archeologia e restauro, a c. di Lucia Giovannetti 
e Raffaello Puccini, pp. 86-XVIII, ill. b.n. e 24 tavv. a col., Firenze 2006 
[isbn 978-88-7814-343-2] € 15,00

Il volume trae origine dal completamento del ripristino, attraverso un attento 
lavoro di restauro conservativo e di recupero dei manufatti, dell’impervio 
tratto apuano dell’antica Via Vandelli, strada voluta da Francesco III D’Este 
per unire i Ducati di Massa e di Modena, progettata dall’abate-matematico 
Domenico Vandelli e realizzata tra il 1738 e il 1752. Le ricerche di archivio 
realizzate nell’ambito del progetto hanno permesso agli autori di mettere 
a fuoco le specifiche caratteristiche delle opere murarie e delle maestranze 
impegnate nella costruzione della strada, che dovette superare difficoltà 
straordinarie per gli impressionanti dislivelli presentati dal percorso; lungo 
la strada furono previste e realizzate strutture di assistenza ed ospitalità per 
i viaggiatori, osterie, stazioni di posta e “casoni” (veri e propri alberghi) uno 
dei quali, il Casone di Ripanaia, è stato oggetto di uno scavo stratigrafico. I 
dati emersi hanno permesso di ricostruire in maniera approfondita la vita 
quotidiana del Casone, con le diverse attività che avevano in esso il loro 
punto di riferimento, come le opere di manutenzione del manufatto stradale, 
la cucina, la mensa e l’alloggio dei viaggiatori. Appositi capitoli sono dedicati 
alla ricostruzione del contesto ambientale e storico.

4� Il castello di Giulio II ad Ostia Antica, a c. di Simona Pannuzi, pp. 140, 
ill. b.n. e col., Firenze, aprile 2009. Ristampa 2017 [isbn 978-88-7814-402-6] 
€ 30,00

Attraverso un’approfondita analisi storica, artistica, archeologica e architetto-
nica il volume, articolato in diversi e complementari saggi, offre un prezioso 
contributo per la conoscenza di uno dei più caratteristici ed emblematici 
monumenti del territorio ostiense e consente di valorizzare al meglio una 
realtà architettonica ancor oggi sostanzialmente inalterata. La visione che si 
è scelto di dare del monumento, seguendo una strada alternativa rispetto 
alle trattazioni tradizionali, è quella multidisciplinare, legata alle molteplici 
chiavi di lettura che l’edificio stesso propone a chi vi si avvicina. In parti-
colare, si sono volute mettere in evidenza alcune caratteristiche architet-
toniche dell’edificio, quali il bagno papale e gli affreschi dello scalone, che 
in precedenza non erano mai state adeguatamente analizzate. Risultano 
particolarmente significativi i contributi riguardanti il recentissimo restauro di 
una parte degli affreschi dello scalone monumentale per le novità scaturite 
nel corso dell’intervento.

5� Berti Graziella, Giorgio Marcella, Lucca: la fabbrica di ceramiche 
di Porta S� Donato (1643-1668 circa), pp. 56, ill. b.n. e col., Firenze, 
settembre 2009 [isbn 978-88-7814-408-8] € 16,00

Il recupero relativo alle ceramiche della fabbrica lucchese di Porta S. Donato, 
presentato nel volume, presenta una sua particolare valenza per il fatto, non 
comune, di essere riferibile all’operato di un’unica bottega in un lasso di 
tempo non precisabile con esattezza, ma sicuramente circoscrivibile entro 
gli anni 1643-1668. Il ritrovamento, costituito essenzialmente da recipienti 
ingobbiati e graffiti, si inserisce in un panorama decisamente più ampio che, 
avendo come punto di partenza Pisa, trova nel recupero lucchese un colle-
gamento con l’attività di alcune fabbriche savonesi-albisolesi. L’esportazione 
pisana di queste ceramiche ingobbiate lungo la costa ligure e provenzale 
stimolò, infatti, un tale interesse verso questo genere di stoviglie da mensa, 
da portare alla nascita in questi luoghi di produzioni proprie e similari, in 
una successione temporale che arriva a coprire quasi due secoli, fino alla 
metà circa del 1700.

6� Pirinu Andrea, Il disegno dei baluardi cinquecenteschi nell’opera 
dei fratelli Paleari Fratino, pp. 192, ill. b.n. e col., bross., Firenze, 
dicembre 2013 [isbn 978-88-7814-596-2] € 36,00 

Il disegno dei baluardi, anteprimaIl presente volume propone un’analisi 
dell’attività progettuale di Jacopo e Giorgio Paleari, ingegneri militari ticinesi 
al servizio della Spagna di Filippo II e, a partire da un escursus sulle vicende 
storico-architettoniche che hanno caratterizzato lo sviluppo delle fortifica-
zioni “alla moderna”, offre un inquadramento dell’opera dei due fratelli ticinesi 
nel più ampio scenario bellico del Cinquecento. Il percorso di conoscenza 
strutturato attraverso l’analisi dei progetti, il rilievo delle opere, l’esame della 
trattatista militare ed il supporto delle indagini di archeologia postmedievale, 
permette di mostrare l’elevato livello progettuale che contraddistingue 
l’opera dei Paleari ed ampliare, in particolare, la comprensione delle vicende 
progettuali e costruttive delle piazzeforti spagnole della Sardegna. Il dise-
gno/progetto dei baluardi cinquecenteschi di Cagliari e Alghero diviene il 
luogo dei confronti, degli approfondimenti, nel quale la forza dell’indagine 
grafica, del rilevamento e della rappresentazione, quali strumenti di cono-
scenza, divulgazione e supporto per l’indagine storico-archeologica, trovano 
applicazione e consegnano importanti e sostanziali risultati, funzionali alla 
costituzione di un catalogo stilistico-costruttivo, utile strumento per la sal-
vaguardia e la valorizzazione di questo particolare patrimonio che tutt’ora 
caratterizza il paesaggio urbano dei due centri isolani.

7� Fornaciari Antonio, La sostanza delle forme: morfologia 
e cronotipologia della maiolica di Montelupo Fiorentino, 
pp. 320, ill. b.n. e col., bross., Firenze, dicembre 2016 
[isbn 978-88-7814-766-9] [e-isbn 978-88-7814-767-6] € 48,00

Non molti centri produttivi in Italia possiedono una tradizione ceramica 
plurisecolare paragonabile a quella di Montelupo Fiorentino e, soprattutto, 
poche classi ceramiche possono vantare una presenza così pervasiva sui 
mercati tirrenici e mediterranei nel corso dell’età moderna come la maiolica 
montelupina. Gli studi degli ultimi decenni hanno permesso di conoscere nei 
particolari gli sviluppi decorativi della produzione e la maiolica di Montelupo, 
proprio grazie all’attenta analisi stilistica dei motivi dipinti, rappresenta ormai 
un imprescindibile fossile guida per la datazione dei contesti archeologici 
dal XV al XIX secolo. L’analisi dei paradigmi formali, invece, è rimasta sullo 
sfondo della ricerca. Con questo libro l’autore si propone di colmare tale 
lacuna costruendo una tipologia sistematica, morfologica e dimensionale, 
delle maioliche di Montelupo, basata su di un metodo strutturato. Dallo 
studio delle forme in rapporto ai motivi decorativi ed ai contesti di rinveni-
mento discendono informazioni circostanziate di carattere cronologico per i 
singoli tipi, ed il presente lavoro, oltre a permettere di delineare l’evoluzione 
morfologica della produzione montelupina nel lungo periodo, si configura 
come uno strumento fondamentale per la classificazione dei reperti da scavo 
o dei manufatti presenti in raccolte pubbliche e private. L’ultima parte si 
sofferma inoltre sul significato della maiolica di Montelupo come indicatore 
di status socio-economico nei contesti archeologici. Il confronto tra fonti 
scritte, contesti ben connotati socialmente e, soprattutto, caratteristiche 
dimensionali e qualitative dei manufatti suggerisce una nuova chiave di 
lettura di questi importanti indicatori, il cui peso informativo è stato spesso 
trascurato nella letteratura archeologica. 

Stagno Anna Maria, Gli spazi dell’archeologia rurale� Risorse 
ambientali e insediamenti nell’Appennino ligure tra XV e XXI 
secolo, f.to cm 21×29, pp. 176, ill. b.n. col. f.t., bross., Firenze, dicembre 
2018 [isbn 978-88-7814-863-5] [e-isbn 978-88-7814-864-2] € 32,00

Quale contributo può dare l’archeologia alla ricostruzione dei sistemi di 
gestione delle risorse ambientali? E come cambia la ricostruzione degli 
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assetti insediativi e della cultura materiale con un tale approccio? In que-
sto libro, l’autrice risponde a questa domanda con gli strumenti di lavoro 
dell’archeologia e le sue procedure di costruzione delle fonti (archeologia 
di scavo, archeologia dell’edilizia storica, archeologia di superficie). L’autrice 
affronta esplicitamente il problema delle relazioni tra archeologia e storia e 
tra archeologia e ricerca geografica e ambientale o naturalistica. L’obiettivo 
è la definizione di nuovi spazi analitici con la costruzione di serie documen-
tarie più ampie. Il libro ricostruisce le coordinate teoriche e metodologiche 
della ricerca, a partire dalle discussioni sulla storia della cultura materiale e 
sulla geografia del popolamento rurale, e attraverso la rivendicazione del 
ruolo dell’archeologia postmedievale come campo di studi specifico, fino 
ai possibili sviluppi dell’archeologia rurale, grazie al dialogo recente con 
l’ecologia storica. Le proposte metodologiche sono applicate da Anna Maria 
Stagno a tre casi di studio, che indagano oggetti e contesti diversi all’interno 
dell’area appenninica ligure: edifici, acquedotti irrigui, neviere. Attraverso di 
essi, senza abbandonare lo sguardo di archeologa, l’autrice si misura con le 
procedure degli storici e con le loro fonti: quelle demografiche, giurisdizio-
nali, cartografiche, amministrative e fiscali. Gli oggetti indagati sono anche 
l’occasione per affrontare da diverse prospettive una riflessione sui processi 
di definizione, tutela e valorizzazione del patrimonio rurale, che costituiscono 
oggi un elemento centrale nelle dinamiche dei territori analizzati.

ISCUM - Biblioteca dell’Istituto di Storia della 
Cultura Materiale� issn 2039-067 X

F.to cm 21×29, bross.
Collana fondata da Tiziano Mannoni.
ISCUM – Istituto di Storia della Cultura Materiale.

1� Filattiera-Sorano: l’insediamento di età romana e tardoantica� 
Scavi 1986-1995 (Archeologia nell’antica Diocesi di Luni� 1), a c. di 
Enrico Giannichedda, pp. 268, ill. b.n. Firenze 1998 [isbn 978-88-7814-132-2] 
€ 31,00

2� Le ricerche archeologiche in provincia di Massa-Carrara, a c. 
di Enrico Giannichedda, Rita Lanza, pp. 124, ill. b.n., Firenze 2003 
[isbn 978-88-7814-233-6] € 20,00

3� Filattiera - Sorano: gli insediamenti sul dosso della Pieve e altre 
ricerche, a c. di Enrico Giannichedda, pp. 292, ill. b.n. e colore, bross., 
Firenze, settembre 2010 [isbn 978-88-7814-425-5] € 32,00

Il volume completa la pubblicazione scientifica delle ricerche condotte in 
occasione del restauro della Pieve, parzialmente anticipate nel volume della 
stessa Collana “Filattiera-Sorano: l’insediamento di età romana e tardoantica. 
Scavi 1986-1995”. Il curatore nel capitolo conclusivo, tenendo conto anche di 
scavi già effettuati e pubblicati in altre aree del territorio lunigianese, giunge 
a presentare un quadro storico solido e convincente, basato su elementi 
molto verosimili e non sull’interpretazione di poche fonti di un sito le cui 
prime tracce di frequentazione risalgono all’età del Rame.

4� Tiziano Mannoni� Attualità e sviluppi di metodi e idee� Volume 1,  
a c. di ISCUM, pp. 350, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino, 
ottobre 2021 [isbn 978-88-9285-058-3] [e-isbn 978-88-9285-059-0] € 70,00

1. Ricordando Tiziano: lezioni e prospettive; 2. Produzioni; 3. Materiali e tec-
niche costruttive. Come comitato scientifico e organizzativo, il com pito che 
ci siamo assunti non è stato semplicemente rendere omaggio alla memoria 
di Tiziano Mannoni, e ricordarne l’opera a dieci anni dalla scomparsa, ma 
evidenziare cosa, e quanto, dei suoi insegnamenti è presente, e vitale, nelle 
ricerche che conduciamo. L’opera è rivolta soprattutto a chi non ha avuto 
l’occasione di conoscere l’uomo e il ricercatore che, a nostro avviso, più di 
altri si è distinto, in Liguria e non solo, per costruire un’archeologia a tutto 
tondo. Non diciamo ‘globale’ perché, come lo stesso Mannoni sosteneva 
negli ultimi anni, il termine può dare un’idea sbagliata: di chi eccede in 
ambizione, non riconosce la complessità dei problemi storici, confonde la 
propria ricerca con il tutto.

5� Tiziano Mannoni� Attualità e sviluppi di metodi e idee� Volume 2,  
a c. di ISCUM, pp. 380, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino, 
ottobre 2021 [isbn 978-88-9285-072-9] [e-isbn 978-88-9285-073-3] € 70,00

Sezioni: 4. Architetture e insediamenti; 5. Territorio; 6. Conoscenza e conser-
vazione; 7. Altri temi e problemi. Come comitato scientifico e organizzativo, il 
com pito che ci siamo assunti non è stato semplicemente rendere omaggio 
alla memoria di Tiziano Mannoni, e ricordarne l’opera a dieci anni dalla scom-
parsa, ma evidenziare cosa, e quanto, dei suoi insegnamenti è presente, e 
vitale, nelle ricerche che conduciamo. L’opera è rivolta soprattutto a chi non 
ha avuto l’occasione di conoscere l’uomo e il ricercatore che, a nostro avviso, 

più di altri si è distinto, in Liguria e non solo, per costruire un’archeologia a 
tutto tondo. Non diciamo ‘globale’ perché, come lo stesso Mannoni soste-
neva negli ultimi anni, il termine può dare un’idea sbagliata: di chi eccede 
in ambizione, non riconosce la complessità dei problemi storici, confonde 
la propria ricerca con il tutto.

ISCUM - Quaderni dell’Istituto di Storia della 
Cultura Materiale� issn 2039-0688

F.to cm 17×24, bross.
Collana fondata da Tiziano Mannoni.
ISCUM – Istituto di Storia della Cultura Materiale.

1� Rapetti Caterina, Michelangelo, Carrara e i maestri di cavar 
marmi, pp. 98+XV, ill. b.n. e bicromie, Firenze 2001. Ristampa 2002 
[isbn 978-88-7814-296-1] € 20,00

«A Charrara non voglio andare io, perché non posso, e non posso mandar 
nessuno che sia el bisognio, perché se e’ non sono pazi e’ son traditori e 
tristi…» (Michelangelo da Roma al fratello Buonarroto, 28 luglio 1515). «Oh 
maledetto mille volte el dì e l’ora che io mi partì da Carrara! Quest’è cagione 
della mia rovina: ma io vi ritornerò presto» (Michelangelo da Pietrasanta al 
fratello Buonarroto, 18 aprile 1518).

2� Genova porta d’Europa, a c. di Danilo Cabona, Giovanna Massardo, 
ill. b.n., pp. 165, ill. b.n., Firenze 2003 [isbn 978-88-7814-210-7] € 18,00

3� La repubblica di Noli e l’importanza dei porti minori del 
Mediterraneo nel Medioevo, a c. di Francesca Bandini, Mauro Darchi, 
ill. b.n., pp. 129, Firenze 2004 [isbn 978-88-7814-179-7] € 18,00

4� È sotto terra la tradizione di Bano� Archeologia e storia di un 
monastero femminile, a c. di Enrico Giannichedda, pp. 292, ill. b.n. e 
colore, bross., Firenze, novembre 2012 [isbn 978-88-7814-559-7] € 18,00

Il volume pubblica gli studi, le ricerche e lo scavo archeologico (2001-2005) 
sul monastero femminile di Santa Maria di Bano, nel comune di Tagliolo 
Monferrato (AL). La prima parte ospita contributi sulla storia del monastero 
e del territorio attraverso lo studio delle fonti storiche, cartografiche ed 
archivistiche, mentre nella seconda parte viene presentato lo studio delle 
strutture, partendo dalle fonti storiche, con particolare attenzione anche 
alla gestione delle acque, di fondamentale importanza per i monasteri. Il 
capitolo dedicato ai manufatti d’uso passa in rassegna i reperti rinvenuti 
nel corso delle campagne di scavo, riguardanti le ceramiche, i materiali 
architettonici e i reperti faunistici. Nell’ultima parte il curatore tenta di offrire 
alcune conclusioni e riflessioni, ancora provvisorie, sui risultati dello scavo 
e delle ricerche.

4� Archeologia in un’abbazia millenaria� San Caprasio di 
Aulla, a c. di Riccardo Boggi, Enrico Giannichedda, pp. 292, 
ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino, novembre 2021 
[isbn 978-88-9285-084-2] [e-isbn 978-88-9285-085-9] € 40,00 e-book disponibile in 
open access

Le ricerche archeologiche condotte negli ultimi vent’anni in concomitanza 
con i lavori di ristrutturazione della chiesa e dell’abbazia di San Caprasio, ad 
Aulla, hanno portato a ricostruire parti importanti della storia lunigianese. A 
partire dalla distinzione delle tre principali fasi, di cui una precedente all’atto 
di fondazione del 884, che diedero al complesso le forme architettoniche 
attuali. Ma indagando anche le successive fasi basso e postmedievali. Una 
ricerca caratterizzata da due aspetti. Il primo è, in tutte le aree di scavo, 
l’esiguità dei livelli d’uso e, quindi, dei manufatti d’uso comune. Il secondo 
è dato dalla frequenza di rinvenimenti che non esageriamo nel definire 
eccezionali: le due fosse in cui fu deposto il corpo di San Caprasio e la com-
plessa architettura della seconda sepoltura che comprende un sarcofago 
in stucco e un’iscrizione lasciataci dai partecipanti al rito; una grande torre 
in conci squadrati avente caratteri altrimenti non attestati in Lunigiana, ma 
anche numerose fosse da campane, manufatti lapidei di qualità e in due casi 
riferibili a Oberto Ferlendi, un magister noto per altre opere nel parmense, 
alcuni frammenti di decorazioni in stucco che arricchiscono quanto noto 
dagli studi del Verzone. Con una griglia cronologica basata su numerose 
datazioni radiocarboniche che hanno portato a ripensare quanto già noto 
dalle fonti concorrendo a una migliore comprensione delle vicende svoltesi 
lungo quella che sarà la via Francigena già dal primo Medioevo.
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Flos Italiae� Documenti di archeologia della 
Cisalpina Romana� issn 17 2 3-817 X

F.to cm 19,5×26,5, bross.
Direzione: Gemma Sena Chiesa
Comitato Scientifico: Elena Calandra, Gian Luca Grassigli, Stefano Maggi, 
Daniela, Scagliarini, Gemma Sena Chiesa, Fabrizio Slavazzi
La collana è diretta da studiosi di cinque Università – Bologna, Milano Statale, 
Modena, Parma, Pavia – da tempo impegnati a indagare i vari aspetti della 
romanità nell’Italia settentrionale. Essa intende costituire un’occasione di 
confronto tra vari approcci metodologici e diverse esperienze di scavo e di 
ricerca, e presentare nuovi dati utili a approfondire la conoscenza della regio-
ne in età romana nei suoi aspetti storici, artistici e sociali. Saranno privilegiati 
studi di metodi e “corpora” di classi di materiali finora mai sistematicamente 
affrontati o in gran parte inediti. Troveranno spazio nella collana indagini 
su tecniche edilizie, impianti urbanistici, studi iconografici ed iconologici, 
ricerche su problemi d’arte e d’artigianato artistico e sulla produzione e 
distribuzione degli oggetti d’uso.

1� Il modello romano in Cisalpina� Problemi di tecnologia, artigianato 
e arte, a c. di Gemma Sena Chiesa, pp. 205, ill. b.n. e col., Firenze 2002 
[isbn 978-88-7814-293-0] € 31,00

2� Mito, rito e potere in Cisalpina, a c. di Cesare Saletti, pp. 147, ill. b.n, 
Firenze 2002 [isbn 978-88-7814-209-1] € 26,00

3� Artigianato e produzione nella Cisalpina� Parte I� Proposte di 
metodo e prime applicazioni, a c. di Sara Santoro, con allegato 
CDrom Archivio informatizzato dei dati relativi alle aree campione, 
pp. 264, Firenze 2001; rist. Firenze 2004 [isbn 978-88-7814-291-6] € 21,00

4� Bacchetta Alberto, Edilizia rurale romana� Materiali e tecniche 
costruttive nella Pianura Padana (II sec� a�C�-IV sec� d�C�), pp. 165, ill. 
b.n, Firenze 2003 [isbn 978-88-7814-228-2] € 28,00

5� “Imagines variis artibus effigiatae”� Cesare Saletti: scritti di 
ritrattistica romana, a c. di Stefano Maggi, pp. 413 (raccolta anastatica 
di testi pubblicati dal 1963 al 2002), Firenze 2004 [isbn 978-88-7814-261-9] 
€ 32,00

6� Arredi di lusso di età romana� Da Roma alla Cisalpina, a c. di 
Fabrizio Slavazzi, pp. 210, ill. b.n., Firenze 2005 [isbn 978-88-7814-480-4] 
€ 28,00

7� Grassi Maria Teresa, La ceramica a vernice nera di Calvatone-
Bedriacum, pp. 222, ill. b.n., Firenze 2008 [isbn 978-88-7814-369-2] € 28,00

8� La scultura romana dell’Italia settentrionale� Quarant’anni dopo la 
mostra di Bologna, Atti del Convegno Internazionale di Studi. Pavia, 
22-23 settembre 2005, a c. di Fabrizio Slavazzi, Stefano Maggi, pp. 301, 
ill. b.n., Firenze 2008 [isbn 978-88-7814-374-6] € 32,00

Il volume accoglie gli atti del Convegno di studi tenuto a Pavia nel settembre 
2005, nel corso del quale sono state prese in esame le attuali conoscenze 
sulla scultura romana dell’Italia settentrionale mettendole a confronto con i 
dati emersi dalla grande mostra del 1964 che costituì un punto di inizio della 
ricerca sulla diffusione e l’affermarsi della cultura romana nella Cisalpina. Gli 
interventi variano da aggiornamenti su materiali inediti e revisioni critiche 
di materiali o complessi già conosciuti a contributi che affrontano problemi 
di analisi figurativa e contestualizzazione storica di carattere più generale.

9� Coralini Antonella, Cultura abitativa nella Cisalpina Romana� 
1� Forum Popili, con contributi di Marzia Ceccaglia, Sara Graziani, 
Riccardo Helg, Alessia Morigi, f.to cm 19,5×26,5, pp. 346, ill. b.n., bross., 
allegato CD-ROM con testo integrale del volume e piante, Firenze, 
marzo 2010 [isbn 978-88-7814-414-9] € 32,00

I contributi che compongono il volume, diversi per settore disciplinare di 
provenienza e per angolo visuale, riguardano la storia della casa nel mondo 
Romano e dei suoi indicatori, intesa come tassello della storia della città. 
L’impostazione del lavoro segue, nell’assetto generale e nei singoli contributi, 
due percorsi principali: tematico (l’abitare nel mondo Romano – a cui sono 
dedicati un quadro di sintesi sulle forme dell’abitare in città nella Cisalpina di 
R. Helg e un approfondimento sul comprensorio territoriale corrispondente 
alla Romagna attuale di Sara Graziani), e regionale (la documentazione della 
Cisalpina – che rappresenta il cuore del volume ed è stato concepito come 
contributo alla carta archeologica di Forum Popili), trattato nel complesso 
lavoro di Alessia Morigi che si inserisce in quel filone di ricerca che reinter-
preta la carta archeologica come uno strumento per la ricostruzione storica 
e per la programmazione della gestione del paesaggio. Chiude il volume 
un contributo di Marzia Ceccaglia che presenta il catalogo completo delle 
pavimentazioni rinvenute nel territorio dell’antica Forum Popili.

10� I complessi forensi della Cisalpina Romana, a c. di Stefano 
Maggi, f.to cm 17×24, pp. 228, ill. b.n., bross., Firenze, novembre 2011 
[isbn 978-88-7814-506-1] € 32,00

Gli atti del convegno pubblicati in questo volume riguardano, nel contesto 
più ampio dell’analisi delle trasformazioni del paesaggio agrario, giuridico 
e politico del territorio conseguenti al processo di Romanizzazione dell’I-
talia settentrionale, le ricerche archeologiche mirate a raccogliere i dati più 
significativi e a rinnovare l’attenzione, attraverso aggiornamenti e nuove 
analisi, su alcuni significativi complessi forensi della Cisalpina in età romana.

11� Gli asparagi di Cesare� Studi sulla Cisalpina romana, a c. di Gemma 
Sena Chiesa, f.to cm 19,5×26,5, pp. 606, ill. b.n., bross. (raccolta 
anastatica di testi pubblicati dal 1955 al 2010) Firenze, ottobre 2014. 
Ristampa 2015 [isbn 978-88-7814-551-1] € 50,00

Il numero undicesimo della collana Flos Ialiae raccoglie una cospicua se-
lezione dei più importanti contributi della prof.ssa Gemma Sena Chiesa 
su argomenti inerenti la Cisalpina in età romana e tardoantica, pubblicati 
su riviste e miscellanee e qui ripubblicati insieme al materiale iconografico 
e fotografico. Le sezioni sono così suddivise: Il territorio. Romanizzazione, 
romanità e l’età tardoantica; Vici romani nella Transpadana; Mediolanum; La 
produzione artistica; Le manifatture; Antico e postantico. L’introduzione offre 
un valido spunto di riflessione sugli studi della Cisalpina Romana.

12� Casteggio e l’antico� 25 anni di studi e ricerche archeologiche 
in Provincia di Pavia, a c. di Stefano Maggi e Maria Elena 
Gorrini, f.to cm 17×24, pp. 230, ill. b.n., bross., Firenze, luglio 2014 
[isbn 978-88-7814-612-9] € 32,00

Questo volume raccoglie i risultati delle attività svolte nella prima annualità 
del progetto Pavia 100Torri: Osservatorio Permanente sull’Antico, promosso 
dalla sezione di Scienze dell’Antichità del Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Pavia con lo scopo di favorire una più approfondita cono-
scenza della città antica e del suo rapporto con le città del presente, presso 
gli studenti delle scuole pavesi. Tale progetto ha coinvolto studiosi di fama 
internazionale, che hanno partecipato a una giornata di studi sulla città, 
svoltasi nel febbraio del 2013, giovani ricercatori e cultori dell’antico dell’U-
niversità di Pavia e studenti di alcune scuole che, coordinati dai loro docenti 
e con il contributo degli antichisti pavesi, hanno studiato criticamente vari 
aspetti della città antica e prodotto lavori originali. Il volume, una rarità per 
la sua vocazione a unire le voci degli studiosi più esperti a quelle dei giovani 
e dei giovanissimi, racconta un percorso di ricerca con il quale tra il 2012 e 
il 2013 è stato inaugurato un dialogo fra antico e contemporaneo, fra rico-
struzione di città del passato, descrizione di città del presente e proposte 
di città per il futuro, che a Pavia continua tuttora.

13� La Città com’era, com’è e come la vorremmo, a c. di Enrico Corti, 
f.to cm 17×24, pp. 172, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, ottobre 2014 
[isbn 978-88-7814-613-6] € 25,00

Questo volume raccoglie i risultati delle attività svolte nella prima annualità 
del progetto Pavia 100Torri: Osservatorio Permanente sull’Antico, promosso 
dalla sezione di Scienze dell’Antichità del Dipartimento di Studi Umani-
stici dell’Università di Pavia con lo scopo di favorire una più approfondita 
conoscenza della città antica e del suo rapporto con le città del presente, 
presso gli studenti delle scuole pavesi. Tale progetto ha coinvolto studiosi 
di fama internazionale, che hanno partecipato a una giornata di studi sulla 
città, svoltasi nel febbraio del 2013, giovani ricercatori e cultori dell’antico 
dell’Università di Pavia e studenti di alcune scuole che, coordinati dai loro 
docenti e con il contributo degli antichisti pavesi, hanno studiato critica-
mente vari aspetti della città antica e prodotto lavori originali. Il volume, una 
rarità per la sua vocazione a unire le voci degli studiosi più esperti a quelle 
dei giovani e dei giovanissimi, racconta un percorso di ricerca con il quale 
tra il 2012 e il 2013 è stato inaugurato un dialogo fra antico e contempora-
neo, fra ricostruzione di città del passato, descrizione di città del presente 
e proposte di città per il futuro.

14� Edifici rustici romani tra pianura e Appennino� Stato della 
ricerca, a c. di Stefano Maggi, Manuela Battaglia, Lorenzo Zamboni, 
f.to cm 17×24, pp. 268, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, giugno 2022 
[isbn 978-88-9285-116-0] [e-isbn 978-88-9285-117-7] € 28,00

L’Oltrepò pavese in generale, la Valle Staffora in particolare, hanno un enor-
me potenziale informativo per quel che riguarda l’assetto del territorio in 
antico. Mai però era stato approntato un programma organico di ricerca 
fino a oggi. I numerosi interventi archeologici operati in quelle terre sono 
stati generalmente frutto del controllo attento del territorio da parte della 
Soprintendenza, prevalentemente attraverso interventi di emergenza, de-
rivati da lavori edili o agricoli. Un unico pur ridotto precedente di indagine 
programmata è rappresentato dalle campagne di scavo in loc. Casette 
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di Campospinoso (PV), negli anni 2005-2008, curato dallo scrivente per 
l’Università di Pavia. L’interesse per l’area a nord di Rivanazzano Terme (PV) 
è stato improvvisamente acceso da una segnalazione preziosa da parte di 
un residente, Pier Roberto Rosa, il quale nell’estate del 2015 ha portato alla 
nostra attenzione un evidente segno insediativo in loc. Cascina Pizzone, nel 
Comune di Rivanazzano Terme appunto. D’intesa con la Soprintendenza, 
l’Università di Pavia ha condotto una survey, i cui risultati hanno confermato 
l’esistenza di un cospicuo deposito archeologico riferibile con probabilità a 
una villa rustica romana. Nel momento del mancato permesso di indagine 
archeologica invasiva da parte del proprietario, l’attenzione si è spostata 
nella vicina tenuta di Cascina Boarezza, dove – grazie ancora a Pier Roberto 
Rosa – abbiamo incontrato la piena disponibilità della famiglia Alpeggiani, 
proprietaria del fondo, verso una nostra attività di scavo archeologico. Così, 
tra il 2016 e il 2020, è stato possibile condurre in continuum sei campagne di 
scavo i cui risultati, parzialmente presentati in altre sedi, sono qui discussi e 
confrontati con altre simili realtà contermini. Nel frattempo, a partire dal 2017, 
si è avviata un’indagine presso Cascina Isola Felice, stimolata dal proprietario 
Giacomo Fiori, che ha richiamato la nostra attenzione su significativi affiora-
menti di materiali edilizi antichi. La notizia preliminare di questo scavo, che 
qui si presenta, intende solo mostrare le molte potenzialità dei giacimenti 
individuati in quella proprietà.

Futuro Anteriore� issn 17 2 3-4565

F.to cm 19,5×26,5, bross.

1� Pedelì Corrado, Pulga Stefano, Pratiche conservative sullo scavo 
archeologico� Principi e metodi, pp. 153, ill. b.n. e col., Firenze 2002, II 
edizione 2010 [isbn 978-88-7814-208-4] € 30,00

Il volume si rivolge principalmente agli scavatori, ovvero a coloro che, di 
fatto, compiono materialmente lo scavo “toccando con mano” proble-
matiche e reperti, ma anche a restauratori, e naturalmente archeologi. 
Tema fondamentale del testo sono infatti le pratiche conservative messe a 
servizio dell’archeologia, e cioè il modellare i principi della conservazione 
alle esigenze archeologiche, riconoscendo un ruolo trasversale alle scienze 
conservative rispetto alla prassi archeologica, per farle divenire sempre 
più realisticamente utili ed applicate. Lo scenario operativo dello scavo 
archeologico è complesso, caratterizzato dalla molteplicità e dalla diversità 
delle attività che in esso vengono svolte e, soprattutto, dalle problematiche 
tecniche di scavo, scientifiche, logistiche e burocratiche che ne derivano. 
L’insieme di queste problematiche e la ricaduta che esse possono avere, dal 
punto di vista conservativo, sui reperti scavati, costituisce l’oggetto di questo 
libro. Viene così ripercorso l’iter dello scavo attraverso una rilettura di ogni 
singola fase, basata sull’analisi comparata delle sequenza archeologiche, 
delle problematiche conservative che ne derivano, delle azioni di primo 
soccorso attuabili in sede di scavo, infine delle problematiche conservative 
dei siti scavati e destinati a tramutarsi in ruderi.

2� Pennacchioni Massimo, Metodologie e tecniche del disegno 
archeologico� Manuale per il disegno dei reperti archeologici, 
pp. 77, ill. b.n., Firenze 2004 [isbn 978-88-7814-242-8] € 18,00

Questo conciso ma completo manuale di disegno permette di scoprire 
i tanti segreti delle tecniche grafiche applicate al campo della preistoria, 
segreti che a nulla servirebbe tuttavia conoscere se affidati ad una mano 
che si rifiuta di obbedire. Il campo della documentazione grafica è certa-
mente uno degli ambiti marginali dell’archeologia, ed è trattato spesso in 
modo approssimativo, anche per la mancanza di un manuale in italiano 
dedicato interamente all’argomento. Questo volume dunque per la prima 
volta permette di riassumere in un insieme organico le tecniche ed i modi di 
rappresentazione dei reperti archeologici. La divisione in sezioni del lavoro 
facilita la ricerca dei temi e l’apprendimento da parte del lettore. Il volume 
è infatti anche il risultato di una lunga serie di seminari svolti in particolare 
all’Università di Napoli “Federico II”, che hanno riscosso un grande successo 
di partecipazione appassionata e numerosa di studenti.

3� Girod Alberto, Appunti di archeomalacologia, con contributi di 
appro fondimento, pp. 216, ill. b.n., e colore, Firenze 2015. Ristampa 
2016 [isbn 978-88-7814-638-9] [e-isbn 978-88-7814-639-6] € 30,00

Dopo alcuni anni di incertezze, dubbi e ripensamenti, questo manuale vede 
finalmente la luce sull’onda delle amichevoli pressioni che in molti hanno 
esercitato affinché l’autore riunisse in un testo strutturato le esperienze ac-
cumulate in oltre cinquant’anni di ricerche sui molluschi terrestri e d’acqua 
dolce e sui resti di malacofaune estinte provenienti da siti archeologici. Ci 
si augura in tal modo di iniziare un percorso che altri vorranno ampliare e 

migliorare come già ora dimostrano i contributi di approfondimento che 
integrano alcuni aspetti importanti dell’archeomalacologia.

4� La bibliografia di informatica archeologica nella cultura 
digitale degli anni Novanta, a c. di Alessandra Caravale, 
Paola Moscati, pp. 158, ill. b.n. e colore, Sesto Fiorentino 2021 
[isbn 978-88-9285-047-7] [e-isbn 978-88-9285-048-4] € 29,00

A trent’anni dalla fondazione della rivista «Archeologia e Calcolatori», si è 
pensato di avviare, all’interno della collana Futuro Anteriore, una nuova serie 
editoriale dal titolo “30 anni di informatica archeologica” per ripercorrere 
alcune tappe che hanno segnato il cammino di un’attività di studio e di 
diffusione dei risultati della ricerca scientifica in un settore caratterizzato 
dall’interdisciplinarità. Il primo volume è dedicato all’esame critico della 
Bibliografia di informatica archeologica, pubblicata sotto forma di rassegna 
in calce ai primi dieci numeri della rivista e oggi aggiornata e consultabile 
in rete nel Virtual Museum of Archaeological Computing. Un’analisi retro-
spettiva, ma anche prospettica, ha così costituito lo spunto per descrivere 
il panorama culturale internazionale degli anni Novanta, collegandolo alle 
conquiste dei decenni precedenti e parimenti alle sfide degli anni a seguire, 
che hanno orientato il corso dell’archeologia digitale del nuovo Millennio.

5� De Grossi Mazzorin Jacopo, Minniti Claudia, Gli animali a Roma� Tre 
millenni di interazione con l’uomo, pp. 342, ill. b.n. e colore, Sesto 
Fiorentino 2022 [isbn 978-88-9285-106-1] [e-isbn 978-88-9285-107-8] € 42,00

In passato gli animali hanno avuto un ruolo fondamentale nella vita dell’uo-
mo, fornendogli cibo, protezione, compagnia, svago, agevolazione nel mo-
vimento e di questa lunga interazione uomo-animale rimangono tracce nei 
documenti letterari, epigrafici, archivistici e iconografici, ma soprattutto negli 
scavi archeologici che ne restituiscono i resti. Il libro racconta tre millenni 
di storia di animali e uomini a Roma, partendo dai resti animali studiati in 
quarant’anni anni di ricerche e rinvenuti nei numerosissimi scavi archeologici 
che sono stati effettuati nell’area urbana e nel territorio limitrofo, integrando 
le conoscenze che ne derivano con quelle ricavate dalle altre fonti.

Grandi contesti e problemi della Protostoria 
Italiana� issn 2035-54 40

F.to cm 21×29, bross.
Collana fondata da Renato Peroni
Direzione: Andrea Cardarelli
Tutti i volumi sono corredati da un ampio riassunto in lingua inglese ed 
hanno didascalie in italiano e inglese. Prima di Sibari. Sezione interna alla 
collana, a cura di Alessandro Vanzetti

1� Levi Sara Tiziana e altri autori, Produzione e circolazione 
della ceramica nella Sibaritide Protostorica� I� Impasto e Dolii 
(Prima di Sibari, 1), pp. 357, ill. b.n. e 14 tavv. col. f.t., Firenze 1999 
[isbn 978-88-7814-139-1] € 35,00

2� Mandolesi Alessandro, La ‘prima’ Tarquinia� L’insediamento 
protostorico sulla Civita e nel territorio circostante, pp. 231+3, ill. e 3 
tavv. f.t. b/n, Firenze 1999 [isbn 978-88-7814-154-4] € 29,00

3� Iaia Cristiano, Simbolismo funerario e ideologia alle origini di 
una civiltà urbana� Forme rituali nelle sepolture “villanoviane” a 
Tarquinia e Vulci, e nel loro entroterra, pp. 156, ill. b.n., Firenze 1999 
[isbn 978-88-7814-195-7] € 22,00

4� Pacciarelli Marco, Dal villaggio alla città� La svolta protourbana 
del 1000 a�C� nell’Italia tirrenica, pp. 311, ill. b.n., bross., Firenze 2001. 
Ristampa 2017 [isbn 978-88-7814-185-8] € 42,00

5� Bettelli Marco, Italia meridionale e mondo miceneo� Ricerche su 
dinamiche di acculturazione e aspetti archeologici, con particolare 
riferimento ai versanti adriatico e ionico della penisola italiana, 
pp. 264, ill. b.n., Firenze 2002 [isbn 978-88-7814-299-2] € 31,00

6� Moffa Claudio, L’organizzazione dello spazio sull’acropoli di 
Broglio di Trebisacce� Dallo studio delle strutture e dei manufatti 
in impasto di fango all’analisi della distribuzione dei reperti (Prima 
di Sibari, 2), pp. 206, ill. b.n. e col., Firenze 2002 [isbn 978-88-7814-285-5] 
€ 25,00

7� Leonelli Valentina, La necropoli della Prima Età del Ferro delle 
Acciaierie a Terni� Contributi per un’edizione critica, pp. 347, ill. b.n, 
Firenze 2003 [isbn 978-88-7814-276-3] € 35,00
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8� Belardelli Clarissa, Coppa Nevigata� Materiali da scavi e 
rinvenimenti 1903-1909, pp. 166+LXXIV, ill. b.n, 2 tavv. piegate 
in formato A3, riassunto in inglese e tedesco, Firenze 2004 
[isbn 978-88-7814-249-7] € 28,00

9� Gatti Dora, L’insediamento di Collelongo - Fond’Jò� Nel quadro 
della sequenza culturale protostorica dell’Abruzzo, pp. 208, ill. b.n, 
Firenze 2004 [isbn 978-88-7814-250-3] € 28,00

10� Ialongo Nicola, Il Fucino nella protostoria, pp. 344, ill. b.n., 
riassunto in inglese, Firenze 2007. Ristampa 2013 [isbn 978-88-7814-466-8] 
€ 30,00

Il volume accoglie lo studio integrale delle evidenze protostoriche presenti 
nella Piana del Fucino e nasce dalla esgenza di mettere ordine in una grande 
massa di dati, accumulati nel corso degli ultimi cinquant’anni, fortemente 
eterogenei per data, modalità e natura dei rinvenimenti e delle ricerche 
archeologiche. L’opera è articolata in quattro “sezioni”. Ad una rassegna 
critica delle fonti archeologiche e della storia degli studi segue un catalogo 
esaustivo dei siti e dei materiali protostorici del Fucino che costituisce la base 
documentaria dell’intero lavoro. La terza sezione, suddivisa in tre capitoli, si 
occupa dell’inquadramento crono-tipologico del materiale studiato. Ogni 
fase cronologica viene trattata separatamente e la cronologia si basa su 
una fitta rete di confronti con altri contesti dell’Italia centro-meridionale. Da 
segnalare in particolare la cronologia proposta per il Bronzo Antico. La quarta 
sezione, infine, delinea i profili dello sviluppo insediativo protostorico nella 
conca del Fucino in analogia con il bacino dell’antico lago Velino, due sistemi 
territoriali che hanno sviluppato la loro economia e la loro organizzazione 
sociale essenzialmente in funzione di un lago (sistemi insediativi perilacustri).

11� Schiappelli Andrea, Sviluppo storico della Teverina nell’età del 
Bronzo e nella prima età del Ferro, con contributi di Gabriele Cifani, 
Lucilla Medori, Luca Pesante, Federica Sabatini, pp. 290, ill. b.n., 
riassunto in inglese, Firenze 2009. Ristampa 2013 [isbn 978-88-7814-390-6] 
€ 36,00

L’autore ricostruisce le particolari dinamiche del popolamento nella proto-
storia della Teverina. Attraverso i dati raccolti è stata costruita una carta in cui 
sono individuati i siti morfologicamente più connotati in senso strategico. 
Sulla base anche della valutazione del potenziale delle risorse naturali a 
disposizione delle comunità e della tipologia delle forme insediative, sono 
state elaborate delle carte di distribuzione degli insediamenti nelle varie fasi 
cronologiche. La schedatura dei siti indagati comprende la presentazione 
completa di tutti i reperti.

12� Damiani Isabella, L’età del Bronzo recente nell’Italia centro-
meridionale, pp. 492, ill. b.n., tavola f.t. in terza di coperta, bross., 
Firenze, ottobre 2010. Ristampa 2013 [isbn 978-88-7814-412-5] € 40,00

Il volume presenta la ricostruzione organica dei caratteri dell’età del Bronzo 
recente nella penisola italiana. È articolato in tre capitoli principali che met-
tono in rilievo l’importanza delle fonti archeologiche e della classificazione 
tipologica per la ricostruzione cronologica degli aspetti insediativi, della 
produzione e degli scambi.

13� Bianco Peroni Vera, Peroni Renato, Vanzetti Alessandro, La 
necropoli del Bronzo finale di Pianello di Genga, pp. 226, ill. 
b.n., tav. f.t. in terza di coperta, bross., Firenze, novembre 2010 
[isbn 978-88-7814-413-2] € 32,00

Il volume accoglie lo studio dei reperti della necropoli provenienti dagli 
scavi del 1965, integrato dai dati e dai reperti conservati provenienti dagli 
scavi Lollini del 1962 e Messina del 1912. Nei primi quattro capitoli vengono 
presentato gli elenchi completi dei reperti corredati dai disegni e suddivisi 
per scavo di provenienza. I successivi tre capitoli trattano della classifica-
zione tipologica dei corredi, la sequenza cronologica della formazione del 
sepolcreto e l’analisi della sua struttura interna. Nell’ultimo capitolo vengono 
analizzati i dati antropologici e demografici e le associazioni dei corredi alle 
tombe per genere ed età dell’inumato.

14. Barbaro Barbara, Insediamenti, aree funerarie ed entità territoriali 
in Etruria meridionale nel Bronzo finale, pp. 368, ill. b.n., bross., 
Firenze, ottobre 2010 [isbn 978-88-7814-428-6] € 40,00

L’A., attraverso l’analisi del rapporto fra abitati aree funerarie e della tipologia 
dei corredi ad esse associati, ricostruisce un quadro diacronico degli insedia-
menti e dei complessi funerari. Ai capitoli a carattere generale della parte 
prima segue la schedatura analitica dei 238 complessi archeologici indivi-
duati nell’area in esame, corredata dalla documentazione grafica completa 
del materiale inedito e di quello di nuovo rinvenimento.

15. Cardarelli Andrea, La necropoli della terramara di Casinalbo, 
pp. 909 + XV tav. f.t., ill. b.n. e colore, bross., 2 tomi, in terza di coperta 
carta con la planimetria dello scavo e la tabella delle associazioni, 
Firenze, dicembre 2014 [isbn 978-88-7814-537-5] € 90,00

Fino alla pubblicazione di questa opera le necropoli delle terramare emilia-
ne (1650-1150 a.C.) erano poco note, soprattutto in confronto alla notevole 
quantità di abitati conosciuti. La pubblicazione degli scavi effettuati nel 
sepolcreto di Casinalbo colma ampiamente questa lacuna. Il primo dei due 
tomi che costituiscono l’opera è dedicato alle ricerche e scavi effettuati 
nella necropoli a partire dal 1880, e con particolare riguardo alle ricerche 
effettuate fra il 1994 e il 2009 che hanno portato in luce diverse centinaia 
di sepolture (cap. 1). Segue il catalogo delle tombe con l’edizione grafica di 
ogni tomba, delle relative planimetrie e sezioni e le analisi dei resti umani 
(cap. 2). Il secondo tomo include la classificazione tipologica (cap. 3), estesa 
a tutte le necropoli emiliane, venete e della Lombardia orientale, la crono-
logia (cap. 4), che ha permesso di collocare la necropoli fra il BM2B/3 A e 
il BR2 (ca. 1450 -1150 a.C.), l’analisi antropologica (cap. 5), l’integrazione dei 
dati archeologici e antropologici e il conseguente commento alle evidenze 
distributive e “sociali” (cap. 6), la sequenza pedostratigrafica, le ricerche 
archeobotaniche, archeozoologiche, lo studio petrografico dei ciottoli 
segnacolo, le analisi archeometriche della ceramica e due note riguardanti 
il disco aureo dell’età del bronzo da Casinalbo e il restauro delle urne (capp. 
7-13). Conclude il secondo tomo il capitolo delle considerazioni conclusive 
pubblicato anche in inglese (cap. 14).

16. Gennusa Rosy, L’evoluzione millenaria di uno stile� La civiltà del 
Bronzo castellucciana nella Sicilia meridionale, pp. 248, ill. b.n. 
bross., in terza di coperta tabella cronologica, Firenze, maggio 2015 
[isbn 978-88-7814-621-1] [e-isbn 978-88-7814-633-4] € 38,00

Il volume presenta, per la prima volta, una classificazione sistematica e 
una sequenza cronologica relativa delle ceramiche dipinte, e delle asso-
ciate ceramiche acrome, del Castellucciano della Sicilia meridionale, facies 
preistorica dalle complesse e multiformi manifestazioni socio-culturali, 
sviluppatasi nell’isola nell’arco di quasi un millennio (2300-1500 circa a.C.). 
Lo studio, dopo una revisione critica dei contesti archeologici e dell’etero-
genea documentazione edita, affronta le peculiarità della ceramica dipinta 
attraverso l’elaborazione di due classificazioni indipendenti e parallele: 
l’una per le forme vascolari, l’altra per i complessi e variabili schemi che 
regolano la sintassi decorativa. Le associazioni fra i diversi tipi di forme e 
decorazioni vascolari, e la loro compresenza nei diversi contesti, confluiscono 
in una seriazione cronologica del Castellucciano in 4 fasi, che consente di 
proporre una nuova ricostruzione dell’evoluzione formale e stilistica della 
sua produzione vascolare.

HEREDIUM - Collana della Scuola di 
Specializzazione in Beni Architettonici e del 
Paesaggio del Politecnico di Torino� issn 2704-837 3 

1. Un paesaggio medievale tra Piemonte e Liguria� Il sito di Santa 
Giulitta e l’Alta Val Tanaro, a c. di Paolo Demeglio, pp. 386, ill. b.n. 
e colore, bross., Sesto Fiorentino, dicembre 2019 [isbn 978-88-7814-946-5] 
[e-isbn 978-88-7814-947-2] € 75,00

L’Alta Val Tanaro, e in particolare il sito di Santa Giulitta nel comune di 
Bagnasco (CN), iniziano a disvelarsi nella loro multiforme complessità. 
Infatti, da un lato il fulcro dell’indagine è costituito dall’insieme di edifici e 
ruderi che testimoniano il susseguirsi di un elemento fortificato di origine 
altomedievale, forse bizantino, e di un complesso religioso che, a partire 
da un momento che si colloca tra fine dell’XI e l’inizio del XII secolo fino a 
oggi, è stato importante luogo di devozione per la comunità che si riuniva, 
e ancora si riunisce, intorno al culto dei Santi Giulitta e Quirico. Ma dall’altro 
lo studio a cura della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del 
Paesaggio del Politecnico di Torino – che con questo volume rinnova la sua 
collana – ha analizzato vari aspetti della valle nella sua interezza con ottica 
multidisciplinare e in una dinamica di lungo periodo, tra l’età romana e l’e-
poca contemporanea: dai dati archeologici alle emergenze architettoniche 
e artistiche, dal tessuto insediativo ai centri produttivi, dalle caratteristiche 
geomorfologiche al patrimonio arboreo, dai siti industriali dismessi alle 
ipotesi di valorizzazione del territorio.
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2. Archivi e cantieri per interpretare il patrimonio� Fonti, metodi, 
prospettive / Archives et chantiers pour l’interprétation du 
patrimoine� Sources, méthodes, mise en perspectives, a c. di 
Chiara Devoti, Monica Naretto, pp. 408, ill. b.n. e colore, bross., Sesto 
Fiorentino, 2021 [isbn 978-88-9285-041-5] [e-isbn 978-88-9285-042-2] € 75,00

Nato dall’esperienza di un seminario internazionale promosso dalla Scuola 
nel 2018, con il coinvolgimento di studiosi di università francesi e istituti 
archivistici italiani, insieme con ricercatori del Politecnico di Torino, il volume 
espande e ridiscute i temi allora affrontati, coinvolgendo anche specialisti 
e specializzandi. Il dialogo su temi di frontiera legati alla conservazione del 
patrimonio architettonico e artistico, con sguardi incrociati tra perlustrazione 
di fonti archivistiche e cantieri di costruzione, di trasformazione o di restauro, 
segnala l’inscindibilità tra conoscenza della fabbrica, della città e del territorio 
e programmi di intervento. L’approccio fortemente interdisciplinare ricom-
pare prepotentemente nei casi affrontati, ripartiti in due sezioni, il cantiere 
storico e i suoi archivi, e il cantiere di restauro e i suoi archivi, ma di fatto in più 
di una situazione con un fecondo intreccio critico e con temi a cavallo tra 
conoscenza e restauro. Non mancano le esplorazioni che dal singolo bene 
si spingono al contesto urbano e financo territoriale, mostrando al contem-
po la varietà, ricchezza e imprescindibilità dell’archivio come serbatoio di 
memoria e strumento operativo in grado di guidare le scelte d’intervento.

3. Il valore del patrimonio� Studi per Giulio Mondini, a c. di Marta 
Bottero Chiara Devoti, pp. 314, ill. b.n. e colore, bross., Sesto 
Fiorentino, 2022 [isbn 978-88-9285-157-3] [e-isbn 978-88-9285-158-0] € 82,00

Nato dall’esperienza di un seminario internazionale promosso dalla Scuola 
nel 2018, con il coinvolgimento di studiosi di università francesi e istituti 
archivistici italiani, insieme con ricercatori del Politecnico di Torino, il volume 
espande e ridiscute i temi allora affrontati, coinvolgendo anche specialisti 
e specializzandi. Il dialogo su temi di frontiera legati alla conservazione del 
patrimonio architettonico e artistico, con sguardi incrociati tra perlustrazione 
di fonti archivistiche e cantieri di costruzione, di trasformazione o di restauro, 
segnala l’inscindibilità tra conoscenza della fabbrica, della città e del territorio 
e programmi di intervento. L’approccio fortemente interdisciplinare ricom-
pare prepotentemente nei casi affrontati, ripartiti in due sezioni, il cantiere 
storico e i suoi archivi, e il cantiere di restauro e i suoi archivi, ma di fatto in 
più di una situazione con un fecondo intreccio critico e con temi a cavallo tra 
conoscenza e restauro. Non mancano le esplorazioni che dal singolo bene 
si spingono al contesto urbano e financo territoriale, mostrando al contem-
po la varietà, ricchezza e imprescindibilità dell’archivio come serbatoio di 
memoria e strumento operativo in grado di guidare le scelte d’intervento.

IdA - Insediamenti d’Altura� issn 2 385-166X

F.to cm 21×29,7, bross.
Collana edita in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze. Dipar-
timento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS). Sezione 
di Archeologia e Antico Oriente.
IdA – Insediamenti d’Altura
Direzione della collana: Luca Cappuccini.

1� Cappuccini Luca, Poggio Civitella (Montalcino, SI)� Un 
insediamento etrusco ai confini del territorio chiusino, pp. 192, ill. 
b.n. e colore, Firenze 2014 [isbn 978-88-7814-620-4] € 36,00

Il volume offre uno studio complessivo dei contesti archeologici e dei re-
perti provenienti dalle ricerche condotte tra il 1993 e il 2005 dall’Università 
di Firenze nel sito etrusco di Poggio Civitella, posto nel Comune di Mon-
talcino (SI). Ad una prima parte, che analizza le fasi di occupazione del sito 
d’altura tra il VII e il IV sec. a.C., segue la presentazione delle varie classi di 
materiali emerse nel corso degli scavi. Le riflessioni conclusive permettono 
infine di valutare i rapporti tra il sito di Poggio Civitella e gli insediamenti 
limitrofi, analizzati nelle varie fasi storiche, e di evidenziarne l’importanza 
in merito alla posizione sull’estremo confine occidentale del territorio della 
città etrusca di Chiusi.

Monte Giovi� “Fulmini e saette”: da luogo di culto a fortezza d’altura 
nel territorio di Fiesole etrusca, a c. di Luca Cappuccini, pp. 192, ill. 
b.n. e colore, Firenze 2017 [isbn 978-88-7814-787-4] [e-isbn 978-88-7814-788-1] 
€ 50,00

Il secondo volume della collana «IdA» vuole offrire un’analisi critica delle 
evidenze archeologiche emerse sulla vetta di Monte Giovi e presentare 
alcune considerazioni sulla natura del sito etrusco che, nel nome come 
nelle testimonianze, rimanda indubbiamente alla sfera religiosa. Negli ultimi 
decenni importanti ricerche hanno modificato profondamente il quadro 
delle conoscenze di questo territorio posto nella parte più settentrionale 

dell’Etruria propria, terra di passaggio e giunzione con il mondo padano. 
La nuova fase della ricerca archeologica, iniziata da Giuliano De Marinis 
negli anni Novanta del secolo scorso, dopo le indagini a I Monti (San Piero 
a Sieve) si è intensificata con gli scavi pluriennali condotti a Poggio Colla 
(Vicchio) e a San Martino a Poggio (Frascole), entrambi compresi nella valle 
del Mugello e contemporanei alle scoperte e alle ricerche effettuate sul 
versante fiorentino, come quelle a Pietramarina e a Gonfienti. Accanto agli 
isolati nuclei dell’aristocrazia orientalizzante nel territorio fiesolano sono così 
apparsi nuovi insediamenti e santuari, diversificate produzioni artigianali e 
importazioni; tutte rivelano nel loro insieme un quadro culturale complesso 
in parte ridefinito dalla recente pubblicazione di varie carte archeologiche. 
In questa ottica, l’edizione delle ricerche di Monte Giovi vuole essere un utile 
termine di confronto verso lo studio e l’auspicabile presentazione di tutti 
questi importanti contesti che non potranno che modificare e aggiornare 
molte delle considerazioni qui contenute.

Materia e Arte� issn 2421-3578

F.to cm 21×29,7, bross.
Il volume inaugura una nuova collana archeologica, che è intesa aperta a 
temi, metodi e ambiti diversi e nuovi. Il titolo Materia e Arte sintetizza i ca-
ratteri della collana, destinata ad accogliere opere monografiche e volumi 
miscellanei su aspetti materiali e tecnici, ma anche su temi artistici, nel più 
generale quadro culturale dell’antichità greco-romana.

1� I materiali della Collezione archeologica “Giulio Sambon”, di 
Milano� 1� Tra alea e agon: giochi di abilità e di azzardo, a c. di 
Claudia Lambrugo, Fabrizio Slavazzi con Anna Maria Fedeli, pp. 160, 
ill. b.n. e colore, bross., Firenze 2015. Ristampa 2016 [isbn 978-88-7814-624-2] 
[e-isbn 978-88-7814-631-0] € 36,00

Il presente volume è dedicato all’edizione di un gruppo di materiali ap-
partenenti alla storica Collezione Archeologica “Giulio Sambon” di Milano. 
Non è tuttavia il primo che l’Università degli Studi di Milano, con un gruppo 
cospicuo di suoi studiosi, in proficua collaborazione con funzionari della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, abbia dedicato 
allo studio scientifico di lotti selezionati di reperti della celebre raccolta. 
Il primo volumetto (2012), rivolto all’edizione di oggetti e vasi legati all’in-
fanzia nel mondo classico e al ludus infantile (qui riedito nel CD allegato), è 
ora seguito dalla pubblicazione della straordinaria raccolta di dadi, pedine, 
tessere e contromarche legate a giochi di abilità, calcolo, strategia e azzardo 
dal mondo classico all’età medievale. Recuperare la dimensione culturale 
e sociale riconosciuta da Greci e Romani al ludus, ma anche tentare di 
ricostruire le differenti atmosfere di gioco, i contesti spazio-temporali della 
ludicità di età classica: sono questi i principali obiettivi del volume. In esso 
a una prima parte di saggi finalizzati agli scopi annunciati, segue il catalogo 
vero e proprio degli oggetti Sambon; chiude il libro una terza parte, in cui 
l’ovvia assenza di contesti di provenienza per i materiali Sambon viene in 
qualche modo ‘risarcita’ dalla presentazione di recenti scoperte di elementi 
ludici in contesti archeologici di Lombardia, e non solo.

2� Intorno a Tiberio� 1� Archeologia, cultura e letteratura del 
Principe e della sua epoca, a c. di Fabrizio Slavazzi, Chiara Torre, 
pp. 144, ill. b.n. e colore, bross., Firenze 2016 [isbn 978-88-7814-706-5] 
[e-isbn 978-88-7814-707-2] € 24,00

La figura di Tiberio, sovrastata dal predecessore e segnata da una storiografia 
antica fortemente avversa, ha ottenuto scarsa fortuna negli studi arche-
ologici e letterari. Il progetto milanese interdisciplinare Intorno a Tiberio. 
Archeologia, cultura e letteratura del principe e della sua epoca, di cui il presente 
volume costituisce la tappa inaugurale, rappresenta un tentativo, intrapre-
so in concomitanza con la ripresa degli scavi presso la villa della Grotta a 
Sperlonga, di strappare Tiberio e la sua epoca a questa umbratile esistenza 
nel panorama critico. Il volume è diviso in due sezioni (Ritratti e Contesti) 
rispettivamente incentrate sull’identikit culturale del princeps e su alcuni 
aspetti della sua epoca (personaggi, luoghi, prospettive storiche, generi e 
temi letterari); in entrambe le sezioni, i saggi di taglio storico e archeologico 
si alternano a contributi più prettamente letterari. Attraverso una rilettura 
aggiornata delle fonti letterarie e un nuovo esame dei dati archeologici, 
gli studi qui pubblicati intendono offrire, nel loro insieme, un contributo 
interdisciplinare alla ripresa delle ricerche sulla cultura di età tiberiana.



41

3� Intorno a Tiberio� 2� Indagini iconografiche e letterarie sul 
Principe e la sua epoca, a c. di Fabrizio Slavazzi, Chiara Torre, 
pp. 70, ill. b.n. e colore, bross., Firenze 2018 [isbn 978-88-7814-830-7] 
[e-isbn 978-88-7814-831-4] € 24,00

Dopo la pubblicazione, nel 2016, di un primo volume, intitolato Intorno 
a Tiberio 1. Archeologia, cultura e letteratura del Principe e della sua epoca, il 
presente volume offre una nuova serie di contributi sul tema che, attraver-
so una rilettura aggiornata delle fonti antiche e un nuovo esame dei dati 
archeologici, intendono offrire un rinnovato contributo alla ripresa delle 
ricerche interdisciplinari sui rapporti tra il Principe e il panorama culturale 
della sua epoca, per individuare gli elementi che possano fare da spartiacque 
rispetto ad alcune caratteristiche tipiche delle età augustea, da una parte, 
e neroniana dall’altra.

4� Una favola breve� Archeologia e antropologia per la storia 
dell'infanzia, a c. di Claudia Lambrugo, pp. 266, ill. b.n. e colore, 
bross., Firenze 2019 [isbn 978-88-7814-890-1] [e-isbn 978-88-7814-891-8] € 38,00

Il volume Una favola breve riunisce una serie di contributi scientifici che 
in prospettiva diacronica affrontano il tema della salute dell’infanzia, 
dell’abuso sul minore e della morte prematura, dal mondo antico (gre-
co, italico e romano) fino all’era moderna. Il volume è parte di un più 
ampio progetto, intitolato Mors immatura, nato nel 2017 con l’obiettivo 
di costruire un fecondo dialogo interdisciplinare su temi delicati e non 
privi di ricadute nell’attualità: archeologia, antropologia, storia del di-
ritto e della medicina possono scrivere pagine importanti sull’infanzia, 
contribuendo alla formazione di una coscienza civica e di un’attenta 
responsabilità sociale rispetto a tematiche tuttora di grande urgenza. 
Se di bambini vissuti secoli o decenni fa è spesso molto difficile, se non im-
possibile, ricostruire sentimenti, paure ed emozioni, è vero che dei subadulti 
ci resta spesso il corpo, lo scheletro, che non è solo un’entità materiale, ma 
è anche un prodotto culturale, da cui dedurre informazioni dirette (non 
mediate quindi dal mondo degli adulti) sullo sviluppo biologico, sullo stato 
di salute e sulle forme di interazione socio-culturale con il mondo esterno.

5� Pace Alessandro, Immagini di Gela: le necropoli e il profilo 
culturale della polis tardo-arcaica� I materiali della collezione e 
del predio Lauricella, pp. 304, ill. b.n. e colore, bross., Firenze 2019 
[isbn 978-88-7814-905-6] [e-isbn 978-88-7814-906-9] € 40,00

Solitamente gli oggetti di una collezione archeologica hanno perso parte 
del loro potenziale esegetico perché estrapolati dal loro contesto; non è 
questo il caso della collezione Lauricella. Per una serie di fortunate vicende, 
i materiali che la compongono possono contribuire a ricostruire il profilo 
socio-culturale di Gela in età tardo-arcaica. La collezione Lauricella viene qui 
per la prima volta presentata in maniera integrale, ma il presente lavoro è 
anche una riedizione critica e aggiornata dei preziosi dati lasciati Paolo Orsi, 
a ormai più di un secolo dalla loro pubblicazione, riguardanti le campagne 
di scavo eseguite nel predio Lauricella, lo stesso terreno da cui provenivano i 
materiali costituenti la raccolta archeologica. Il predio Lauricella era collocato 
nel vallone S. Ippolito, un’ampia fenditura sul versante settentrionale della 
collina di Gela, vero e proprio trait-d’union dal punto di vista topografico e 
cronologico tra la necropoli arcaica “del Borgo” e quella classica di Capo 
Soprano. L’analisi sepolcreto tardo-arcaico, seguendo le ultime prospettive 
dell’archeologia funeraria, offre la fortunata possibilità di evidenziare la 
dialettica sociale interna alla comunità geloa, in un momento cruciale per 
la città e la Sicilia tutta, ma per il quale abbiamo pochissime notizie dalle 
fonti. Si tratta dunque di un progetto di ricostruzione storica basato in primo 
luogo sui dati archeologici, nell’ambito del quale è stato dedicato ampio 
spazio all’analisi dell’imagerie dei vasi attici; questi hanno accompagnato 
molti Geloi nel loro ultimo viaggio, esprimendone paure, ansie e aspirazioni.

6� Giacobello Federica, Mito e società� Vasi apuli a figure rosse da 
Ruvo di Puglia al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, pp. 342, 
ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino 2020 [isbn 978-88-7814-980-9] 
[e-isbn 978-88-7814-981-6] € 52,00

Nella prestigiosa raccolta magnogreca del Museo Archeologico Nazionale 
di Napoli un ruolo di spicco è rivestito dal materiale proveniente da Ruvo di 
Puglia, florido centro peuceta, che con i suoi ritrovamenti fu tra i protagonisti 
del vivace mercato d’antichità ottocentesco. Il volume raccoglie i vasi apuli a 
figure rosse di sola provenienza ruvese immessi nel Real Museo Borbonico, 
attraverso differenti acquisizioni, al fine di arricchirne le collezioni. L’inda-
gine è stata occasione per rileggere una storia fra le più interessanti della 
cultura europea e presentare alla comunità scientifica, riuniti in un unico 
corpus, importanti esemplari della produzione ceramica italiota insieme ad 
altri sino ad ora inediti. Rinvenuti nelle sepolture, erano simboli di status 
con cui l’élite ruvestina affermava il proprio ruolo all’interno della società. 

Lo studio dei vasi si è focalizzato sulle caratteristiche tecniche e artigianali, 
sulle raffigurazioni e sui miti dipinti, un repertorio straordinario di racconti 
e immagini, e sulla loro relazione con il sistema ideologico delle comunità 
apule di V e IV secolo a.C. di cui sono efficace testimonianza.

7� Στην υγειά μας� Studi in omaggio a Giorgio Bejor, a c. di Claudia 
Lambrugo, con il contributo di Andrea Bertaiola, Marco Emilio 
Erba, Ilaria Frontori, Alessandro Pace, pp. 350, ill. b.n., bross., Sesto 
Fiorentino 2020 [isbn 978-88-7814-982-3] [e-isbn 978-88-7814-983-0] € 58,00

Il volume Στην υγειά μας è l’omaggio festoso e benaugurante che un grup-
po folto di amici e colleghi dell’Università degli Studi di Milano e di altri 
Atenei italiani ha inteso offrire a Giorgio Bejor in segno di stima e affetto al 
momento del suo pensionamento. Vi sono raccolte riflessioni su temi tanto 
ampi quanto lo sono i più cari interessi del festeggiato: dai problemi di storia 
dell’arte ai grandi scavi in Italia e nel Mediterraneo; dai singoli personaggi 
e oggetti della cultura classica alla profonda passione di Giorgio Bejor per 
musica, cinema e teatro. La miscellanea, a prescindere dal contenuto rigo-
rosamente scientifico, nasce dall’idea condivisa di un brindisi amicale: Στην 
υγειά μας, caro Giorgio!

8� Grossi Federica, Di vetro e metallo� Vasellame bronzeo decorato 
a smalto di età romana, pp. 160, ill. b.n. e colore, bross., Sesto 
Fiorentino 2020 [isbn 978-88-7814-984-7] [e-isbn 978-88-7814-985-4] € 30,00

Il vasellame in bronzo di età romana è da sempre oggetto di studio sia per 
il valore intrinseco del metallo, sopravvissuto al riutilizzo nel corso del tem-
po, sia per la finezza esecutiva che spesso caratterizza i pezzi. All’interno di 
questa classe, un nucleo consistente di recipienti si contraddistingue grazie 
al tipo di decorazione eccezionale che presenta, realizzata attraverso una 
difficile tecnica che prevede l’impiego di polvere in vetro colorata. La precisa 
modellazione dei motivi decorativi sui supporti, la cura nell’applicazione 
della mistura di vetro e acqua e l’attenta cottura hanno consentito di creare 
oggetti dalla superficie in smalto policromo, spesso pezzi unici dal punto 
di vista morfologico e decorativo. Molti sono ancora gli interrogativi aperti, 
non solo in relazione all’ambito produttivo, ma anche per quanto concerne 
il valore e l’utilizzo di simili pezzi nella vita quotidiana: l’analisi delle forme 
e delle decorazioni, la ricostruzione dei contesti e lo studio dei recipienti di 
questo tipo hanno permesso di formulare proposte rispetto a tipologia, cro-
nologia e funzionalità di questa straordinaria ed elegante classe di materiali.

9� Colzani Giovanni, Statue in piccolo formato nel mondo greco e 
romano� La scultura ideale, pp. 214, ill. b.n., bross., Sesto Fiorentino 
2021 [isbn 978-88-9285-062-0] [e-isbn 978-88-9285-063-7] € 38,00

Collocata all’intersezione tra i più vasti ambiti della statuaria in dimensioni 
ridotte e della copistica di età greco-romana, la scultura ideale in piccolo 
formato è stata a lungo oggetto di un interesse solo marginale da parte degli 
archeologi classici. Al netto di forme più o meno implicite di «pregiudizio» 
– figlie della tradizionale distinzione tra arti “maggiori” e arti “minori”, e di 
una concezione aurale dell’opera d’arte – sarebbe però un errore conside-
rare queste statuette unicamente come alternative semplificate rispetto 
alla statuaria di grande modulo. La loro caratteristica combinazione tra 
iterazione delle forme e variabilità dei formati, aperta all’impiego di una 
vasta gamma di materiali e a una relazione particolarmente libera con i 
modelli, sembra piuttosto abbia saputo garantito loro una presenza per-
vasiva a vari livelli delle società antiche. Dal punto di vista delle funzioni e 
delle modalità d’uso destinate loro, sembra inoltre lecito considerare questi 
oggetti come qualcosa di più che delle (piccole) statue: si trattava infatti di 
opere maggiormente autonome di quanto non fossero le loro controparti 
di modulo superiore, spesso realizzate per una fruizione assai ravvicinata, 
che in molti casi potevano essere spostate, manipolate e ispezionate da 
diverse angolazioni, mirando a un coinvolgimento dell’osservatore sul piano 
di un’intimità non solo visuale, ma anche tattile. Attraverso l’analisi di due 
sequenze copistiche particolarmente esemplificative (Ercole “in riposo” e 
Afrodite “che si toglie il sandalo”), il presente lavoro si propone dunque di 
contribuire a una migliore comprensione dello status di questa produzione 
all’interno dello sviluppo dell’arte antica.

10� Calandra Elena, Tutto il regno come su una scena� L’immaginario 
della panégyris di Antioco IV a Dafne, pp. 100, ill. b.n., bross., Sesto 
Fiorentino 2021 [isbn 978-88-9285-102-3] [e-isbn 978-88-9285-103-0] € 26,00

Nel 166 a.C. Antioco IV, re di Siria, promuove a Dafne presso Antiochia una 
grandiosa panégyris, assemblea a partecipazione popolare, che si rivela un 
grande contenitore di eventi, la processione, gli agoni, le monomachie e 
le cacce, la pubblica dispensa degli unguenti, i banchetti: si tratta di uno 
scenario assolutamente straordinario di ricchezza e di regalità, ma anche 
di un messaggio politico verso Roma e verso gli altri dinasti ellenistici. La 
manifestazione è analizzata alla luce della documentazione archeologica 
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e delle testimonianze figurative, che consentono di cogliere anche in re-
trospettiva la profondità dei rimandi, e si configura come un significativo 
capitolo dell’arte ellenistica.

11� Pace Alessandro, Ludite Pompeiani� Nuove prospettive sulla 
cultura ludica dell’antica città, pp. 372, ill. b.n., bross., Sesto 
Fiorentino 2022 [isbn 978-88-9285-153-5] [e-isbn 978-88-9285-154-2] € 95,00

Le ultime prospettive di ricerca hanno dimostrato che il gioco è una cosa 
seria: il suo studio consente infatti di penetrare a fondo le strutture mentali e 
culturali di una società. Il ludus, ieri come oggi, non va infatti inteso come un 
puro e semplice passatempo, quanto piuttosto come strumento educativo 
capace di generare nuovi spazi di interazione anche tra di individui dotati 
di culture e identità differenti. Questo volume, facendo tesoro delle istanze 
di ricerca sviluppatesi nell’ambito progetto ERC Locus Ludi (# 741520), si 
prefigge di offrire un’estesa analisi della cultura ludica pompeiana, secon-
do un approccio olistico sinora mai tentato. I dati raccolti – archeologici, 
letterari, iconografici, archivistici, epigrafici e numismatici – permettono di 
dare un’immagine meno stereotipata delle abitudini ludiche degli antichi 
abitanti rispetto alla vulgata tradizionale, facendoci avvicinare a una realtà 
così diversa, ma per molti versi così simile a quella contemporanea.

Medioevo scavato� Schola Salernitana� issn 2035-5386

F.to cm 17×24, bross.
Direttore responsabile: Paolo Peduto
Comitato scientifico: Rosa Fiorillo, Chiara Lambert
Segreteria di redazione: Angela Corolla, Alfredo M. Santoro
Saggi, articoli, note, libri da recensire e altri materiali vanno inviati a: Dire-
zione di Medioevo Scavato – Schola Salernitana: Dipartimento di Latinità e 
Medioevo, via Ponte Don Melillo – 84084 Fisciano
Medioevo scavato – Schola Salernitana si stampa con il contributo dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno.

I� Fiorillo Rosa, La tavola dei d’Angiò� Analisi archeologica di una 
spazzatura reale� Castello di Lagopesole (1266-1315), pp. 207, ill. b.n. 
e col. [isbn 978-88-7814-472-9] € 20,00

Tra il 1266 e il 1315 Carlo I, Roberto d’Artois e Carlo Martello soggiornarono 
al castello di Lagopesole, in provincia di Potenza, accompagnati da un se-
guito di almeno duecento persone; la presenza quotidiana di una siffatta 
moltitudine, rese necessaria una organizzazione. complessa dei servizi e delle 
infrastrutture, sicché fu immediato trasformare in sversatoio per la spazzatura 
la vecchia cava per l’estrazione del pietrame, predisposta dal cantiere svevo 
per la costruzione del donjon mai ultimato; tale cava, profonda circa dieci 
metri rispetto al piano di calpestio odierno, fu nel corso degli anni colmata 
con i rifiuti alimentari che la corte produceva. Le indagini archeologiche nel 
cortile minore, iniziate nel 1996 e concluse nel 1999, hanno portato all’iden-
tificazione della discarica che ha restituito ingenti quantità di resti di pasti, 
insieme a monete e a numerosi oggetti d’uso quotidiano, tra cui stoviglie 
da mensa, da cucina e da dispensa. È attraverso lo studio di tali materiali che 
l’autrice propone un’analisi di tipo quantitativo e qualitativo, procedimento 
che è tipico dell’archeologo; entrambe infatti aiutano ad individuare e a 
dar corpo a quegli aspetti sociali ed economici che appaiono sempre più 
realistici nella ricerca di una storia dell’alimentazione fatta attraverso i reperti: 
una cosa è immaginare che ad una mensa reale si mangi bene, un’altra cosa 
è stabilire cosa, come e quanto.

II� Mercato San Severino nel Medioevo� Il castello e il suo territorio, 
a c. di Paolo Peduto, pp. 192, ill. b.n., Firenze 2008 [isbn 978-88-7814-459-0] 
€ 20,00

Con la “diviso Ducatus” del 949 il gastaldato di Rota fu assegnato al principato 
longobardo di Salerno. Oggi dell’antica Rota rimane soltanto il toponimo 
nel luogo in cui si scorgono i ruderi della plebs di S. Maria, detta appunto 
a Rota, nell’odierno comune di Mercato San Severino nel tratto terminale 
della pianura vesuviana, verso Sud-Est. Negli anni intorno al 640, durante la 
conquista di Salerno da parte dei Longobardi beneventani, Rota fu distrutta 
(secondo una incerta tradizione storiografica) per avere i suoi abitanti op-
posto resistenza alle schiere beneventane. A partire da quegli anni, molto 
probabilmente, cominciò a svilupparsi sulla vicina collina del Palco il castello 
che con la famiglia normanna dei Sanseverino raggiunse quasi la massima 
estensione e sul piano politico divenne sede della più potente famiglia 
dell’Italia meridionale. Le indagini archeologiche hanno messo in evidenza 
le trasformazioni dell’insediamento fortificato che, dalla metà del secolo XI 
fino all’inizio dell’Età moderna, fu il cardine della più solida struttura feudale 
del regno di Napoli.

III� Lambert Chiara, Studi di epigrafia tardoantica e medievale in 
Campania� Volume I� Secoli IV-VII, pp. 172, ill. b.n., Firenze 2008 
[isbn 978-88-7814-454-5] € 20,00

Il volume – primo di una serie di tre dedicati all’epigrafia tardoantica e me-
dievale della Campania – raccoglie temi e riflessioni storico-archeologiche 
che traggono spunto e conferma dai manufatti iscritti. I saggi, organizzati 
secondo una struttura che si presta ad essere rispettata anche per i secoli 
successivi, hanno come filo conduttore la ricerca epigrafica locale quale 
strumento per una conoscenza storica più ampia, che riporti il singolo 
documento entro le coordinate spazio-temporali proprie e favorisca, in 
prospettiva, un confronto con altri contesti, in particolare le civitates che 
furono sede dei principali organismi politici e religiosi, produttori e fruitori 
di testi destinati ad ‘incidere’ sul tempo e a ‘durare’ in esso quale segno 
intenzionalmente imperituro di civiltà. Il proposito di ricondurre la produ-
zione epigrafica soprattutto al vissuto quotidiano, privato e collettivo, ha 
determinato la scelta di analizzare quasi esclusivamente le attestazioni di 
carattere funerario, che di fatto coincidono con la maggior parte del patri-
monio tardoantico e rappresentano, in un paradosso solo apparente, delle 
autentiche ‘pagine di vita’.

IV� Nocera� Il castello dello Scisma d’Occidente� Evoluzione storica, 
architettonica, ambientale, a c. di Angela Corolla, Rosa Fiorillo, 
pp. 192, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, aprile 2010 [isbn 978-88-7814-438-5] 
€ 20,00

Il volume illustra i risultati delle ricerche svolte presso la collina di Sant’Andrea 
e sull’intero territorio nocerino. Il rilievo planimetrico e l’analisi delle struttu-
re murarie hanno permesso l’individuazione delle fasi architettoniche del 
complesso castrense che, attestato dalle fonti a partire dal 984, ha subito 
attraverso gli anni numerosi rimaneggiamenti che hanno alterato l’impianto 
originario. Completano le relazioni sui dati di scavo e l’analisi delle strutture 
un capitolo dedicato al contesto agroambientale e un’ampia appendice con 
le fonti storiche e bibliografiche puntualmente commentate dall’autore, 
che permette di inserire nel quadro storico le modifiche strutturali rilevate 
nell’indagine archeologica.

V� Archeologia dei castelli nell’Europa angioina (secoli XIII-XV), a c. di 
Paolo Peduto e Alfredo Maria Santoro, f.to cm 21×29, pp. 280, ill. b.n., 
bross., Firenze, maggio 2011 [isbn 978-88-7814-507-8] € 32,00

Il volume pubblica gli atti del convegno internazionale promosso dall’U-
niversità di Salerno su un tema che accomuna storici ed archeologi. Sono 
indagati gli insediamenti urbani e castrensi dei territori dell’Italia meridionale 
in cui si rinvengono cospicue fasi e reperti “angioini”, analizzando anche il 
tessuto economico-sociale e l’organizzazione dell’habitat, tra la fine del XIII 
e il XIV sec., quando si assiste ad uno dei momenti storici più importanti 
per l’investimento di energie economiche e sociali, sia nell’edificazione e 
l’ammodernamento delle strutture difensive, sia nell’organizzazione della 
produzione artigiana. Nel convegno sono state confrontate le esperienze 
degli studiosi dei secoli XIII e XIV in Italia meridionale e negli altri territori di 
influenza angioina. In particolare il volume si articola in quattro sezioni: Gli 
indicatori sociali: produzioni, tecnologie e consumo (dove vengono analizzate le 
produzioni degli insediamenti castrensi della Calabria, del Castel Lagopesole 
[PZ] e del castello di Mercato San Severino); Sistemi difensivi e tecniche costrut-
tive (vengono studiate le pratiche costruttive dei castelli nella Valle della Loira 
e delle fortificazioni dell’Abruzzo, con un saggio sulle balestre e balestrieri 
nel Mezzogiorno angioino); Topografia e organizzazione degli insediamenti 
(contributi sui castelli di Monte Montella, Mercato San Severino, Cava dei 
Tirreni, Nocera, Castel Nuovo, Rocca Montis Dragonis [Mondragone] castelli 
e fortificazioni della Calabria, di Torre di Satriano; i castelli crociati in Tran-
sgiordania, dell’Ungheria angioina e della Provenza; Poster (contengono brevi 
interventi sugli scavi di insediamenti castrensi nel Mezzogiorno angioino, 
in particolare sono analizzati gli scavi di Rocca Montis Dragonis e Satrianum).

VI� Santoro Alfredo Maria, Circolazione monetaria ed economia a 
Salerno nei secoli XIII e XIV, pp. 120, ill. b.n., bross., Firenze, novembre 
2011 [isbn 978-88-7814-515-3] € 20,00

Il volume si concentra su un periodo particolarmente delicato per l’Italia 
meridionale, e per la zona di Salerno nello specifico. Il quadro della ricerca 
si basa sull’assetto complessivo delle zecche dell’Italia meridionale che di 
volta in volta assunsero maggiore o minore importanza sulla base delle 
politiche locali sviluppate dal potere centrale ed in particolare per la fase 
del regno angioino. In tale fase Salerno vide declinare la propria ricchezza, 
oscurata dalla vicina Napoli e dalle alterne vicende del territorio. Questo 
lavoro, nell’apportare nuovi dati e riflessioni su un periodo difficile per le 
popolazioni del Mezzogiorno, permette di comprendere meglio le condi-
zioni in cui esse si ritrovarono nel trapasso dal Medioevo verso la Modernità.
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VII� Medioevo letto, scavato, rivalutato� Studi in onore di Paolo 
Peduto, a c. di Rosa Fiorillo, Chiara Lambert, pp. 431, ill. b.n., bross., 
Firenze, novembre 2012 [isbn 978-88-7814-564-1] € 32,00

Il volume raccoglie una serie di scritti inediti in onore di Paolo Peduto, di cui 
alcuni Amici, Colleghi ed ex-Allievi dell’Università di Salerno hanno voluto 
fargli omaggio in occasione del suo pensionamento. Il titolo rispecchia la 
diversificazione dei contributi, che interessano la lettura di ‘documenti’ e 
‘monumenti’ nella loro accezione più ampia e multidisciplinare. I testi spa-
ziano dai ricordi giovanili, affidati ad Amici che hanno condiviso l’esperienza 
pionieristica degli scavi di Capaccio o le prime ricerche sui castelli, legate 
entrambe alle origini dell’Archeologia Medievale in Italia, all’approfondimen-
to di fonti scritte, dall’indagine su contesti o aspetti insediativi, anche molto 
differenziati e geograficamente distanti, all’analisi descrittiva di manufatti. I 
soggetti scelti dagli Autori hanno dato luogo ad una ‘miscellanea’ nel vero 
senso del termine, che rende pienamente conto della vastità dei problemi 
affrontati dagli studiosi del Medioevo negli ultimi decenni.

Monografie della Scuola Archeologica di Atene 
e delle Missioni Italiane in Oriente� issn 1970-6146

F.to cm 31×21, bross. 
Editore: SAIA Scuola Archeologica Italiana di Atene
Direttore: Emanuele Greco
Comitato scientifico
Vladimiro Achilli (Università degli studi di Padova); Giorgio Bejor (Università 
degli studi di Milano); Renata Cantilena (Università degli studi di Salerno); 
Filippo Carinci (Università degli studi di Ca’ Foscari di Venezia); † Gianfranco 
Fiaccadori (Università degli studi di Milano); Mario Lombardo (Università 
degli studi di Lecce); Emanuele Papi (Università degli studi di Siena); Edoardo 
Tortorici (Università degli studi di Catania)
Claudio Varagnoli (Università degli studi di Chieti-Pescara); Alessandro 
Viscogliosi (Università degli studi di Roma 1 ‘La Sapienza’)
Tutti gli articoli della Rivista sono sottoposti a revisione da parte del comitato 
di redazione e di referees anonimi.
Segretaria di redazione: Elena Gagliano
Progetto grafico: Angela Dibenedetto
Impaginazione: Massimo Cibelli
La Scuola Archeologica Italiana di Atene (SAIA) fu istituita nel 1909. È l’unica 
istituzione archeologica italiana all’estero, sotto la direzione del Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. Svolge, promuove e supporta ricerche sulla 
Grecia e sulle aree di cultura greca dalla preistoria all’età bizantina, nelle 
interazioni con l’Oriente, l’Africa, l’Europa continentale e nei settori dell’ar-
cheologia, storia dell’arte, topografia, architettura, epigrafia, numismatica, 
storia, storia delle religioni, letteratura e filosofia.

25, 1/2� Savelli Sveva, Efestia� La necropoli (V secolo a�C�-V/VI secolo 
d�C�), pp. 230+90tavole+tavola f.t., ill. b.n. e colore, bross., Roma-Atene, 
2018 € 65,00

Il presente studio nasce dalla rielaborazione della tesi di specializzazione 
in Archeologia greca e romana discussa dall’Autore presso la Scuola Arche-
ologica Italiana di Atene (SAIA) nel 2004, relatore il Prof. Emanuele Greco 
e correlatore il Prof. Nunzio Allegro. Esso presenta i risultati delle indagini 
archeologiche condotte nella necropoli di Efestia nell’isola di Lemno tra il 
1926 e il 1929 dalla SAIA, sotto la direzione di Alessandro Della Seta. Tale 
ricerca si pone in ideale successione all’edizione della necropoli “tirrenica” 
da parte di Domenico Mustilli concentrandosi nel periodo compreso tra 
l’età classica e quella proto-bizantina.

26, 1� Bossolino Isabella, Camiro I� Le necropoli geometriche (940-690 
a�C�)� Scavi italiani 1928-1933, pp. 120+47 tavole, ill. b.n. e colore, bross., 
Roma-Atene, 2018 € 30,00

Oggetto di questo lavoro sono la revisione e lo studio dei contesti di epoca 
geometrica scavati da Giulio Jacopi e dalla missione italiana da lui diretta 
tra il 1928 e il 1933 nel sito di Camiro, sulla costa occidentale dell’isola di 
Rodi, e pubblicati immediatamente dopo nei volumi IV e VI/VII della rivista 
Clara Rhodos

27� Lippolis Enzo, Caliò Luigi Maria, Giatti Chiara, con la collaborazione 
di F. Giannella e C. Lamanna, Gortina VIII�1� L'isolato del ninfeo� La 
topografia, i monumenti e lo scavo (campagne 2003-3008), pp. 606, 
ill. b.n., bross., Roma-Atene, settembre 2019 [isbn 978-960-9559-16-4] € 95,00

Le campagne di scavo condotte dall’Università «La Sapienza» nell’area del 
Pretorio di Gortina a partire dal 2003 si ricollegano sia a un’attività di studio 
mai interrotta da parte di A. Di Vita che ha riguardato l'isolato del pretorio, 

il quartiere delle Case Bizantine, l’agora che a una tradizionale presenza 
dello stesso Ateneo a Gortina, presenza di cui l’espressione più significati-
va è costituita dal monumentale lavoro di analisi epigrafica di Margherita 
Guarducci. La ripresa della ricerca, che è divenuta concreta nel 2005, si è 
svolta in due fasi: la prima, dal 2003 al 2009, si è concentrata sull’isolato a N 
di quello del Pretorio, denominato Isolato del Ninfeo, di cui si è condotta 
l’esplorazione della parte sud-occidentale; la seconda, proseguita dal 2011 ad 
oggi e ancora in corso, si è rivolta alla metà sud-orientale della stessa area. Si 
è scelto di presentare i risultati in fascicoli successivi, dei quali questo intende 
essere il primo, dedicati ai vari aspetti esaminati. Nelle parti introduttive di 
questo volume si riprende il problema più generale della città, della sua 
forma urbana e della sua struttura sociale, concependola come premessa 
essenziale per comprendere il rapporto tra il contesto generale e l’area in 
esame, di cui si presentano poi i risultati dello scavo condotto tra il 2003 e 
il 2008, suddivisi per fasi.

28� Bonetto Jacopo, Francisci Denis, Mazzocchin Stefania, Gortina IX�1-2� 
Il teatro di Pithion� Scavi e ricerche 2001-2013, pp. 944, 2 tomi, ill. b.n. e 
colore, bross., Roma-Atene, dicembre 2019 [isbn 978-960-9559-15-7] € 155,00

Quest’opera costituisce l’edizione sistematica degli scavi e delle ricerche 
condotti tra il 2001 e il 2013 presso il Teatro del Pythion di Gortina di Creta 
dalla Scuola archeologica italiana di Atene e dall’Università degli Studi di 
Padova con la preziosa collaborazione della 23^ Eforia per le antichità prei-
storiche, classiche e bizantine di Iraklio. Il lavoro di cui qui si presentano gli 
esiti ebbe origine nel clima di profondo rinnovamento che caratterizzò la 
vita scientifica della secolare istituzione italiana in Grecia allorché E. Greco 
ne assunse la direzione nel 2000. Tutto lo scavo è stato realizzato scendendo 
dai livelli superficiali verso la massima profondità percomprendere l’intera 
sequenza stratigrafica ed evolutiva di questa zona della città. La strategia 
si è rivelata utile per ricostruire la storia dell’edificio dalla sua costruzione 
fino all’abbandono dell’area. Ma non ha potuto fornire risultati su un’altra 
questione cruciale relativa alle realtà preesistenti; infatti, a causa delle 
masse strutturali dell’edificio per spettacoli, i saggi di scavo non hanno 
potuto mettere in luce con sufficiente ampiezza i livelli di frequentazione 
antecedenti il II sec. d.C. e dare indicazioni sull’eventuale presenza di altri 
edifici (teatralo di altra natura) nel sedime del Teatro di età imperiale. Proprio 
attraverso queste lunghe riflessioni si è così arrivati all’idea di proporre l’esito 
della ricerca attraverso una presentazione estesamente analitica del lavoro 
svolto e dei dati acquisiti. Nei due tomi è quindi esposta l’interezza delle 
evidenze stratigrafiche, attraverso la loro narrazione testuale e la presenta-
zione grafica (tomo I, parte II, capp. 1-10), ed è dato riferimento esauriente 
di tutti i reperti mobili sia attraverso il loro assemblaggio per contesti di 
giacitura sia attraverso la loro classificazione tipologica (tomo II, parte III). 
Pur essendo il lavoro articolato in ampie parti di sintesi e di interpretazione 
storica dei dati (tomo I, parte II, cap. 11), si è così mantenuto fede alla logica 
della presentazione integrale dei dati che, riteniamo, sia la sola che possa 
permettere a tutti gli studiosi interessati alle nostre ricerche non solo di 
giudicare le letture storiche conclusive, forse caduche e opinabili, ma anche 
di riprendere in esame le stesse basi di conoscenza per proporre o sostenere 
considerazioni storiche diverse da quelle avanzate.

29� Girella Luca, Caloi Ilaria, Kamilari� Una necropoli di tombe a tholos 
nella Messarà (Creta), pp. 606, ill. b.n., bross., Roma-Atene, dicembre 
2019 [isbn 978-960-9559-19-5] € 154,00

Il volume presenta l’edizione definitiva della necropoli dell’età del Bronzo di 
Kamilari, situata a pochi chilometri di distanza dal più noto centro palaziale 
di Festòs, nella Creta meridionale. Lo scavo fu eseguito alla fine degli anni 
’50 dalla Scuola Archeologica Italiana di Atene sotto la direzione dell’allora 
direttore Doro Levi e produsse una dettagliata pubblicazione preliminare 
che lasciò tuttavia aperte numerose questioni. La ripresa dello studio e la 
conseguente pubblicazione sono state possibili grazie al supporto della 
Scuola Archeologica Italiana di Atene. La necropoli è composta da tre tombe 
a tholos, la prima delle quali (la Tholos A), la più grande, fu occupata senza 
soluzione di continuità dagli inizi del II millennio a.C. (Medio Minoico IB) alla 
fine del XIV secolo a.C. (Tardo Minoico IIIA2), per ricevere poi una parziale 
rioccupazione tra l’VIII e il VII secolo a.C. Per la ricchezza dei suoi contesti 
e la straordinaria continuità d’uso, la necropoli getta una luce importante 
sulle pratiche e i rituali funerari della Creta dell’età del Bronzo e rappresenta 
la cartina di tornasole per l’interpretazione delle trasformazioni sociali e 
politiche intervenute nell’area. La necropoli si distingue per l’uso del sep-
pellimento collettivo ancora nel Medio Minoico, ossia in corrispondenza 
della fondazione e sviluppo del Primo Palazzo di Festòs, quando nell’area 
meridionale di Creta e in generale nell’intera isola, questa tipologia di sep-
pellimento è già in declino. Ugualmente importanti sono le testimonianze 
della necropoli nel corso del Tardo Minoico quando, soprattutto nella prima 
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fase, la documentazione funeraria appare intermittente sull’isola; anche 
nelle fasi di progressiva ‘miceneizzazione’, momento in cui Creta subisce 
profonde trasformazioni nelle pratiche funerarie, la Tholos A testimonia la 
persistenza di pratiche antichissime. Il volume si distingue per la parteci-
pazione di studiosi internazionali che hanno contribuito significativamente 
in varie parti dell’opera. I dieci capitoli del volume affrontano in maniera 
esauriente lo studio delle tre tombe, con particolare riguardo alla Tholos A, 
la tomba più grande, che ha restituito i corredi più ricchi e importanti. Alla 
trattazione in dettaglio delle architetture e della stratigrafia, segue l’analisi 
del materiale ceramico, dei modellini fittili, dei vasi in pietra, dei sigilli, degli 
oggetti in bronzo e dei gioielli (Capitoli I-II.1-14). Il capitolo III è dedicato alla 
Tholos B; il IV e il V rispettivamente allo studio dei resti ossei umani e animali 
delle Tholoi A e B; il VI e il VII prendono in esame le conchiglie e il materiale 
botanico, con particolare riferimento ai resti lignei carbonizzati. Il Capitolo VIII 
analizza la Tholos C, la cui rioccupazione in epoca ellenistico-romana viene 
interpretata come possibile sacello connesso con culti di fertilità agraria. 
Gli ultimi capitoli, IX e X, analizzano rispettivamente le pratiche e i rituali 
funerari e lo sviluppo generale della necropoli nel contesto della piana della 
Messarà. Il volume è arricchito da tre appendici e da un esauriente apparato 
illustrativo di novanta tavole.

30� Benzi Mario, An island in Prehistory� Neolithic and Bronze Ages 
finds from Kalymnos Dodecanese, pp. 228, ill. b.n., bross., Roma-Atene, 
novembre 2020 [isbn 978-960-9559-23-2] € 42,00

The earliest prehistoric excavations on the island took place in 1887, when 
W.R. Paton discovered Mycenaean chamber tombs in the side of the torrent 
bed, which runs into the harbour of Pothia to the east of the hill of Pera-
kastro, where the Late Bronze Age settlement stood. Most of the vessels 
found from Paton were presented to the British Museum while others are 
preserved in other European Museums. The first systematic excavations, 
however, took place only in the early twenties of the past century when the 
Italian archaeologist A. Maiuri director of the archaeological exploration of 
the then Italian islands of the Dodecanese, excavated the three prehistoric 
caves of Ayia Varvara (1920), Choiromandres (1921), and Vathy-Dhaskalio 
(1922), which are the object of the present study.

31� D’Acunto Matteo, Ialiso I� La necropoli: gli scavi italiani (1916-1934)� I 
periodi protogeometrico e geometrico (950-690 a�C�), 2 TOMI, pp. 1.040, 
ill. b.n., bross., Roma-Atene, aprile 2021 [isbn 978-960-9559-25-6] € 180,00

Il volume inaugura l’edizione scientifica aggiornata degli scavi delle necropoli 
di Ialysos condotti dapprima dalla Missione Archeologica Italiana e poi dalla 
Soprintendenza durante l’occupazione di Rodi, negli anni dal 1916 al 1934. 
Esso considera le tombe databili al periodo protogeometrico e geometrico 
(X-VIII sec. a.C.); grazie alla liberalità degli archeologi greci esso tiene conto 
dei risultati dei loro scavi, e si propone di definire la fisionomia di Ialysos 
nel quadro degli altri siti coevi del Dodecaneso, della Grecia, di Cipro e del 
Vicino Oriente.

32� Cucuzza Nicola, Haghia Triada IV� Gli edifici Tardo Minoico III 
del settore meridionale, pp.  314, ill. b.n., bross., Roma-Atene, 2021 
[isbn 978-960-9559-27-0] € 50,00

I monumentali edifici che nel settore meridionale di Haghia Triada furono 
costruiti nel Tardo Minoico IIIA-B – circa 1350-1200 a.C. (Megaron ABCD, Stoà 
FG, Sacello H) –, vennero portati alla luce nelle prime campagne di scavo, 
condotte nel sito fra il 1902 ed il 1914 da Federico Halbherr, coadiuvato da 
Enrico Stefani e – per un solo anno – da Roberto Paribeni. Gli edifici sono 
stati in parte successivamente esplorati in uno scavo effettuato da Luisa 
Banti nel 1939 e nelle indagini archeologiche dirette da Vincenzo La Rosa 
(1977-2012). Se ne presenta in questa sede la loro edizione sistematica, alla 
luce dell’analisi dei resti architettonici e dei dati archeologici desumibili 
dalla documentazione d’archivio, esaminata in modo analitico. Lo studio, 
che colma una lacuna nella edizione dei risultati degli scavi italiani a Creta, 
propone delle ipotesi di ricostruzione delle strutture esaminate ed amplia 
il quadro delle conoscenze per il sito di Haghia Triada, interessato fra il XIV 
ed il XIII secolo a.C. da una imponente attività edilizia, confrontabile – per il 
medesimo periodo cronologico – con i siti della Grecia continentale.

33� Carbone Federico, Festòs I� La moneta� Produzione, seriazione e 
cronologia, pp. 242, ill. b.n., bross., Roma-Atene, 2022 [isbn 978-960-9559-28-7] 
€ 54,00

Con questo lavoro di Federico Carbone sulla monetazione di Festòs si avvia 
una nuova serie delle Monografie della Scuola Archeologica Italiana di Atene 
dedicata alle recenti ricerche festie iniziate nel 2007 per iniziativa dell’allora 
direttore della Scuola, prof. Emanuele Greco, al quale va il nostro ringrazia-
mento per averci coinvolto in un progetto di collaborazione italo-greco dalle 
straordinarie potenzialità. Proprio l’edizione di questa serie, incoraggiata dal 

direttore prof. Emanuele Papi, rappresenta un’occasione preminente per 
mettere a sistema gli esiti delle analisi più recenti (…).

QUAVAS� Quaderni del centro di documentazione 
dei Villaggi Abbandonati della Sardegna� issn 2035-5432

F.to cm 19,5×26,5, bross. Collana fondata e diretta da Marco Milanese.
Collana fondata e diretta da Marco Milanese.
Comitato scientifico: Paul Arthur, Francesco Cuteri, Sauro Gelichi, Daniel 
Istria, Bruno Massabò, Attilio Mastino, Antonello Mattone, Giuseppe Mele, 
Giuseppe Meloni, Marco Milanese, Giovanni Murgia, Giacomo Oggiano, 
Gian Giacom Ortu, Daniela Rovina, Giampaolo Salis, Alessandro Soddu, Pier 
Giorgio Spanu
Redazione: Maria Cherchi, Gianluigi Marras, Marco Milanese, Piera Porqueddu

1� Studi e ricerche sul villaggio medievale di Geridu� Miscellanea 
1996-2001, a c. di Marco Milanese, pp. 158, ill. b.n, Firenze 2004 
[isbn 978-88-7814-257-2] € 12,00

2� Vita e morte dei villaggi rurali tra Medioevo ed Età Moderna� 
Dallo scavo della villa de Geriti ad una pianificazione della tutela e 
della conoscenza dei villaggi abbandonati della Sardegna, Atti del 
Convegno (Sassari-Sorso, 28-29 maggio 2001), a c. di Marco Milanese, 
pp. 190, ill. b.n. e col., Firenze 2006 [isbn 978-88-7814-333-3] € 25,00

Il volume accoglie gli atti di un Convegno organizzato sul tema dei villaggi 
abbandonati partendo dalla ricerca maturata nel contesto degli scavi del 
villaggio medievale di Geridu (SS) che hanno permesso di studiare alcuni 
tratti fondamentali della topografia del villaggio, che si presentano come 
costanti nei villaggi abbandonati dell’isola. Le relazioni su siti dell’isola sono 
integrate su contributi che prendono in esame analoghe situazioni in altre 
regioni della penisola italiana (Puglia ed Emilia-Romagna) e in Corsica.

3� Villaggi e Monasteri� Orria Pithinna� La chiesa, il villaggio, il 
monastero, a c. di Marco Milanese, pp. 144, ill. b.n. e colore, bross., 
Firenze, aprile 2012 [isbn 978-88-7814-536-8] € 24,00

La chiesa di Santa Maria di Orria Pithinna (Chiaramonti) in Anglona, pervenu-
taci in una forma modificata dai lavori degli anni Venti-Trenta del Trecento, 
rappresenta il segno identificativo nel paesaggio contemporaneo dell’anti-
chità del luogo e del suo interesse storico. I saggi contenuti in questo volume 
permettono oggi, grazie al contributo di numerosi studiosi, di capire con 
maggior precisione la natura di questo sito complesso, nel quale accanto ad 
un villaggio presumibilmente già esistente nel XII secolo, a partire dal 1205 si 
venne a costituire un monastero camaldolese, che viene citato il 6 Novembre 
1209 come «monasterium in Orrea». Oltre a soffermarsi sull’analisi storico stili-
stica e dei restauri della chiesa del monastero, il libro propone un approccio 
archeologico al sito, alla identificazione delle aree distinte del villaggio e 
del monastero ed alle ricadute storiografiche determinate dall’applicazione 
delle metodologie archeologiche. L’osservazione attenta delle strutture della 
chiesa ha permesso di identificare un importante corpus di epigrafi e graffiti, 
estremamente significativo per la storia del priorato camaldolese di Orria 
Pithinna. La domanda più complessa da porre oggi nell’agenda della ricerca 
archeologica è comunque su quali temi ad Orria Pithinna, come negli altri casi 
di siti bipolari “monastero-villaggio”, l’archeologia possa lavorare in modo 
efficace, oltre che sulla cronologia, sull’organizzazione spaziale, sulle tecniche 
costruttive, sulle risorse economiche e sugli altri campi di indagine che le 
sono tradizionalmente più familiari, e portare un contributo incisivo – oltre 
che nella modellistica dell’insediamento – nell’indagine sulla complessità 
sociale, sulla conflittualità e sulle dinamiche che governarono i rapporti 
tra le comunità locali, in parte dipendent,i ed i monasteri, in relazione alle 
trasformazioni intervenute con l’inserimento delle comunità monastiche 
benedettine, dalla metà dell’XI fino al XIII secolo, nello sfruttamento delle 
campagne sarde.

4� I villaggi abbandonati del Sassarese� I� Tilickennor, Taniga, 
Murusas, a c. di Marco Milanese, pp. 124, ill. b.n. e colore, bross., 
Firenze [isbn 978-88-7814-567-2], in preparazione

Quaderni di Archeologia Medievale� issn 197 3-17 28

F.to cm 20,5×28, bross. Collana diretta da Stella Patitucci Uggeri.

I� Scavi medievali in Italia, a c. di Stella Patitucci Uggeri, pp. 120, ill. b.n., 
Edizioni Kappa, Roma 1995 € 26,00
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II� AA.VV., La protomaiolica� Bilancio e aggiornamenti, a 
c. di Stella Patitucci Uggeri, pp. 222, ill. b.n., Firenze 1997 
[isbn 978-88-7814-116-2] € 26,00

III� La ceramica invetriata tardomedievale dell’Italia centro-
meridionale, a c. di Stella Patitucci Uggeri, pp. 222, ill. b.n., bross., 
Firenze 2000 [isbn 978-88-7814-199-5] € 26,00

IV� La viabilità medievale in Italia� Contributo alla carta archeologica 
medievale, Atti del V Seminario di archeologia medievale (Cassino, 
2000), a c. di Stella Patitucci Uggeri, pp. 236, ill. b.n, Firenze 2002 
[isbn 978-88-7814-271-8] € 32,00

V�1� Patitucci Uggeri Stella, Carta archeologica medievale del 
territorio ferrarese� I� F�° 76 Ferrara, pp. 187+XXIV, ill. b.n. e col., 
Firenze 2002 [isbn 978-88-7814-269-5] € 24,00

V�2� Patitucci Uggeri Stella, Carta archeologica medievale del 
territorio ferrarese� II� Le vie d’acqua in rapporto al nodo idroviario 
di Ferrara, pp. 131, ill. b.n, Firenze 2002 [isbn 978-88-7814-217-6] € 16,00

VI� La ceramica altomedievale in Italia, a c. di Stella Patitucci Uggeri, 
Atti del V congresso di Archeologia Medievale (Roma, 2001), pp. 416, 
ill. b.n., Firenze 2004 [isbn 978-88-7814-262-6] € 30,00

VII� La via Francigena e altre strade della Toscana medievale, a c. 
di Stella Patitucci Uggeri, pp. 298, ill. b.n. e cartografia in bicromia, 
Firenze 2004 [isbn 978-88-7814-302-9] € 32,00

VIII� Pietrobono Sabrina, Carta archeologica medievale – Frosinone� 
Forma Italiae Medii Aevi F°� 159-I, pp. 245+VIII, ill. b.n. e col., Firenze 
2006 [isbn 978-88-7814-339-5] € 30,00

IX� Archeologia del paesaggio medievale� Studi in memoria di 
Riccardo Francovich, a c. di Stella Patitucci Uggeri, pp. 453, ill. b.n., 
Firenze 2007 [isbn 978-88-7814-372-2] € 48,00

Il volume contiene le relazioni svolte in due Congressi organizzati dalla 
curatrice del volume: il primo, la III Conferenza di Archeologia Medievale, 
nel 2003 presso l’università di Cassino sul tema “L’archeologia medievale in 
Italia nell’ultimo trentennio: un bilancio” e il secondo nel 2006 a Roma nella 
sede del CNR, il VI Congresso di Archeologia Medievale, sul tema “Archeo-
logia Medievale nell’Italia centro-meridionale: insediamenti e territorio”. La 
maggior parte dei contributi tratta temi legati all’archeologia del paesaggio 
medievale nell’Italia centrale e meridionale incluse le due isole maggiori. I 
principali settori di indagine sono l’archeologia urbana (presente con saggi 
su Benevento, L’Aquila e Siponto), l’incastellamento (dal Lazio al Molise, dalla 
Sardegna alla Sicilia), l’insediamento monastico (in Toscana e nel Lazio), la 
viabilità e la carta archeologica. Vengono messi a confronto i dati delle più 
recenti ricerche topografiche offendo sia quadri regionali che analisi su ae-
ree circoscritte, importanti perché immettono nella discussione dati inediti 
derivanti da ricerche ancora in corso.

X� Di Rocco Gabriella, Castelli e borghi murati della Contea di 
Molise (secoli X-XIV), pp. 255, ill. b.n. e col., Firenze, giugno 2009 
[isbn 978-88-7814-449-1] € 30,00

La ricerca è stata condotta sui castelli e i borghi murati presenti nel Molise 
occidentale tra X e XIV secolo allo scopo di individuare alcuni elementi fon-
damentali per la ricostruzione del quadro insediativo regionale: le vicende 
storico-politiche nelle quali sono inserite le fortificazioni, la loro ubicazio-
ne sul territorio, le caratteristiche tipologiche e costruttive delle singole 
strutture. L’autrice, sulla base dai dati ottenuti dall’analisi delle fonti scritte 
e della cartografia e con l’ausilio della toponomastica, ha proceduto alla 
ricognizione diretta degli insediamenti fortificati presenti sul territorio con 
caratteristiche molto differenziate. Di alcuni siti fortificati, ormai scomparsi, 
rimane solo l’attestazione toponomastica, di altri, abbandonati da tempo, 
i resti delle costruzioni originarie in vari stadi di conservazione, per altri, 
infine, le strutture, rimaneggiate, sono ancora oggi abitate, ma trasformate 
nei secoli e, pertanto, di difficile lettura. Per ciascun sito è stata redatta una 
scheda che compendia tutte le informazioni, di carattere geografico, storico, 
quelle relative agli elementi architettonici e i dati bibliografici.
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1� Neri Diana, Aspetti premonetali e monetali nell’Emilia centrale: aes 
signatum e moneta greca da Castelfranco Emilia, con contributo 
di Livio Follo, pp. 198, ill. b.n. e col., Firenze 1998 [isbn 978-88-7814-143-8] 
€ 18,00

2� Il Tardo Medioevo ad Argenta� Lo scavo di via Vinarola-Aleotti, a 
c. di Chiara Guarnieri, pp. 270, ill. b.n. e 4 tavv. a col. f.t., Firenze 1999 
[isbn 978-88-7814-161-2] € 22,00

3� Progettare il passato� Faenza tra pianificazione urbana e Carta 
Archeologica, a c. di Chiara Guarnieri, pp. 308+XVI, ill. b.n. e XVI col. 
f.t., Firenze 2000 [isbn 978-88-7814-174-2] € 22,00

4� Antiche genti della pianura� Tra Reno e Lavino: ricerche 
archeologiche a Calderara di Reno, a c. di Jacopo Ortalli, Paola 
Poli, Tiziano Trocchi, pp. 295, ill. b.n. e col., bross., Firenze 2000 
[isbn 978-88-7814-187-2] € 22,00

5� Malnati Luigi, Neri Diana, La necropoli e l’abitato villanoviano “al 
Galoppatoio” di Castelfranco Emilia, pp. 88+XII, ill. b.n. e XII tavv. a 
col. f.t., 2 carte allegate, Firenze 2001 [isbn 978-88-7814-206-0] € 18,00

6� Guerriero e Sacerdote� Autorità e comunità nell’età del 
ferro a Verucchio� La Tomba del Trono, a c. di Patrizia von Eles, 
pp. XX+354+XXVI, ill. b.n. e XXVI tavv. a col. f.t., allegato CD-ROM e 
carta a colori, Firenze 2002. Ristampa 2016 [isbn 978-88-7814-516-0] € 46,00

7� Lo scavo archeologico di Via Foscolo-Frassinago a Bologna: aspetti 
insediativi e cultura materiale, a c. di Jacopo Ortalli, Laura Pini, 
pp. 163+7 tavv. col. f.t., Firenze 2002 [isbn 978-88-7814-284-8] € 20,00

8� La collezione del Museo Civico Archeologico di Castelfranco 
Emilia, a c. di Diana Neri, pp. 158, ill. b.n, Firenze 2003 
[isbn 978-88-7814-274-9] € 20,00

9� Muggia Anna, Impronte nella sabbia� Tombe infantili e di 
adolescenti nella necropoli di Valle Trebba a Spina, pp. 255, ill. b.n., 
pieghevole col., Firenze 2004 [isbn 978-88-7814-272-5] € 20,00

10� Romanizzazione e moneta� La testimonianza dei rinvenimenti 
dall’Emilia Romagna, a c. di Emanuela Ercolani Cocchi, Anna Lina 
Morelli, Diana Neri, pp. 177+8, ill. b.n. e 8 tavv. col. f.t., Firenze 2004 
[isbn 978-88-7814-258-9] € 24,00

11� La fontana Dall’Armi a San Pietro di Ozzano� Ricerche 
archeologiche e documentarie, a c. di Claudio Negrelli, pp. 46+8, ill. 
b.n. e 8 tavv. col. f.t., Firenze 2004 [isbn 978-88-7814-256-5] € 15,00

12� S� Antonio in Polesine: archeologia e storia di un monastero 
estense, a c. di Chiara Guarnieri, pp. 323+XLVIII, ill. b.n. e col., Firenze 
2006 [isbn 978-88-7814-496-5] € 35,00

Attraverso i risultati dell’indagine archeologica, condotta dalla Soprinten-
denza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna in occasione dei lavori 
di restauro e ristrutturazione, viene ricostruita la storia del Monastero di S. 
Antonio in Polesine, uno dei complessi monastici più antichi di Ferrara e 
l’unico con continuità di vita dal Medioevo fino ai nostri giorni. Il risultato 
complessivo, esito assai riuscito di uno sforzo organizzativo e scientifico 
condotto in maniera egregia da Chiara Guarnieri, è un affresco composito 
in cui l’analisi tradizionale dei reperti e dei contesti di scavo, compito pri-
mario dell’archeologia, si sposa con il loro inserimento nel contesto storico 
e monumentale del complesso monastico, in un arco cronologico che va 
dal XIV al XVIII secolo.

13� La Rocca di Cento� Fonti storiche e indagini archeologiche, a c. di 
Mauro Librenti, pp. 204, ill. b.n. e col., Firenze 2006 [isbn 978-88-7814-322-7] 
€ 20,00

Il volume nasce da un intervento di scavo avvenuto in occasione del restauro 
della Rocca. La ricerca non si esaurisce nel mero accurato resoconto finale 
dell’intervento, ma apre uno spiraglio sulla complessità delle funzioni e degli 
spazi espressi da un complesso architettonico e introduce alcuni elementi 
significativi nel dibattito scientifico sulle fortificazioni tardo-medievali di 
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questo territorio, di cui la Rocca di Cento può costituire una sorta di esem-
plificazione.

14� Fiorano e la valle del torrente Spezzano� Archeologia di un 
territorio, a c. di Donato Labate, pp. 122+VIII, ill. b.n. e col., Firenze 
2006 [isbn 978-88-7814-320-3] € 25,00

Il volume, che è anche il catalogo scientifico della mostra ”Con la terra.. dalla 
terra” organizzata nel Castello di Spezzano dal 13 maggio al 2 dicembre 
2006, presenta una rassegna dei più importanti ritrovamenti avvenuti nel 
territorio di Fiorano Modenese dal Neolitico fino al basso Medioevo. Vengono 
pubblicati in modo sistematico sia rinvenimenti in gran parte inediti, che 
altri già noti riesaminati alla luce degi scavi più recenti. Il saggio introduttivo 
di Donato Labate lega i diversi interventi in uno schema storico unitario e 
li inquadra edal punto di vista topografico.

15� L’oltretorrente di Parma romana� Nuovi dati dallo scavo 
archeologico di Borgo Fornovo, a c. di Manuela Catarsi, Ilenia 
Malavasi, pp. VI+90+VI, ill. b.n. e col., Firenze 2006 [isbn 978-88-7814-335-7] 
€ 15,00

Il volume presenta i risultati degli scavi condotti in occasione delle attività 
edificatorie connesse a un progetto di riqualificazione urbanistica dell’area 
di Borgo Fornovo. La zona appare, nel periodo tra I sec. a.C. e III sec. d.C., 
caratterizzata dalla presenza di impianti a carattere produttivo (fornaci). A 
una fase di parziale abbandono nel corso del III-IV sec. segue una rioccu-
pazione in Età longobarda. Successivamente l’area appare abbandonata 
fino ai nostri giorni.

16� Mors inmatura� I Fadieni e il loro sepolcreto, a c. di Fede Berti, 
pp. X+205, ill. b.n. e col., Firenze 2006 [isbn 978-88-7814-341-8] € 20,00

Il volume accoglie la pubblicazione, in tempi davvero molto rapidi, di una 
piccola ma importante necropoli romana, quella rinvenuta in territorio 
ferrarese, a Gambulaga, appartenente alla ricca famiglia dei Fadieni, vissuti 
nell’area deltizia nella prima età imperiale. Al di là del merito scientifico e 
dell’importanza della pubblicazione sistematica e accurata sia del contesto 
di scavo sia delle stele funerarie, con il loro patrimonio figurativo e il notevo-
lissimo testo epigrafico, sia dei corredi funerari di riferimento, preme rilevare 
la novità delle scoperte archeologiche di Gambulaga. È infatti una delle rare 
occasioni in cui possiamo apprezzare le manifestazioni funerarie di una 
delle famiglie che presumibilmente abitavano le grandi ville del territorio 
padano, quali conosciamo ad esempio dagli scavi di Russi, o i ricchi borghi 
rurali che si collocavano lungo le strade consolari della Cisalpina. Si tratta 
dei rappresentanti di una classe dirigente medio-alta che costituì l’ossatura 
del sistema economico di questa regione, ne fece, tra la tarda età repub-
blicana e il II secolo d.C., una delle più ricche dell’Impero; tra di loro erano 
certo scelti gli alti gradi della burocrazia e dell’esercito romano. Dei Fadieni 
possiamo ora apprezzare, grazie allo scavo e allo studio di Fede Berti e dei 
suoi collaboratori, uno squarcio non solo dei riti e delle cerimonie funerarie, 
ma anche delle vicende economiche e dello stile di vita.

17� Labate Donato, Castelvetro� Archeologia e ricerche topografiche, 
pp. 103+VIII, ill. b.n. e VIII tavv. col. f.t., Firenze 2006 [isbn 978-88-7814-467-5] 
€ 18,00

Viene presentato un quadro del popolamento antico e medievale del terri-
torio di Castelvetro (MO), posto sulle prime colline dell’Appennino a cavallo 
del torrente Guerro, sulla base dei dati raccolti negli ultimi anni sia in maniera 
sistematica che occasionale per interventi di tutela.

18� Immagini divine� Devozioni e divinità nella vita quotidiana dei 
Romani, testimonianze archeologiche dall’Emilia-Romagna, a c. 
di Jacopo Ortalli, Diana Neri, pp. 264, ill. b.n. e col., cartonato con 
sovraccoperta, Firenze 2007 [isbn 978-88-7814-310-4] € 30,00

Catalogo dell’omonima mostra, presenta un panorama estremamente 
variegato di aspetti diversi della religiosità famigliare, privata, popolare e 
popolaresca nella Cispadana, dal III sec. a.C. fino all0avvento del Cristiane-
simo, supportato da una serie di oggetti rinvenuti negli scavi archeologici 
in Emilia Romagna.

19� Minerva Medica in Valtrebbia� Scienze storiche e scienze naturali 
alleate per scoperta del luogo di culto� Atti del Convegno (Travo 
– PC, 7 ottobre 2006), a c. di Associazione “La Minerva” Gruppo 
di Ricerca Culturale – Travo, pp. 124, ill. b.n. e col., Piacenza 2008 
[isbn 978-88-7814-368-5] € 25,00

L’edizione degli Atti rappresenta un’occasione importante per fare il punto su 
una delle problematiche più avvincenti dell’archeologia piacentina: il santua-
rio di Minerva Medica. Solo una serie di iscrizioni ci ha rivelato l’esistenza del 
santuario di Minerva Cabardiacensis; nessuna di queste però è stata ritrovata 
in loco, anche se tutti gli indizi conducono all’attuale centro di Travo. Tra le 
relazioni presentate al Convegno, molte hanno illustrato le ricerche in corso 

nell’area, sia dal punto di vista geologico e delle risorse naturali antiche, sia 
da quello delle possibili virtù salutari delle sorgenti disponibili nell’area, sia 
del recupero di tutti i dati archeologici noti, incluse le ricerche più recenti 
e ancora inedite. Altre relazioni hanno inquadrato il santuario di Minerva 
di Travo nel quadro delle testimonianze religiose dell’area, recuperando in 
particolare le quasi certe origini preromane del culto che portano alle duplici 
radici celtiche e liguri dell’Appennino piacentino.

20� Orme nei campi� Archeologia a sud di Ravenna� Atti della 
giornata di studi sui recenti rinvenimenti archeologici nel territorio 
Decimano (San Pietro in Campiano, Ravenna, 2 aprile 2006), a c. 
di Marilisa Ficara, Valentina Manzelli, pp. 116, ill. b.n., Firenze 2008 
[isbn 978-88-7814-388-3] € 20,00

Il volume nasce nell’ambito mostra “Orme nei campi, Uomini e culture delle 
Terre di Mezzo” e della Giornata di studi che l’ha accompagnata e accoglie 
i risultati di una attenta ricerca sistematica svoltasi nel Decimano (le “terre 
di mezzo”), un territorio posto fra le città di Forlì, Ravenna, Cesena e Cervia. 
È una terra il cui patrimonio archeologico rischia una completa progressiva 
obliterazione a causa del protrarsi delle attività agricole e degli interventi 
infrastrutturali che hanno pesantemente inciso sulle stratificazioni archeolo-
giche. Da questo nasce l’importanza della pubblicazione che recupera dati 
spesso irrimediabilmente compromessi e fornisce gli elementi necessari per 
identificare quei siti che potrebbero essere ancora oggetto di specifica tutela.

21� Gli scavi di Castelfranco Emilia presso il Forte Urbano� Un abitato 
etrusco alla vigilia delle invasioni celtiche, a c. di Luigi Malnati, 
Diana Neri, pp. 268+17, ill. b.n. e col., cartonato con sovraccoperta, 
Firenze 2008 [isbn 978-88-7814-386-9] € 30,00

Il volume, di taglio prettamente scientifico, è incentrato sull’analisi dei dati 
di scavo e dei materiali dell’insediamento del Forte Urbano nell’intento di 
portare a conoscenza del grande pubblico i risultati delle campagne di scavo, 
effettuate dal 1992 al 1996 con una ripresa nel 2004, alle quali il Comune di 
Castelfranco ha dedicato una apposita mostra. I materiali rinvenuti, relativi ad 
un insediamento etrusco attivo fra il V e il IV secolo a.C., si caratterizzano per 
la presenza di ceramica depurata di colore grigio con forme che attengono 
al repertorio delle ceramiche fini coeve, soprattutto alla depurata e all’attica. 
Va segnalata anche la presenza di materiali di tradizione non etrusca, da 
mettere forse in relazione con l’abbandono del sito e l’arrivo di popolazione 
celtiche, che potrebbe costituire il primo sostegno materiale alla celebre 
storia, finora solo documentaria, di Forum Gallorum.

22� Archeologia ad alta velocità in Emilia� Indagini geologiche e 
archeologiche lungo il tracciato ferroviario, Atti del Convegno 
(Parma, 9 giugno 2003), a c. di Maria Bernabò Brea, Renzo Valloni, 
pp. 272, ill. b.n. e col., cartonato con sovraccoperta, Firenze 2009 
[isbn 978-88-7814-452-1] € 36,00

Nel volume vengono presentate le relazioni esposte nella Giornata di studi 
che si è svolta a Parma nel giugno del 2003 per rendere noti i primi risultati 
delle indagini archeologiche e geologiche condotte per la realizzazione 
della ferrovia ad Alta Velocità nel tratto emiliano della linea Bologna-Milano, 
unitamente ad un aggiornamento relativo al sito neolitico di Razza di Cam-
pegine, per il quale è stato possibile approfondire gli studi in collaborazione 
con l’Università di Milano.

23� Vetus litus� Archeologia della foce� Una discarica di materiali 
ceramici del III secolo a�C� alla darsena di Cattolica lungo il Tavollo, 
a c. di Luigi Malnati, Maria Luisa Stoppioni, pp. 239, ill. b.n. e col., 
Firenze 2008 [isbn 978-88-7814-392-0] € 28,00

Il volume è il catalogo dell’omonima mostra (Cattolica – Museo della Regina, 
dicembre 2008-maggio 2009) nella quale è stato esposto il materiale cera-
mico rinvenuto in occasione dello scavo della nuova darsena di Cattolica 
alla foce del Tavollo. Allo scavo archeologico, iniziato nell’estate del 2004 
e concluso nell’autunno dello stesso anno, è seguito il restauro dei reperti, 
composti quasi esclusivamente da anfore. Il restauro è stato eseguito 
organizzando una scuola cantiere di restauro (che ha coinvolto laureati e 
specializzandi in discipline archeologiche e beni culturali) cui è stata dedi-
cata nel voume una apposita sezione (la terza). I capitoli che la precedono 
presentano i dati emersi dallo scavo e le caratteristiche tipologiche del 
materiale rinvenuti, oltre a un inquadramento storico-topografico della zona.

24� Guarnieri Chiara, Il bello dei butti� Rifiuti e ricerca archeologica a 
Faenza tra Medioevo ed Età Moderna, pp. 174, ill. b.n. e col., Firenze, 
giugno 2009 [isbn 978-88-7814-404-0] € 28,00

Il volume presenta i risultati di scavi operati negli ultimi quindici anni nel 
centro storico di Faenza, nel corso dei quali sono stati individuati ventisei 
butti che hanno restituito dalla terra un ricco repertorio legato a diverse 
attività artigianali, databili fra XVI e XVIII secolo, che ha costituito una fonte 
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preziosa di dati, sia sull’uso che sulla produzione. Precedono l’analisi dei 
contesti due capitoli che prendono in esame l’argomento dei rifiuti, la 
loro produzione in rapporto alla città, le modalità del loro smaltimento, da 
un punto di vista prima generale e poi legato al caso concreto di Faenza. 
Segue la sezione dedicata ai contesti, ripartiti secondo la loro provenienza 
sociale e una appendice, con contributi specialistici di vari studiosi che si 
sono occupati di alcuni particolari aspetti dei butti. È presente anche un 
intervento relativo alle pratiche di recupero e restauro dei materiali rinvenuti, 
presentato da un docente dell’Iistituto d’Arte Ballardini. Questa scuola ha 
infatti partecipato con i suoi docenti e allievi al recupero di buona parte dei 
materiali presentati nel volume e a questa istituzione il volume è dedicato.

25� Alla ricerca di Bologna antica e medievale� Da Felsina a Bononia 
negli scavi di via D’Azeglio, a c. di Renata Curina, Luigi Malnati, 
Claudio Negrelli, Laura Pini, pp. 256, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, 
aprile 2010 [isbn 978-88-7814-416-3] € 28,00

Il volume è dedicato alla pubblicazione di uno degli scavi archeologici più 
importanti condotti negli ultimi anni nella città di Bologna. Le indagini, 
da poco concluse, hanno restituito una sequenza stratigrafica che copre 
significativi periodi storici (dall’età villanoviana al periodo medievale) e 
restituisce un quadro complesso e articolato della frequentazione di una 
parte del territorio ancora oggi densamente urbanizzato. Completa il quadro 
conoscitivo l’edizione preliminare di altri due importanti scavi archeologici, 
quelli di via Capramozza e di viale Aldini, eseguiti quasi contemporanea-
mente all’intervento di via D’Azeglio e situati a breve distanza da questo. 
Chiude il volume un intervento in cui viene esposto un primo bilancio degli 
scavi, condotti a Bologna negli ultimi anni, che hanno toccato i depositi 
archeologici di età preromana arricchendo in modo non marginale il qua-
dro generale dell’antica Felsina, ancora fondato sul grande lavoro di sintesi 
prodotto da Antonio Zannoni alla fine dell’Ottocento.

26� L’insediamento di Montegibbio, una ricerca interdisciplinare per 
l’archeologia, Atti del Convegno (Sassuolo, 7 febbraio 2009), a c. di 
Francesca Guandalini, Donato Labate, pp. 152, ill. b.n. e colore, bross., 
Firenze, giugno 2010 [isbn 978-88-7814-426-2] € 22,00

Il ritrovamento fortuito di alcuni reperti ha dato l’avvio, a partire dal 2006, 
ad una serie di campagne di scavo alla salsa di Montegibbio che hanno 
permesso di individuare la presenza di resti di costruzioni, riferibili ad un 
santuario dedicato a Minerva, ad una probabile villa urbano rustica e a strut-
ture agricole produttive, databili dal periodo della prima Romanizzazione 
al tardo antico. L’attenzione degli studiosi si è concentrata in particolare sui 
fenomeni di crollo degli edifici, riconducibili verosimilmente a fenomeni 
tellurici. I risultati delle indagini condotte sono stati discussi nel Convegno, 
di cui vengono pubblicati gli atti; fra i temi affrontati assumono particolare 
rilevanza la geologia dell’area di scavo e alcuni aspetti dell’archeosismologia.

27� L’insediamento etrusco e romano di Baggiovara (MO)� Le indagini 
archeologiche e archeometriche, a c. di Donato Labate, Daniele 
Locatelli, pp. 152, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, novembre 2011 
[isbn 978-88-7814-431-6] € 28,00

In un’area in cui era solo prevedibile un certo rischio di ritrovamenti, è emerso 
un tassello fondamentale per la conoscenza dell’organizzazione territoriale 
antica dell’Emilia. I dati raccolti evidenziano la capillare organizzazione 
delle campagne modenesi da parte degli Etruschi nel VI-V secolo a.C. e la 
fondazione sullo stesso impianto della più puntuale ed articolata centuria-
zione romana. Sembra confermarsi anche in questo caso come i circa due 
secoli di controllo del territorio da parte dei Galli Boi abbiano rappresentato 
solo apparentemente una drastica soluzione di continuità del processo 
di sviluppo tecnologico dell’agricoltura cisalpina, avviato dagli Etruschi e 
realizzato compiutamente con la romanizzazione. Grazie ad un controllo 
attento esercitato in modo preventivo, è stato quindi possibile acquisire 
una vasta documentazione archeologica in grado di far luce sui momenti 
di maggior occupazione del territorio, opportunamente sfruttato sia a fini 
agricoli che per l’allevamento del bestiame, quello etrusco e quello romano, 
sia in età repubblicana che nel I secolo dell’impero; una novità è invece 
rappresentata dalla continuità di occupazione del sito in età tardoantica, 
con l’identificazione di alcune sepolture.

28� Sepolture anomale� Indagini archeologiche e antropologiche 
dall’epoca classica al Medioevo in Emilia Romagna, Giornata di 
Studi (Castelfranco Emilia, 19 dicembre 2009), a c. di Maria Giovanna 
Belcastro, Jacopo Ortalli, pp. 198, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, 
novembre 2010 [isbn 978-88-7814-503-0] € 28,00

Il volume pubblica i contributi della giornata di studi e della mostra ar-
cheologica collegata, aventi per tema le “Sepolture anomale”, ovvero le 
deposizioni non convenzionali e le loro anomalie cultuali. I testi offrono 

uno spunto di riflessione su questa tematica e un approfondimento dal 
punto di vista, non solo archeologico ma anche antropologico, sul modo di 
seppellire e sui riti funerari attraverso i secoli, dall’età classica al Medioevo. La 
prima parte, attraverso cinque brevi saggi, offre una necessaria introduzione 
dell’argomento trattato, offrendo, tra l’altro un quadro generale sul vampi-
rismo e le pratiche ad esso connesse; la seconda parte presenta lo studio 
archeologico e antropologico di sepolture anomale in territorio emiliano; 
mentre la terza è dedicata ad analoghe ricerche in altre aree del territorio 
italiano. È presente anche un’appendice, con quattro contributi specifici sul 
tema del rituale funerario.

29� Neri Diana, Gli etruschi tra VIII e VII secolo a�C� nel territorio di 
Castelfranco Emilia (MO), pp. 160, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, 
febbraio 2012 [isbn 978-88-7814-533-7] € 24,00

Il volume accoglie una nuova edizione, aggiornata e integrata con i nuovi 
dati emersi dal completamento delle indagini e dagli interventi di restauro, 
dei materiali rinvenuti nella necropoli etrusca del “Galoppatoio” presso Ca-
stelfranco Emilia e si pone in stretta contiguità con la prima pubblicazione 
sullo stesso tema (2001) nella quale si presentavano le prime scoperte. Alla 
trattazione completa dei materiali, sia della necropoli che di tutti quelli di 
epoca villanoviana, in gran parte inediti, conservati nel deposito del Museo 
Civico, si accompagna una complessa analisi sulla presenza e il popolamento 
etrusco dell’area a ovest di Felsina, che chiarisce i tempi e i modi dell’occu-
pazione dell’Emilia da parte della civiltà dell’Etruria. Lo studio dei materiali 
disponibili e l’analisi dei nuovi ritrovamenti si compongono così entro una 
cornice storiografica dettagliata e innovativa che, a partire dallo specifico 
caso della necropoli etrusca, si estende alla comprensione delle dinamiche 
più generali della presenza etrusca nella regione.

30� L’insediamento romano della Tesa di Mirandola (MO)� 
Ricognizioni e scavi 1930-2011, a c. di Mauro Calzolari, 
Francesca Foroni, pp. 248, ill. b.n., bross., Firenze, settembre 2012 
[isbn 978-88-7814-554-2] € 28,00

In questo volume vengono presentati i reperti di età romana rinvenuti sul sito 
di Tesa di Mirandola dal 1930 al 2011; lo studio prende il nome di “Progetto 
Tesa” e vede qui la sua conclusione nel presentare non solo i reperti arche-
ologici degli scavi, esposti già da quarant’anni nei musei civici della bassa 
modenese, ma anche una dettagliata cronistoria delle scoperte, ricavata dai 
diari di scavo conservati negli anni e da un’attenta analisi di quanto è stato 
rinvenuto. Tutto ciò consente di delineare un quadro approfondito delle sito 
e delle relazioni con il territorio e con la Pianura Padana.

31� Il mosaico ritrovato� Indagini archeologiche a Savignano sul 
Panaro, a c. di Donato Labate, Luca Mercuri, Silvia Pellegrini, pp. 88, 
ill. b.n. e colore, bross., Firenze, febbraio 2013 [isbn 978-88-7814-573-3] 
€ 20,00

Il volume presenta l’importante scoperta archeologica dei pavimenti mu-
sivi di Savignano sul Panaro, avvenuta “quasi” per caso a seguito di lavori 
pubblici stradali. La scoperta era avvenuta già alla fine del secolo XIX con 
gli scavi del Crespellani, ma le pavimentazioni mosaicate furono reinterrate, 
lasciando però una preziosa documentazione rappresentata da una serie di 
acquerelli riproducenti i mosaici. Lo scavo attuale, iniziato nel 2010, ha visto 
ritornare alla luce i mosaici di età romana, datati al IV secolo. Le esigenze di 
tutela sono state abbinate ad un’efficace attività di valorizzazione attraverso 
il distacco dei mosaici, il loro restauro e musealizzazione; tutto questo è 
stato possibile grazie alla disponibilità della Provincia di Modena, una delle 
primissime province che è riuscita a dotarsi di una Carta Archeologica come 
strumento di prevenzione e tutela del territorio. I contributi all’interno del 
volume approfondiscono lo studio del territorio di Mutina/Modena romana e 
tratteggiano un quadro quanto più possibile vasto della società che produsse 
e utilizzò i mosaici. Seguono testi più tecnici, concernenti le operazioni di 
distacco, restauro e di esposizione.

32� L’Ospitale di San Bartolomeo di Spilamberto (MO)� Archeologia, 
storia e antropologia di un insediamento medievale, a c. di Donato 
Labate, Mauro Librenti, pp. 76, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, ottobre 
2013 [isbn 978-88-7814-583-2] € 20,00

L’Ospitale di San Bartolomeo, anteprima dell’ebookGli scavi condotti a Spi-
lamberto tra il 2007 e il 2008 all’Ospitale di San Bartolomeo testimoniano non 
solo di un’attività particolarmente intensa e felice, anche e particolarmente 
nella provincia di Modena, della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Emilia Romagna nel primo decennio del nuovo millennio, ma soprattutto 
affermano una prassi operativa ormai esemplare dal punto di vista della me-
todologia d’intervento, svolto in diverse fasi strettamente collegate, e che ha 
visto ancora una volta la piena collaborazione del comune di Spilamberto. In 
un primo momento, dopo la prima segnalazione del benemerito e storico 
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Gruppo dei Naturalisti di Spilamberto, si è proceduto all’analisi preliminare 
con una serie di trincee che hanno consentito di evidenziare le potenzialità 
archeologiche del sito. Ben 17 trincee hanno posto in luce l’esistenza di 
edifici di età medioevale e di una necropoli connessa. Successivamente si 
è proceduto allo scavo estensivo dell’area. Si sono così delineate le carat-
teristiche di un complesso pienamente medioevale di carattere religioso, 
collegato con la viabilità tra il Modenese e la Toscana, e legato alla prima 
fase di vita del centro di Spilamberto, probabilmente al momento della 
fondazione del Castello ad opera dei Modenesi nel 1210, se non ancora 
prima, al tempo del Marchese Bonifacio. Si tratta di un Ospitale collegato 
ad una chiesa e ad edifici rurali dedicato a S. Bartolomeo e che continuò 
ad essere utilizzato a giudicare dai reperti archeologici raccolti in sito fino 
al XIV secolo. Di particolare interesse è risultato inoltre lo scavo della necro-
poli affiancata alla chiesa, con oltre 40 tombe, tra cui due pellegrini iacobiti 
riconoscibili dalla conchiglia con cui adornavano il proprio abbigliamento. 
Con questo volume, che arricchisce la collana di studi della Soprintendenza, 
si conclude in qualche modo, tutta l’operazione di scavo con la pubblica-
zione dei dati a cura degli scavatori, archeologi professionisti che hanno 
svolto con capacità i propri compiti, con i dati geologici e antropologici e 
con il contributo critico di Mauro Librenti per l’archeologia medioevale e 
la valutazione storica dell’importanza degli ospitali nel contesto italiano e 
di Donato Labate, vero deus ex machina dell’archeologia di Modena e mio 
co-direttore di scavo all’epoca dell’intervento, per l’analisi topografica e delle 
fonti storiche e archivistiche. È un vanto della Soprintendenza per i beni 
Archeologici dell’Emilia Romagna avere proseguito nella promozione e nella 
valorizzazione dell’archeologia medioevale, che tanta importanza ha avuto 
in Italia negli ultimi decenni per la riproposizione sistematica del metodo 
stratigrafico, secondo l’insegnamento del compianto Riccardo Francovich 
e l’opera che Sauro Gelichi ha svolto in questa regione negli anni Ottanta 
e Novanta come funzionario archeologo e nel decennio trascorso con le 
concessioni di scavo dell’Università di Venezia.

33� Un villaggio nella pianura� Ricerche archeologiche in un 
insediamento medievale del territorio di Sant’Agata Bolognese, a 
c. di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, Marco Marchesini, pp. 456, ill. b.n., 
bross., Firenze, marzo 2014 [isbn 978-88-7814-409-5] € 48,00

Il percorso iniziato nel 1994 con lo scavo del villaggio altomedievale di 
Sant’Agata Bolognese trova il suo compimento in questa pubblicazione che 
raccoglie i complessi studi interdisciplinari condotti in questi anni sull’intero 
insediamento che è ancor oggi considerato uno dei più importanti siti del 
Nord Italia. È stato un percorso molto lungo ma anche molto fruttuoso: dopo 
aver terminato lo scavo condotto sotto la direzione scientifica della dott.
ssa Nicoletta Giordani, allora funzionario archeologo della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, e del Prof. Sauro Gelichi, allora 
docente di Archeologia Medievale presso l’Università di Pisa, si sono succe-
dute una serie di iniziative che hanno portato ad una piena valorizzazione 
dell’insediamento, fra cui le manifestazioni per “Bologna – Capitale europea 
della Cultura” nel 2000, la mostra archeologica “Vivere nel Medioevo – Un 
villaggio fortificato del X secolo nella pianura padana” nel 2003, che ha 
mostrato al pubblico per la prima volta i materiali archeologici e costituito 
la fondamentale premessa per la successiva musealizzazione, avvenuta poi 
nel maggio 2004 con l’inaugurazione del Museo Archeologico Ambientale 
di San Giovanni in Persiceto. Le metodologie di scavo applicate hanno 
permesso di evidenziare in modo dettagliato l’importanza e la complessità 
cronologica dell’insediamento, mettendo in luce i suoi forti legami con il 
territorio circostante, come risulta dal contributo della dr. Cremonini sulle 
fonti scritte in cui si evidenziano gli assetti insediativi, politici, patrimoniali 
e sociali dell’area dove il villaggio era ubicato. Gli studi condotti sui mate-
riali (ceramica, pietra ollare, oggetti in metallo, macine, fusaiole, vetri, ecc.) 
denotano un elevato tenore di vita e una fitta rete commerciale sia a livello 
regionale che nazionale. Le analisi ambientali hanno fornito una fotografia 
di un territorio fortemente antropizzato con una sviluppata agricoltura e 
l’utilizzo del legno come materia prima indispensabile per la vita del villag-
gio. Possiamo perciò dire che questa pubblicazione mette un punto in un 
lungo percorso iniziato quasi vent’anni fa. Questo tuttavia non deve essere 
considerato un punto di arrivo, ma l’inizio di un cammino di consapevolezza 
attraverso cui emerge l’importanza dell’interazione di un bene culturale con 
il suo territorio, quale condizione essenziale per una piena valorizzazione 
del bene stesso. Lo scavo, gli studi, la musealizzazione e la pubblicazione 
si sono dimostrati tappe integranti di un percorso virtuoso che speriamo 
possa diventare esemplificativo.

34� Immagini di uomini e di donne dalle necropoli villanoviane di 
Verucchio, Atti delle Giornate di Studio dedicate a Renato Peroni 
(Verucchio, 20-22 aprile 2011), a c. di Patrizia von Eles, Laura Bentini, 
Paola Poli, Elena Rodriguez, pp. 168, ill. b.n., bross., Firenze, dicembre 
2015 [isbn 978-88-7814-692-1] [e-isbn 978-88-7814-693-8] € 40,00

Il volume pubblica gli atti delle Giornate di Studio dedicate al centro 
villanoviano di Verucchio, organizzate nell’aprile del 2011 dal Comune e 
dalla Soprintendenza Archeologia dell’Emilia Romagna e costituisce una 
importante tappa di un percorso di studi e di ricerche iniziato nel 1992 con 
il “Progetto Verucchio”. Tale Progetto, incentrato sull’analisi dei contesti 
sepolcrali e sullo studio della cultura materiale, ha conosciuto una nuova 
stagione a partire dal 2005. Le nuove campagne di scavo, organizzate dal 
2005 fino al 2009, hanno così inaugurato una nuova fase per la conoscenza 
archeologica del centro villanoviano e impresso un grande stimolo agli 
studi e alle ricerche scientifiche. La mole di dati recuperati, oltre ad incre-
mentare il già considerevole numero di tombe attestate nella necropoli 
Lippi, ha permesso di riflettere sulla documentazione degli scavi del passato, 
ponendosi nuove domande e cercando di conseguenza nuove risposte e 
riflessioni, non limitate all’inquadramento della cultura materiale, ma anche 
alla ricostruzione dei rituali funerari e delle dinamiche della società legate 
ai personaggi maschili e femminili di rango.

35� Villa Vicus Via� Archeologia e Storia a San Pietro in Casale, a c. di 
Tiziano Trocchi, Raffaella Raimondi, pp. 112, ill. b.n., bross., Firenze, 
settembre 2016 [isbn 978-88-7814-733-1] [e-isbn 978-88-7814-734-8] € 25,00

Il Catalogo della Mostra si configura come testo di aggiornamento sul po-
polamento della pianura bolognese in età romana nel settore settentrionale 
corrispondente oggi grosso modo al Comune di San Pietro in Casale. Questo 
territorio, grazie alle numerose, importanti e tra loro differenziate evidenze, 
offre diversi spunti di riflessione sul piano scientifico e al contempo si presta 
ad una illustrazione delle forme insediative di età romana di tipo didattico. 
La presenza di un percorso viario, solo parzialmente rimesso in luce dall’ar-
cheologia e citato dalle fonti storiche, l’antica Via Emilia Altinate (o Via Annia), 
che congiungeva Bologna all’attuale territorio padovano costituì un forte 
elemento catalizzatore, sia per una capillare occupazione territoriale agricola, 
sia per lo sviluppo di altre attività economiche funzionali alle città che la 
via metteva in comunicazione tra loro. In questo contesto non stupisce la 
presenza a San Pietro in Casale, in località Maccaretolo, di un centro abitato 
(vicus), probabilmente di notevoli proporzioni, che è stato oggetto di rinve-
nimenti di altissimo valore storico-testimoniale sin dai primi recuperi del XVI 
secolo. Attraverso una ricucitura dei dati sinora noti e delle testimonianze 
disponibili si vuole restituire un’immagine complessiva di questo territorio 
così ricco di fermenti e presenze durante il periodo romano, tanto da poter 
offrire una complessità e molteplicità di punti di vista, che pochi altri settori 
della pianura bolognese possono proporre per lo stesso periodo.

36� Parco Novi Sad di Modena: dallo scavo al parco archeologico� 
Archeologia, antropologia, storia e ambiente di un insediamento 
periurbano di età romana e medievale, a c. di Donato Labate, 
Luigi Malnati, pp. 262, ill. b.n. e col., bross., Firenze, settembre 2017 
[isbn 978-88-7814-818-5] [e-isbn 978-88-7814-819-2] € 40,00

Il volume sugli scavi del complesso “Novi Sad” a Modena, è il sigillo con-
clusivo ad una operazione di vasta portata dal punto di vista archeologico, 
che ha visto impegnata l’allora Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Emilia-Romagna in un lavoro di scavo estensivo durato diversi anni. 
L’ampio ventaglio cronologico individuato, dall’Età del Ferro al Seicento, 
con preponderanza della fase romana, ha permesso non solo di arricchire 
la conoscenza della storia e delle dinamiche evolutive della città di Modena, 
ma anche di conquistare un nuovo inestimabile patrimonio, sia tangibile (i 
numerosi reperti che sono già stati esposti in una mostra nel Museo Civico 
Archeologico Etnologico e le strutture che sono state ricollocate nel Novi 
Park), sia immateriale (la messe di informazioni geologiche, storiche, topo-
grafiche, architettoniche, archeobotaniche, antropologiche e della cultura 
materiale che ci ha offerto il giacimento archeologico pluristratificato).

37� Spina� Scavi nell’abitato della città etrusca 2007-2009, a c. di 
Caterina Cornelio Cassai, Silvia Giannini, Luigi Malnati, pp. 208, ill. b.n., 
bross., Firenze, ottobre 2017 [isbn 978-88-7814-816-1] [e-isbn 978-88-7814-817-8] 
€ 32,00

Il volume illustra i recenti scavi archeologici, tra il 2007 e il 2009 dell’im-
portante città di Spina. Essa rappresentava una porta dell’Etruria padana 
verso la Grecia e l’Oriente, una città cosmopolita tra Po e Adriatico, punto 
d’incontro di uomini e merci. Tutto questo è stata Spina, la città portuale 
etrusca sorta negli ultimi decenni del VI secolo a.C. alla confluenza tra un 
fiume appenninico e un ramo del Po, a breve distanza dal mare. Vengono 
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qui pubblicati i materiali rinvenuti durante le campagne di scavo, dalle 
ceramiche (alle quali viene dato grande risalto), ai metalli, alla coroplastica, 
oltre alle analisi di archeozoologia e archeobotanica per la ricostruzione 
del paesaggio antico.

38� Ferrara al tempo di Ercole I d’Este� Scavi archeologici, restauri e 
riqualificazione urbana nel centro storico della città, a c. di Chiara 
Guarnieri, pp. 501, ill. b.n., bross., Firenze, settembre 2018. Ristampa 
2021 [isbn 978-88-7814-824-6] [e-isbn 978-88-7814-825-3] € 75,00

Il volume prende in esame una serie di interventi archeologici, finora inediti, 
realizzati nell’arco di più di un decennio (2000-2013) nel corso dei lavori 
finalizzati alla riqualificazione del centro storico di Ferrara.
In questa zona, nella quale si concentravano i palazzi del potere della signoria 
Estense, le indagini hanno interessato in modo particolare la vasta area di 
piazza Municipale, dell’edificio ex Bazzi e del Giardino delle Duchesse, sulla 
quale insisteva il Palazzo di Corte Vecchia e il Palazzo Ducale con gli annessi 
giardini; corso Martiri della Libertà, dove si trovavano la Loggia Grande e il 
Castello Estense, al cui interno è stato possibile rinvenire il Giardino Pensile, 
del quale si possedevano solo sparute notizie, voluto da Eleonora d’Aragona 
moglie di Ercole I; via Coperta di cui sono venute in luce le diverse fasi co-
struttive, oltre al Camerino d’Alabastro di Alfonso I; infine, la parte terminale 
di corso Martiri della Libertà che ha consentito di scoprire le strutture relative 
alla Porta dei Leoni, situata lungo il circuito settentrionale delle mura me-
dievali e strettamente collegata al Castello Estense. Le ricerche, incentrate 
soprattutto sul periodo del ducato di Ercole I (1471-1505), si sono avvalse 
di numerose fonti storiche e documentali; il rinvenimento di butti ricchi di 
ceramiche, vetri, metalli e resti di pasto ha completato lo studio della cultura 
materiale del periodo. Un’attenzione particolare è stata inoltre dedicata alla 
ricostruzione dell’aspetto botanico del Giardino delle Duchesse. 

Ricerche di Archeologia Altomedievale 
e Medievale� issn 2035-5416

F.to cm 21×29, bross. Collana fondata da Riccardo Francovich e Otto von 
Hessen. Diretta da Sauro Gelichi
Direzione: Sauro Gelichi
Comitato Scientifico: Andrzej Buko (University of Warsaw); Mitja Guštin (Uni-
versità di Capodistria); Sonja Gutierrez (Universidad de Alicante); Joachim 
Henning (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main); Richard 
Hodges (University of Pennsylvania); Ghislaine Noyé (Ecole Nationale des 
Chartes); Frans Theuws (University of Leiden); Bryan Ward Perkins (Trinity 
College Oxford)

1� Menghin Wilfried, Il materiale gotico e longobardo del Museo 
Nazionale Germanico di Norimberga proveniente dall’Italia, CLUSF, 
Firenze 1977. Ristampa 2008 [isbn 978-88-7814-403-3] € 22,00

2-3� Francovich Riccardo, Gelichi Sauro, Melloni Dario, Vannini Guido, 
I saggi archeologici nel Palazzo Pretorio in Prato, 1976/77, CLUSF, 
Firenze 1978

4� Carretta Maria Carmela, Il catalogo del vasellame bronzeo 
italiano altomedievale, pp. 40, 13 tavv. f.t., Firenze 1982 
[isbn 978-88-7814-751-5] € 20,50

5-6� Francovich Riccardo, La ceramica medievale a Siena e nella 
Toscana meridionale (secc� XIV-XV)� Materiali per una tipologia, 
pp. 332, ill. b.n., Firenze 1982 [isbn 978-88-7814-752-2] € 51,50

7� von Hessen Otto, Il materiale altomedievale nelle Collezioni 
Stibbert di Firenze, pp. 46-XIX, ill. b.n., 13 tavv. f.t. b.n., Firenze 1983 
[isbn 978-88-7814-753-9] € 20,50

8� Francovich Riccardo, Gelichi Sauro, La ceramica medievale nelle 
raccolte del Museo medievale e moderno di Arezzo, pp. 152, ill. b.n., 
8 tavv. col. f.t., Firenze 1983 [isbn 978-88-7814-754-6] € 26,00

9-10� Scarlino I� Storia e territorio, a c. di Riccardo Francovich, pp. 336, 
ill. b.n., Firenze 1985 € 60,00

11� Torcellan Michela, Le tre necropoli altomedievali di Pinguente, 
pp. 120, ill. b.n. e 2 tavv. col. f.t., Firenze 1986 [isbn 978-88-7814-755-3] € 20,50

12-13� La necropoli longobarda di Trezzo sull’Adda, a c. di Elisabetta 
Roffia, pp. 286, ill. b.n., Firenze 1986. Ristampa 2016 [isbn 978-88-7814-405-7] 
€ 42,00

Il volume accoglie la descrizione dei lavori di scavo nella necropoli longo-
barda di Trezzo e i risultato dello studio dei reperti che nel loro insieme, 
per numero e pregio, si configurano come uno dei più interessanti ritro-
vamenti altomedievali avvenuti in Europa nel secolo ventesimo, il tutto 

opportunamente inserito in un’attenta indagine storica sull’insediamento 
longobardo in quel territorio. Le precise rappresentazioni grafice e foto-
grafiche dei reperti, la loro descrizione e le indagini tecniche sui materiali 
(legno, metalli, tessuti, ecc.) fanno di quest’opera un unicum nell’archeologia 
postclassica. Il volume si chiude con l’analisi dei reperti umani e la descrizione 
degli interventi di restauro sui manufatti rinvenuti.

14� San Giovanni in Persiceto e la ceramica graffita in Emilia 
Romagna nel ‘500 a c. di Sauro Gelichi, pp. 134, ill. b.n., Firenze 1986 
[isbn 978-88-7814-756-0] € 26,00 

15� Tondo Luigi, Scarlino II� Il tesoro, pp. 48, ill. b.n., Firenze 1988 
[isbn 978-88-7814-088-2] € 20,50

16� Brogiolo Gian Pietro, Lusuardi Siena Silvia, Sesino Paola, 
Ricerche su Sirmione longobarda, pp. 130, ill. b.n., Firenze 1989 
[isbn 978-88-7814-078-3] € 26,00

17� Archeologia medievale a Lugo� Aspetti del quotidiano nei 
ritrovamenti della Rocca, a c. di Sauro Gelichi, pp. 212, ill. b.n., Firenze 
1991 [isbn 978-88-7814-052-3] € 26,00

18� La produzione ceramica in Argenta nel XVII secolo, a c. di Sauro 
Gelichi, pp. 114, ill. b.n., 4 tavv. col. f.t., Firenze 1992 [isbn 978-88-7814-035-6] 
€ 20,50

19-20� Berti Graziella, Cappelli Laura, Lucca� Ceramiche medievali 
e post-medievali (Museo Nazionale di Villa Guinigi)� I� Dalle 
ceramiche islamiche alle “maioliche arcaiche”� Secc� XI-XV, pp. 312, 
ill. b.n., 8 tavv. col. f.t., Firenze 1994 [isbn 978-88-7814-014-1] € 31,00

21� Possenti Elisa, Gli orecchini a cestello altomedievali in Italia, 
pp. 172, ill. b.n., Firenze 1994 [isbn 978-88-7814-013-4] € 26,00

22� Augenti Andrea, Munzi Massimiliano, Scrivere la città� Le epigrafi 
tardoantiche e medievali di Volterra (secoli IV-XIV), pp. 95, ill. b.n., 
Firenze, 1997 [isbn 978-88-7814-110-0] € 20,50

23-24� Berti Graziella, Pisa� Le “maioliche arcaiche”� Secc� XIII-XV 
(Museo Nazionale San Matteo), con Appendice “Nomina Vasorum”, 
di Catia Renzi Rizzo, pp. 321, ill. b.n. e 8 tavv. col. f.t., Firenze 1997 
[isbn 978-88-7814-120-9] € 31,00

25-26� San Michele di Trino (VC)� Dal villaggio romano al castello 
medievale, a c. di Maria Maddalena Negro Ponzi Mancini, 2 tomi+16 
carte f.t. in cartella separata, pp. 853, ill. b.n. e col., Firenze 1999 
[isbn 978-88-7814-153-7] € 40,00

27� Destefanis Eleonora, Il monastero di Bobbio in età altomedievale, 
pp. X+134, ill. b.n. (Premio Ottone d’Assia 2000), Firenze 2002 
[isbn 978-88-7814-207-7] € 25,00

28� Progetto Castello della Motta di Savorgnano� Ricerche di 
archeologia medievale nel nord-est italiano� 1� Indagini 1997-
’99, 2001-’02, a c. di Fabio Piuzzi, pp. 218, ill. b.n, Firenze 2003 
[isbn 978-88-7814-219-0] € 28,00

29� Berti Graziella, Pisa� Le ceramiche ingobbiate “graffite a stecca”� 
Secc� XV-XVII (Museo Nazionale di San Matteo), pp. 198, ill. b.n., 8 
tavv. col f.t., Firenze 2005 [isbn 978-88-7814-487-3] € 25,00

30� Magrini Chiara, Sbarra Francesca, Le ceramiche invetriate 
di Carlino� Nuovo contributo allo studio di una produzione 
tardoantica, pp. 160, ill. b.n. e col., Firenze 2005 [isbn 978-88-7814-495-8] 
€ 25,00

Il volume segna un nuovo punto di partenza nello studio delle ceramiche 
invetriate rinvenute nelle fornaci di Carlino (Ud), uno dei contesti più signi-
ficativi di questa produzione. Tale tipologia di ceramica viene esaminata 
sotto differenti aspetti, dalle caratteristiche dei materiali, alle forme, alle 
tipologie e funzioni, fino alla composizione dell’impasto e della vetrina. 
Pertanto, attraverso un’analisi attenta dei materiali emersi e della produzione 
e circolazione delle ceramiche invetriate di Carlino, si chiarisce la storia della 
ceramica invetriata italiana nella sua complessità.

31� Rupp Cornelia, Das langobardische Grãberfeld von Nocera Umbra, 
1� Katalog und Tafeln, pp. 348, ill. b.n., Firenze 2006 [isbn 978-88-7814-478-1] 
€ 38,00

Il volume raccoglie il catalogo completo dei materiali rinvenuti nelle tombe 
della necropoli longobarda di Nocera Umbra e le tavole compositive di 
ciascun corredo. La pubblicazione nasce dall’impegno, protratto per oltre 
un trentennio, del Museo Nazionale dell’Alto Medioevo nell’acquisizione 
di tutti i materiali delle due maggiori necropoli longobarde dell’Italia cen-
trale (Castel Trosino e Nocera Umbra) conservati nei depositi dei musei, 
che li custodivano fin dall’epoca dello scavo, che ha portato alla rinnovata 
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attribuzione ai corredi di appartenenza di molti oggetti che ne erano 
stati separati, soprattutto agli inizi del ’900, sulla base di criteri selettivi. Su 
indicazione di otto von Hessen, che negli anni ’70 aveva collaborato con il 
museo per la realizzazione del progetto editoriale, quale massimo esperto 
del settore in Italia in stretto rapporto con la scuola germanica di Joachim 
Werner, la riedizione dei materiali della necropoli venne affidata alla dotto-
ressa Cornelia Rupp, che preparava una tesi di dottorato su Nocera Umbra. 
I risultati delle ricerche furono pubblicati in Germania in un volumetto che 
prefigura lo schema e i temi dell’edizione definitiva della necropoli con 
il titolo “Das langobardische Grãberfeld von Nocera Umbra” (Bonn 1995), 
ripreso in questo volume.

32-33� Paroli Lidia, Ricci Marco, La necropoli altomedievale di Castel 
Trosino� * Catalogo, ** Tavole, volume in due tomi, pp. 374, ill. b.n. e 
col., Firenze 2007 [isbn 978-88-7814-479-8] € 48,00

Il volume presenta il catalogo completo dei corredi delle tombe del sito 
longobardo di Castel Trosino, ricostruito sulla base della documentazione 
edita e dei dati di archivio. Notevole il lavoro di ricomposizione delle collane, 
la classe di reperti più decontestualizzata, in quanto i grani erano stati confusi 
fra loro per la rottura dei fili e sparpagliati senza criterio nei corredi. Di tutti 
i materiali vengono presentati i disegni e una documentazione fotografica 
in bianco nero e a colori.

34� Materiali di età longobarda nel Museo “G� Zannato” di 
Montecchio Maggiore� 1� La necropoli dell’Ospedale di Montecchio 
Maggiore, a c. di Marisa Rigoni, Annachiara Bruttomesso,pp. 120, 
ill. b.n. e colore, bross., Firenze, novembre 2011 [isbn 978-88-7814-328-9] 
€ 24,00

Il volume riporta l’analisi dei reperti provenienti dagli scavi della necropoli 
dell’Ospedale di Montecchio Maggiore (VI), custoditi presso il Museo “G. 
Zannato”. L’area di Montecchio (così come tutto il vicentino) si caratterizza 
infatti per una grandissima quantità di materiali di età longobarda, testimoni 
dell’importante e capillare penetrazione longobarda nell’alta pianura e nella 
fascia collinare veneta (come attestato in Paolo Diacono). Il testo propone 
quindi un’analisi sistematica e multidisciplinare dei materiali rinvenuti 
nell’area dell’Ospedale di Montecchio, permettendo l’apertura di importanti 
nuove prospettive di interpretazione sulla presenza longobarda nell’area. 
La ricerca si articola in analisi dei singoli contesti di deposizione, dei loro 
raggruppamenti spaziali e dei singoli corredi, esame delle risultanze antro-
pologiche dai resti umani, indagine archeobiologica sui materiali organici 
residui. Da ciò è possibile derivare un articolato modello interpretativo delle 
modalità di ricezione ed elaborazione dell’ideologia funeraria cristiana da 
parte delle genti longobarde alla metà del VII secolo.

35-36� La collina di San Mauro a Cividale del Friuli� Dalla necropoli 
longobarda alla chiesetta bassomedievale, * Testi e Catalogo, 
** Tavole, a c. di Isabel Ahumada Silva, 2 tomi, pp. 510+VI, ill. b.n. 
e colore, bross., carta in formato A3 in terza di coperta, Firenze, 
dicembre 2010 [isbn 978-88-7814-424-8] € 50,00

Il volume accoglie la pubblicazione completa degli importanti scavi effettuati 
tra il 1994 e il 1998 sul colle di San Mauro, sito già noto fin dal 1886 per la 
scoperta fortuita di una sepoltura longobarda. Gli scavi, condotti con meto-
do interdisciplinare, hanno visto coinvolti oltre agli archeologi, antropologi, 
paleontologi, archeozoologi e paleobotanici. L’opera, suddivisa in due tomi, 
prende in considerazione, oltre alle tombe riferibili all’utilizzazione del sito 
come area funeraria in età altomedievale, le sepolture di età bassomedie-
vale e rinascimentale che testimoniano la ripresa di utilizzazione del sito a 
cimitero a distanza di secoli. Entrambe le necropoli sono state analizzate in 
modo completo prendendone in considerazione tutti i caratteri costitutivi. 
Completa il volume un capitolo sul restauro dei manufatti.

37� Pensare/classificare� Studi e ricerche sulla ceramica medievale 
per Graziella Berti, a c. di Sauro Gelichi e Monica Baldassarri, 
contiene l’Elenco delle pubblicazioni di Graziella Berti, pp. 200, ill. b.n. 
e colore, bross., Firenze, settembre 2010 [isbn 978-88-7814-429-3] € 24,00

Il volume accoglie una serie di saggi aventi come comune denominatore 
la ceramica medievale e dedicati da allievi e amici ad una studiosa che 
ha avuto e continua ad avere un ruolo centrale negli studi sulla ceramica 
medievale mediterranea. I contributi affrontano tematiche legate non solo 
alla Toscana, ma anche ad altre aree del bacino del Mediterraneo, quali la 
Sardegna, la Sicilia e la Spagna, e relative sia alle caratteristiche tipologiche 
delle produzioni ceramiche, sia alla circolazione dei manufatti e delle co-
noscenze tecnologiche.

38� Berti Graziella, Giorgio Marcella, Ceramiche con coperture 
vetrificate usate come “bacini”� Importazioni a Pisa e in altri centri 
della Toscana tra fine X e XIII secolo, pp. 64, ill. b.n. e colore, bross., 
all. DVD con il catalogo generale dei bacini, Firenze, settembre 2010 
[isbn 978-88-7814-501-6] € 24,00

Il volume costituisce un aggiornamento e una integrazione dei precedenti 
contributi di Graziella Berti sui bacini ceramici di Pisa e delle aree limitrofe e 
sulla produzione e importazione di questi prodotti. Il volume è diviso in due 
capitoli; nel primo vengono esposti i dati ricavati dall’esame autoptico delle 
ceramiche e nel secondo viene presentata la classificazione dei i bacini presi 
in esame per periodo e luogo di rinvenimento e luogo di produzione inte-
grata da una analisi dei rivestimenti e delle decorazioni degli esemplari non 
prodotti localmente. Particolare importanza presentano per la comprensione 
del testo i grafici e le tabelle che forniscono in sintesi tutte le informazioni e 
il DVD allegato che recupera una ricca documentazione fotografica inedita, 
raccolta a partire dagli anni Settanta-Ottanta dello scorso secolo durante la 
rimozione dei bacini dagli edifici sia a Pisa che in aree limitrofe e permette, 
attraverso una facile modalità di navigazione, il reperimento rapido di tutte 
le informazioni (dall’immagine del reperto, al suo collocamento iniziale, ai 
confronti con prodotti analoghi del luogo di produzione).

SAMI - Società degli Archeologi Medievisti Italiani 
- Congresso Nazionale di Archeologia Medievale� 
issn 2421-5910

F.to cm 21×29, bross.
Collana edita in collaborazione con la SAMI – Società degli Archeologi Me-
dievisti Italiani – che raccoglie gli Atti dei Congressi Nazionali organizzati 
ogni tre anni dalla Società.
I volumi sono pubblicato come pre-Atti, dunque sono disponibili per l’ac-
quisto almeno due mesi in anticipo rispetto alla data di inizio del relativo 
Congresso.

I Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Pisa, 29-31 
maggio 1997), promosso dalla S.A.M.I. e dal Dipartimento di Scienze 
Archeologiche dell’Università di Pisa, pré-tirages, a c. di Sauro Gelichi, 
pp. 474, ill. b.n., Firenze 1997. Ristampa 2015 [isbn 978-88-7814-118-6] € 48,00

Il volume raccoglie gli Atti del Primo Congresso Nazionale di Archeologia 
Medievale organizzato dalla SAMI nel maggio del 1997. Le relazioni si arti-
colano in alcune ampie sezioni tematiche: Teoria e metodi dell’Archeologia 
Medievale; Insediamenti: città; Analisi dei reperti naturalistici; Insediamenti: 
castelli e villaggi; Insediamenti: territorio; Luoghi di culto e sepolture; Pro-
duzione, commerci e vie di comunicazione; Archeologia dell’Architettura.

II Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Brescia, 28 
settembre-1 ottobre 2000), pré-tirages, a c. di Gian Pietro Brogiolo, 
pp. 489, ill. b.n., bross., Firenze 2000 [isbn 978-88-7814-171-1] € 48,00

Il volume raccoglie gli Atti del II Congresso Nazionale di Archeologia Me-
dievale svoltosi a Brescia tra settembre e ottobre 2000. Le relazioni sono 
articolate in sette ampie sezioni tematiche: Archeologia, archeometria 
e informatica; Le città; Il territorio tra insediamento sparso e formazione 
dei villaggi; Luoghi e centri di potere; Edifici e luoghi di culto; Archeologia 
dell’architettura; Produzioni, commerci e consumi. Apre il volume una 
presentazione generale di Gian Pietro Brogiolo sul senso e lo stato dell’ar-
cheologia medievale.

III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Salerno, 2-5 
ottobre 2003), pré-tirages a c. di Rosa Fiorillo, Paolo Peduto, pp. 760, 
ill. b.n., 2 tomi, Firenze 2003 [isbn 978-88-7814-227-5] € 48,00

Il volume raccoglie le relazioni presentate al III Congresso di Archeologia 
Medievale dell’ottobre 2003, articolate in cinque sezioni: Cultura scritta, 
cultura artistica e cultura materiale; Storia e archeologia (Dinamiche di con-
trollo e trasformazione del territorio); Archeologia delle tecniche costruttive 
(archeologia ed informatica); Innovazione tecnologica e produzione; Etnicità 
ed archeologia.

IV Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Abbazia di San 
Galgano, Chiusdino – Siena, 26-30 settembre 2006), pré-tirages a c. di 
Riccardo Francovich, Marco Valenti, pp. XII+643, ill. b.n., Firenze 2006 
[isbn 978-88-7814-323-4] € 50,00

Contiene le relazioni presentate al Congresso sui sei temi proposti (Teoria 
e metodi dell’archeologia medievale; Città; Campagna; Luoghi di culto e 
sepolture; Produzione, commercio e consumo; Archeologia delle archi-
tetture), sintetiche schede relative ai poster e un saggio introduttivo di 
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Riccardo Francovich sulle politiche di conservazione e valorizzazione del 
patrimonio archeologico.

V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Foggia-
Manfredonia, 30 settembre-3 ottobre 2009), pré-tirages a c. di 
Giuliano Volpe, Pasquale Favia, pp. VIII+790, ill. b.n., Firenze 2009 
[isbn 978-88-7814-411-8] € 70,00

Il volume contiene i testi delle relazioni che sono presentate e discusse al 
V Congresso della Società degli Archeologia Medievisti Italiani, articolate 
in 5 Sezioni: Teoria e Metodi dell’Archeologia Medievale, Città, Territorio 
e insediamenti, Insediamenti religiosi e Cimiteri, Produzioni, commerci e 
consumi, Archeologia delle Architetture.

VI Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (L’Aquila, 12-15 
settembre 2012), pré-tirages a c. di Fabio Redi, Alfonso Forgione, 
f.to cm 21×29, pp. VIII-802, ill. b.n., bross., Firenze, luglio 2012 
[isbn 978-88-7814-543-6] € 90,00

Il volume accoglie i pre-atti del Congresso raccolti in sei Sezioni (Teoria e 
metodi dell’archeologia medievale – Archeologia delle architetture – Terri-
torio e insediamenti – Luoghi di culto e archeologia funeraria – Produzione, 
commerci, scambi e consumi – Città) che rispecchiano vari filoni di indagine 
di cui si occupa la disciplina, sia nell’ambito accademico che in quello più 
attinente alla libera professione. I contributi proposti sono stati analizzati e 
discussi nel corso del Congresso promosso dalla Società degli Archeologi 
Medievisti Italiani e organizzato dall’Università dell’Aquila.

VII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Lecce, 9-12 
settembre 2015), pré-tirages a c. di Paul Arthur, Marco Leo Imperiale, 
f.to cm 21×29, ill. b.n., bross., Firenze 2015; I tomo – Sezioni 
I-III, pp. X-536 [isbn 978-88-7814-629-7] [e-isbn 978-88-7814-635-8] € 65,00; 
II tomo – Sezioni IV-VI, pp. VIII-458. Ristampa 2021 
[isbn 978-88-7814-634-1] [e-isbn 978-88-7814-636-5] € 65,00

Il volume I contiene i testi delle relazioni che sono presentate e discusse 
al VII Congresso Nazionale della Società degli Archeologia Medievisti Ita-
liani (Lecce, 9-12 settembre 2015), articolate in 3 Sezioni: Teoria e Metodi 
dell’Archeologia Medievale; Insediamenti urbani e architettura; Territorio e 
ambiente. Il volume II contiene i testi delle relazioni che sono presentate e 
discusse al VII Congresso Nazionale della Società degli Archeologia Medievisti 
Italiani (Lecce, 9-12 settembre 2015), articolate in 3 Sezioni: Luoghi di culto 
e archeologia funeraria; Economia e società; Italia bizantina.

VIII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Matera, 12-15 
settembre 2018), pré-tirages a c. di Francesca Sogliani, Brunella 
Gargiulo, Ester Annunziata, Valentino Vitale, f.to cm 21×29, 
ill. b.n. e colore, bross., Firenze 2018; I tomo – Sezioni 
I-II, pp. X-258 [isbn 978-88-7814-865-9] [e-isbn 978-88-7814-866-6] € 40,00; II tomo – 
Sezione III, pp. X-218 [isbn 978-88-7814-867-3] [e-isbn 978-88-7814-868-0] € 36,00; III tomo 
– Sezioni IV-VI, pp. X-354 [isbn 978-88-7814-869-7] [e-isbn 978-88-7814-870-3] € 56,00

I volumi contengono i testi delle relazioni che sono presentate e discusse 
all'VIII Congresso Nazionale della Società degli Archeologi Medievisti Italiani 
(Matera, 12-15 settembre 2018). Il primo volume è articolato in 2 sezioni: Teoria 
e Metodi dell'Archeologia Medieale e Insediamenti Urbani e Architettura; il 
secondo contiene la sezione Territorio e Paesaggio; il terzo volume le sezioni 
Luoghi di culto e Archeologia funeraria, Archeologia degli insediamenti 
rupestri, Produzioni, commerci, consumi.

IX Congresso Nazionale di Archeologia Medievale 
(Alghero, 28 settembre-2 ottobre 2022), pré-tirages a 
c. di Marco Milanese, f.to cm 21×29, ill. b.n. e colore, 
bross., Sesto Fiorentino 2022; I tomo – Sezioni 
I-IV, pp. 488 [isbn 978-88-9285-147-4] [e-isbn 978-88-9285-148-1] € 68,00; II tomo – 
Sezioni V-IX, pp. 453 [isbn 978-88-9285-149-8] [e-isbn 978-88-9285-150-4] € 68,00

Il Volume I ospita quattro sezioni: la sezione I “Teoria, metodi e archeologia 
pubblica”; la sezione II “Commerci, trasporti e consumi”; la sezione III “Luoghi 
di culto”; la sezione IV “Insediamenti”. II Volume II comprende cinque sezioni: 
la sezione V “Archeologia rurale, ambientale e del paesaggio”; la sezione VI 
“Produzioni”; la sezione VII “Insediamenti rupestri”; la sezione VIII “Archeologia 
dell’Architettura” e la sezione IX “Bioarcheologie”.

SAMI - Società degli Archeologi Medievisti Italiani 
- Contributi di Archeologia Medievale� Premio 
Ottone d’Assia e Riccardo Francovich� issn 2035-5424

F.to cm 21×29, bross.
Collana edita in collaborazione con la SAMI – Società degli Archeologi 
Medievisti Italiani.
La collana ospita i volumi vincitori del Premio Ottone d’Assia e Riccardo 
Francovich. Si tratta di un Premio promosso dalla Società degli Archeologi 
Medievisti Italiani, di concerto con l’Editore All’Insegna del Giglio, per ri-
cordare la figura degli illustri studiosi Ottone d’Assia e Riccardo Francovich 
e promuovere lo sviluppo e la valorizzazione dell’archeologia medievale.
Si tratta di un Premio Annuale che viene conferito ad un giovane ricercatore, 
consistente nella pubblicazione di un’opera inedita di ambito archeologico 
medievistico.

1� Bianchi Barbara, Arabia e Palaestina dall’Impero al Califfato, Premio 
Ottone d’Assia 2004, pp. 248, ill. b.n., Firenze 2007 [isbn 978-88-7814-350-0] 
€ 28,00

A seguito della conquista islamica e della suddivisione della diocesi d’O-
riente in distretti militari il territorio delle Provinciae Arabia e Palaestina fu 
ripartito tra lo Jund al-Urdunn a nord e lo Jund Dimashq e/o Filastin a sud. 
La trasformazione politica, economica e sociale che interessò in quest’a-
rea le realtà urbane tra la fine del III e il IX secolo d.C. è ben esemplificata 
da tre città della Decapolis: Philadelphia, Gerasa e Pella. L’evoluzione del 
paesaggio rurale è documentata dai dati raccolti nel corso dei progetti 
di ricognizione condotti in anni recenti in Giordania, quale quello nell’alta 
valle del wadi az-Zarqa/wadi ad-Dulayl, area che funge tra l’altro da lente di 
ingrandimento per la realtà giordana centro-settentrionale. L’occupazione 
islamica, che non sembra aver sconvolto radicalmente il paesaggio urbano 
e rurale, si inserì in una realtà in trasformazione, e contribuì alla diversifica-
zione del sistema insediativo favorendo lo sviluppo di una nuova forma di 
occupazione del territorio, i cosiddetti”castelli del deserto”. Il ruolo di terra 
dei “principi”, ricoperto da questa regione del nascente impero islamico in 
epoca omayyade, venne meno con l’affermazione del califfato abbaside e il 
conseguente spostamento della capitale a Baghdad; l’area divenne periferica 
e fu condannata alla recessione.

2� Cirelli Enrico, Ravenna: archeologia di una città, Premio 
Ottone d’Assia 2005, pp. 286, ill. b.n., Firenze 2008. Ristampa 2014 
[isbn 978-88-7814-379-1] € 32,00

Ravenna è una delle più importanti capitali del Medioevo europeo e tuttavia, 
a fronte dei pochi monumenti ben noti e celebrati, buona parte delle sue 
evidenze materiali risultano ancora poco conosciute, soprattutto dal punto 
di vista della moderna indagine archeologica. Ciò ha reso finora difficile la 
contestualizzazione di molte evidenze archeologiche necessarie per la rico-
struzione delle vicende di una delle maggiori città dell’alto Medioevo. Questo 
volume descrive la storia delle trasformazioni della città dalla sua nascita 
fino al tardo Medioevo, attraverso l’uso della documentazione archeologica, 
delle testimonianze scritte e della cartografia storica. La combinazione di 
tutte queste informazioni, raccolte e sistematizzate grazie all’ausilio di tec-
nologie informatiche applicate alle discipline storiche, restituisce una nuova 
immagine di Ravenna, centrata non solo nel periodo in cui è chiamata a 
sostenere il ruolo di capitale dell’Impero Romano d’occidente, ma anche nei 
secoli successivi, quando il suo nome è ancora simbolo di potere e prestigio 
per gli imperatori sassoni e per tutti i protagonisti dell’Europa medievale.

3� Saggioro Fabio, Paesaggi di pianura: trasformazioni del 
popolamento tra Età romana e Medioevo� Insediamenti, società e 
ambiente tra Mantova e Verona, Premio Ottone d’Assia e Riccardo 
Francovich 2006, pp. 160, ill. b.n., bross., Firenze, maggio 2010 
[isbn 978-88-7814-441-5] € 28,00

Il volume accoglie la sintesi di un progetto di ricerca condotto negli ultimi 
dieci anni in quella parte del territorio della pianura veronese compresa fra 
i corsi del Po e del Mincio e dei fiumi Tartaro e Menago, fino ad interessare 
le aree prossime alle città di Verona e Mantova. Obiettivo dell’indagine è 
stata la ricostruzione delle dinamiche insediative, sociali ed ambientali del 
territorio in un arco cronologico che va dall’Età romana al tardo Medioevo, 
attraverso l’analisi del popolamento, delle trasformazioni delle aree nel 
periodo preso in esame e delle caratteristiche materiali degli insediamenti 
pieno e bassomedievali.
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4� Caroscio Marta, La maiolica in Toscana tra Medioevo e 
Rinascimento� Il rapporto fra centri di produzione e di consumo nel 
periodo di transizione, Premio Ottone d’Assia e Riccardo Francovich 
2007, pp. 228, ill. b.n., Firenze 2009. Ristampa 2010 [isbn 978-88-7814-410-1] 
€ 28,00

L’Autrice, vincitrice del premio Ottone d’Assia-Riccardo Francovich 2007, 
prende in esame la maiolica prodotta e utilizzata nella Toscana fra XIV e XVI 
secolo e attraverso l’analisi sia della fonte archeologica che di quelle docu-
mentarie ricostruisce i flussi di circolazione dei manufatti e delle tecnologie 
per l’arco cronologico considerato. In particolare vengono presi in esame 
i centri produttivi del medio Valdarno, focalizzando l’indagine su Firenze, 
Bacchereto, Montelupo e Cafaggiolo. Un ampio capitolo, in cui sono messi 
a confronto i reperti ceramici provenienti dai nuovi scavi stratigrafici di via 
de’ Castellani e della Biblioteca Magliabechiana, è dedicato a Firenze come 
centro di consumo. Completano il volume alcune considerazioni sui mate-
riali rinvenuti presso la “terra nuova” di San Giovanni Valdarno e le fortezze 
medicee di Livorno e Grosseto, e un capitolo conclusivo in cui vengono 
proposte alcune chiavi interpretative del documento archeologico come 
fonte della ricostruzione storica.

5� Hakenbeck Susanne, Regional and ethnic identies in early 
medieval cemeteries in Bavaria, Premio Ottone d’Assia e Riccardo 
Francovich 2008, pp. 176, ill. b.n., bross., Firenze, marzo 2011 
[isbn 978-88-7814-432-3] € 28,00

Tema conduttore dell’opera è lo studio dell’etnicità altomedievale con-
dotto attraverso l’analisi di un gruppo di cimiteri nella pianura alluvionale 
di Monaco di Baviera e l’esame dello sviluppo della pratica funeraria in un 
periodo che va dal V al VII secolo d.C. Iniziate come un atto ibrido di prati-
che tardo-romane e barbariche, quando nel secolo successivo, le comunità 
politiche tribali si consolidarono, le modalità di sepoltura presero le distanze 
dalle loro origini romane divenendo apertamente barbare. Lo studio delle 
sepolture diviene per l’A. motivo per una più ampia riflessione sul concetto 
di identità e sui rapporti fra cultura materiale ed etnia.

6� Roascio Stefano, Le sculture ornamentali “veneto-bizantine” 
di Cividale� Un itinerario artistico e archeologico tra Oriente e 
Occidente medievale, Premio Ottone d’Assia e Riccardo Francovich 
2006, pp. 230, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, settembre 2011 
[isbn 978-88-7814-510-8] € 25,00

Il volume è frutto di un’ampia ricerca che illustra e analizza l’apparato scul-
toreo medievale conservato al Museo Nazionale di Cividale del Friuli, sia dal 
punto di vista storico-artistico che archeologico e architettonico. L’orizzonte 
cronologico si situa tra il XII e il XIII secolo. Vengono prese in esame le deco-
razioni di patere, formelle, cornici marcapiano con numerose varianti, usate 
come elementi architettonici; le decorazioni richiamano a legami con il vicino 
e medio Oriente attraverso la mediazione del mondo bizantino e arabo. A 
questo apparato iconografico non sono escluse le ceramiche usate come 
bacini. Una parte significativa della ricerca è dedicata all’analisi dei materiali, 
marmi e pigmenti storici, che ha rivelato una ricca gamma cromatica insieme 
anche all’uso del lapislazzulo. L’analisi dei materiali e altre considerazioni 
archeologiche e topografiche hanno permesso di ipotizzare che le sculture 
di Cividale siano ciò che resta del prestigioso palazzo patriarcale voluto da 
Paolino d’Aquileia all’inizio dell’VIII secolo e abbattuto nel XVI.

7� Moine Cecilia, Chiostri tra le acque� I monasteri femminili della 
laguna nord di Venezia nel basso Medioevo, Premio Ottone d’Assia 
e Riccardo Francovich 2010, pp. 120, ill. b.n., bross., Firenze, maggio 
2013 [isbn 978-88-7814-542-9] € 25,00

Le regioni settentrionali della laguna di Venezia hanno assistito, durante 
l’età medievale, ad una grande moltiplicazione delle istituzioni cenobitiche 
femminili, a cui è seguita, durante la prima età moderna, una drastica dimi-
nuzione. Si tratta di un fenomeno che ha avuto un notevole impatto sociale, 
con ricadute non irrilevanti sul piano dell’organizzazione dell’habitat e dello 
sfruttamento delle risorse, delle dinamiche familiari e parentali, e specchio 
delle tensioni fra i diversi poteri, primi fra tutti quelli ecclesiastici. Lo scopo 
del volume è indagare le ragioni di questo fenomeno, che si ritiene possa 
essere compreso solo attraverso l’intreccio delle relazioni sociali e delle 
questioni economiche ed ambientali che interessavano la laguna in quei 
secoli, con il proposito di non fermarsi davanti alla soglia di questi monasteri, 
cogliendone il ruolo simbolico e funzionale che i gruppi laici ed ecclesiastici 
attribuivano loro, ma, invece, fare un passo all’interno di questi chiostri, per 
interpretare le dinamiche interne che strutturarono queste comunità nel 
corso del tempo. La chiave per aprire queste porte la si è cercata sia negli 
scritti che nella cultura materiale del passato.

8� Ferraiuolo Daniele, Tra canone e innovazione� Lavorazione delle 
epigrafi nella Langobardia minor (secoli VIII-X), Premio Ottone 
d’Assia e Riccardo Francovich 2010, pp. 100, ill. b.n., bross., Firenze, 
maggio 2013 [isbn 978-88-7814-569-6] € 25,00

Il volume accoglie i dati provenienti da un’analisi comparata delle variazioni 
grafiche e delle innovazioni tecniche presenti nelle iscrizioni di una parti-
colare area dell’Italia longobarda, quella del ducato di Benevento, nel suo 
periodo di massima espansione economica e culturale. L’indagine, svolta sui 
manufatti epigrafici provenienti dai principali contesti urbani (Benevento e 
Capua) e monastici (Montecassino e San Vincenzo al Volturno) ha permesso 
di rendere visibili i saldi legami intercorrenti tra scrittura e forme del potere, 
con la individuazione officine lapidarie “riservate” a committenze auliche e 
botteghe artigianali di livello medio-basso. All’indomani degli sconvolgi-
menti seguiti alla caduta del Regnum nel 774, l’epigrafia italo-meridionale ha 
saputo assorbire, inoltre, gli stimoli provenienti dall’ambiente franco, con il 
conseguente sviluppo di espressioni innovative e caratterizzanti soprattutto 
in ambito monastico.

9� Bruttini Jacopo, Archeologia urbana a Firenze� Lo scavo della terza 
corte di Palazzo Vecchio (indagini 1997-2006), Premio Ottone d’Assia 
e Riccardo Francovich 2011, pp. 230, ill. b.n., bross., Firenze, maggio 
2013 [isbn 978-88-7814-570-2] € 25,00

Il volume presenta l’indagine archeologica, eseguita a Palazzo Vecchio, 
che ha consentito di riportare alla luce parte del teatro romano su cui si 
sono depositate stratificazioni databili fino all’epoca moderna. I dati emersi 
hanno evidenziato come il teatro, costruito in occasione della fondazione 
di Florentia, cambiasse la sua destinazione d’uso in età tardo-antica; fu spo-
liato e usato in parte come area sepolcrale. Successivamente si trasformò 
in una sorta di contenitore in cui si riversarono consistenti dark layers. Tra 
la seconda metà dell’XI e il XII secolo l’area del teatro fu recuperata con la 
realizzazione di edifici, torri, livellamenti e terrazzamenti. In seguito i ruderi 
della struttura, che manteneva comunque intatta la sua mole, entrarono 
a far parte di quello spazio urbano gestito dalla famiglia degli Uberti, che 
ne fece una vera e propria enclave urbana. Il volume accoglie un cospicuo 
catalogo dei ricchi reperti ceramici bassomedievali, ritrovati con lo scavo, che 
ci parlano di un’economia complessa frutto di una società in forte crescita.

10� Virgili Sonia, Insediamenti civili e religiosi nella media e alta 
valle del Potenza (MC), Premio Ottone d’Assia e Riccardo Francovich 
2012, pp. 166, ill. b.n., bross., Firenze, giugno 2014 [isbn 978-88-7814-600-6] 
€ 25,00

La vallata del Potenza (MC) occupa il settore centrale delle odierne Marche 
e rappresentò a lungo, dall’età romana a quella pienamente medievale, 
una zona di confine, acquisendo caratteristiche proprie e rappresentando 
un corridoio insediativo vitale e longevo. Il dato storico-documentario, qui 
ricognito in tutte le sue potenzialità, e quello archeologico offrono una 
lettura diacronica del paesaggio della media e alta valle, che inizia in età 
tardo antica e termina con gli ultimi secoli del medioevo, alimentata da 
una costante cucitura tra lo scritto e il costruito. Il territorio preso in esame 
conserva, infatti, pregevoli sopravvivenze e, sebbene siano ancora poche le 
occasioni d’indagine archeologico-stratigrafica a esse associate e orientate al 
periodo medievale, questo testo si presenta come un primo e imprescindibile 
passo per una lettura storica multidisciplinare di questo comprensorio, con 
i dovuti rimandi al contesto regionale e nazionale.

11� Rucco Alessandro Alessio, Comacchio nell’alto Medioevo� Il 
paesaggio tra topografia e geoarcheologia, Premio Ottone d’Assia 
e Riccardo Francovich 2014, pp. 138, ill. b.n., bross., Firenze, luglio 2015 
[isbn 978-88-7814-673-0] [e-isbn 978-88-7814-674-7] € 28,00

Il paesaggio antico del delta del Po è oggetto di studi di varia natura da 
diversi decenni. Potremmo azzardare, anzi, che questo territorio attiri l’at-
tenzione dei ricercatori da secoli, come sembrano suggerire alcune carte 
settecentesche contenenti mirabili tentativi di ricostruzione del paesaggio 
di età romana e medievale sulla sola base delle fonti scritte. Affrontare oggi il 
tema del paesaggio comacchiese altomedievale significa, dunque, dialogare 
con questa tradizione, riconoscendone i meriti, ma anche trovando le parole 
per evidenziarne il potenziale sopito. Per fare ciò, la presente ricerca ha fatto 
ricorso a metodi essenzialmente topografici come il telerilevamento, lo 
studio della cartografia storica, della toponomastica e delle fonti scritte. Tut-
tavia, nella convinzione che occuparsi di archeologia dei paesaggi significhi 
anche saper declinare il rapporto uomo-ambiente al livello del singolo sito, 
essa ha previsto il ricorso a discipline analitiche ma contemporaneamente 
microinvasive come la geoarcheologia. Con la collaborazione di specialisti 
di diversi settori, si è tentato, dunque, di sistematizzare da un lato quanto 
finora prodotto e, dall’altro, di creare nuove conoscenze su specifici ambiti 
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paesaggistici. Il risultato è uno spaccato composito in cui confluiscono 
dati certi ed ipotesi di lavoro che ci auguriamo di aver impostato in modo 
sufficientemente corretto per il proseguimento della ricerca.

12� Greppi Paola, Cantieri, maestranze e materiali nell’edilizia sacra a 
Milano dal IV al XII secolo: analisi di un processo di trasformazione, 
Premio Ottone d’Assia e Riccardo Francovich 2015, pp. 160, ill. b.n., 
bross., Firenze. Ristampa 2017 [isbn 978-88-7814-694-5] [e-isbn 978-88-7814-695-2], 
€ 30,00

La città di Milano è certamente inclusa nel novero delle grandi capitali 
imperiali e cristiane del mondo antico e questo suo ruolo eminente ha 
ancora oggi un riflesso concreto nel grado di conservazione di importanti 
testimonianze monumentali dell’antichità romana e medievale. Tra questi 
edifici, le grandi basiliche milanesi, in molti casi fondate da Ambrogio, ve-
scovo committente che rivoluzionò l’assetto della città antica costruendo 
alcuni tra i luoghi di culto più importanti della cristianità delle origini, sono 
da sempre contesti privilegiati per lo studio dell’edilizia storica a carattere 
ecclesiastico, di età paleocristiana, altomedievale e soprattutto romanica, 
il cui ruolo propulsore e innovatore è noto nell’ambito della rivoluzione 
del “romanico lombardo”. Nonostante la moltitudine di studi pregressi, lo 
stato dell’arte rivela tuttavia una carenza di indagini condotte nell’ottica 
dell’analisi archeologica del costruito: un vuoto di conoscenza nel quale 
si colloca questo volume, nell’intenzione di ricostruire la storia evolutiva 
delle tecniche costruttive di edilizia sacra e di fornire un inquadramento 
preliminare e sinottico delle dinamiche e delle realtà dei cantieri storici, nel 
lungo arco cronologico compreso tra il IV e il XII secolo.

13� Zanetto Serena, Tradizioni costruttive nell’Alto e Medio 
Adriatico (secoli VII-XI)� Eredità e innovazione nell’alto 
Medioevo, Premio Ottone d’Assia e Riccardo Francovich 2016, 
pp. 372, ill. b.n., bross., Firenze, dicembre 2017. Ristampa 2021 
[isbn 978-88-7814-802-4] [e-isbn 978-88-7814-803-1], € 52,00

Studiare l’architettura altomedievale significa riprendere in mano i fili della 
tradizione classica per comprendere i grandi cambiamenti tecnologici 
intervenuti a partire dalla tarda antichità. La frammentarietà geografica, e 
l’instabilità dei nuovi assetti, determinano l’emergere dei localismi e la sem-
plificazione del ciclo costruttivo. Sopravvivono, tuttavia, singolari esempi 
di un’architettura ’di pregio’, che è figlia delle alte committenze e che è per 
lo più destinata al culto; vescovi, dogi, duchi, principi, sono infatti i soli in 
grado di catalizzare risorse e manodopera specializzata da impiegare in am-
bizioni cantieri costruttivi. Poiché è attraverso questi cantieri che passano le 
novità più importanti, e poiché i luoghi di culto rappresentano un punto di 
vista privilegiato per studiare l’architettura altomedievale, il focus di questo 
lavoro viene posto su una serie di chiese e di complessi architettonici di 
committenza molto alta, distribuiti lungo le coste alto adriatiche e dalmate. 
Alcuni di essi, come il complesso episcopale di Aquileia, rappresentano dei 
punti chiave per conoscere l’evoluzione delle tecniche costruttive e sono 
da molto tempo al centro di dibattiti, soprattutto di storici dell’arte e dell’ar-
chitettura, per la complessità delle loro sequenze stratigrafiche che dalla 
tarda Antichità arrivano al romanico senza soluzione di continuità. L’analisi 
archeologica degli alzati, e una revisione critica della bibliografia, hanno 
consentito di avanzare nuove proposte interpretative sulle fasi costruttive 
di questi siti chiave e sulle loro cronologie, prima di allargare il focus a tutto 
l’Alto Adriatico e alla Dalmazia, al fine di ricomporre un quadro più ampio 
sulle tecniche costruttive diffuse tra i secoli VII-XI. Si tratta di un’area che è 
stata teatro di importanti cantieri edilizi e che è stata punto di incontro di 
culture e tradizioni costruttive differenti, perché intermedia tra il mondo 
continentale europeo e quello bizantino. Ricostruendo la progettualità che 
sta dietro a un’architettura, analizzandone la planimetria, le tecniche murarie, 
gli elementi strutturali e architettonici, è stato possibile riconoscere tradizioni 
costruttive e contaminazioni culturali, nonché ricostruire in via preliminare 
le tappe destinate a sfociare nella rivoluzione del Romanico.

14� Sabbionesi Lara, “Pro maiore sanitate hominum civitatis…
et borgorum”� Lo smaltimento dei rifiuti nelle città medievali 
dell’Emilia Romagna, Premio Ottone d’Assia e Riccardo 
Francovich 2017, pp. 260, ill. b.n., bross., Firenze, settembre 2019 
[isbn 978-88-7814-903-8] [e-isbn 978-88-7814-904-5], € 56,00

L’immondizia e le deiezioni sono da sempre considerati qualcosa di negativo, 
un tabù, argomento scomodo, di cui non parlare. Questo non significa però 
che non meritino l’attenzione e la curiosità degli studiosi, anche perché se 
«l’uomo è un animale che produce rifiuti» (Viale G., 1994, Un mondo usa e getta, 
Milano), bisogna capire i rifiuti per capire l’uomo. Oggi l’idea di Medioevo è 
fortemente associata a caratteri negativi, di arretratezza tecnologica e morale 
e, soprattutto, di sporcizia. Ovviamente il concetto di sporco e la percezione 

del decoro sono relativi e le soluzioni proposte nel passato per regolare 
gli aspetti legati all’igiene nelle città potrebbero apparire agli occhi di un 
osservatore contemporaneo banali e sicuramente insufficienti. Ma è proprio 
vero che il Medioevo fosse così “lurido” e soprattutto che il problema non 
fosse avvertito? Per rispondere a tali domande questo libro tenta di indagare 
proprio il rapporto del cittadino medievale con l’igiene e lo fa attraverso 
l’analisi delle strategie per lo smaltimento dei rifiuti messe in atto in contesti 
di tipo urbano diversi geograficamente (rivolgendo la propria attenzione 
all’Emilia Romagna), cronologicamente (si va dal XIII secolo, momento della 
comparsa negli statuti cittadini di precise norme riguardanti il problema 
affrontato, al XVI secolo) e socialmente. Non solo immondizie, quindi, non 
solo oggetti scartati, ma “butti”, discariche, latrine, fogne considerati non 
più solo dei contenitori, ma soggetti autonomi di ricerca, parti di processi 
e di complesse strategie di smaltimento che permettono di far luce su vari 
aspetti legati alla vita quotidiana degli uomini del passato. Allo studio delle 
fonti materiali si affianca poi l’analisi delle fonti scritte, per comprendere quali 
meccanismi e quali logiche abbiano guidato l’agire pubblico nel momento 
in cui, attraverso statuti e legislazioni, si tentò di affrontare il problema del 
decoro e della pulizia degli ambienti urbani e quale sia stata poi la risposta 
delle comunità di fronte a tali dettami.

15� Zoni Federico, Edilizia residenziale medievale dell’Appennino 
reggiano (secoli XI-XIV)� Maestranze, committenti e 
ambienti tecnici, Premio Ottone d’Assia e Riccardo Francovich 
2018, pp. 192, ill. b.n., bross., Firenze, settembre 2019 
[isbn 978-88-7814-950-2] [e-isbn 978-88-7814-951-9], € 44,00

Questo lavoro riassume e presenta i risultati di tre anni di ricerche condotte 
nei territori dell’Appenino tosco-emiliano, con particolare attenzione per 
le zone comprese entro i limiti della provincia di Reggio Emilia. L’oggetto 
principale dell’indagine sono le architetture domestiche medievali, tanto 
quelle ancora conservate in elevato quanto quelle emerse nel corso delle 
campagne di scavo archeologico, da quelle più risalenti nel tempo fino alla 
svolta tardomedievale. L’attenzione è stata rivolta non solo a uno studio 
tipologico dei modelli architettonici e alla loro evoluzione, ma anche alla 
comprensione del potenziale bacino di informazioni che questo partico-
lare tipo di fonte rappresenta per la storia sociale, economica, insediativa 
e culturale del territorio. Si tratta in sostanza di uno studio di archeologia 
dell’architettura che non intende limitarsi ai temi classici, bensì si propone 
come punto di incontro tra l’analisi degli alzati e l’archeologia del paesaggio. 
Attraverso lo studio intrecciato tra testimonianze archeologiche e fonti scritte 
si sono messe in luce alcune peculiarità insediative proprie dell’Appennino 
reggiano, derivanti dagli eventi che hanno plasmato le comunità umane 
che lo hanno abitato nel corso dei secoli medievali. L’estensione dei metodi 
propri dell’archeologia degli alzati, già abbondantemente impiegati nello 
studio di chiese e castelli, alle strutture cosiddette “minori” del paesaggio 
architettonico ha consentito di comprendere con maggiore chiarezza le 
relazioni e le strutture sociali che si vennero a determinare, di volta in volta, 
a fronte dei mutamenti degli assetti politici del territorio.

16� Catacchio Simona, Vitreum, alumen, sablonum� I manufatti 
vitrei in Terra d’Otranto tra Medioevo e prima età Moderna 
(secoli XIII-XVI), Premio Ottone d’Assia e Riccardo Francovich 
2019, pp. 170, ill. b.n., bross., Sesto Fiorentino, dicembre 2020 
[isbn 978-88-9285-008-8] [e-isbn 978-88-9285-009-5], € 36,00

In questo volume si presenta un approfondimento sul tema della produzione 
e circolazione del vetro in Puglia meridionale, con particolare attenzione al 
territorio salentino, nel periodo che va dal XIII al XVI secolo. Si tratta di uno 
studio che, attraverso l’intreccio di testimonianze archeologiche, fonti scritte 
e dati analitici, ha consentito di individuare nuovi indizi e spunti di riflessione 
per arricchire e ridiscutere il quadro delle conoscenze dei reperti vitrei in uso 
in Terra d’Otranto, offrendo nuove prospettive di ricerca. Le analisi archeo-
metriche associate alla classificazione tipologica dei reperti si sono rivelate 
uno strumento efficace per la ricostruzione di scambi commerciali e aspetti 
produttivi, fornendo indicazioni sulle specificità delle ricette utilizzate, sulle 
materie prime e le tecnologie impiegate, al fine di determinare luoghi di 
produzione e/o provenienza, tipologia di risorse naturali e forme di approv-
vigionamento. L’indagine condotta sui manufatti vitrei ha consentito, inoltre, 
di riconoscere i markers dell’evoluzione tecnologia del vetro preindustriale 
fornendo, per i contesti archeologici esaminati, la possibilità di intercettare, 
nel mutare della composizione dei reperti, elementi di continuità e disconti-
nuità con le tradizioni manifatturiere radicate del bacino del Mediterraneo.
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17� Pinchetti Luigi, Between Town and Monastery� Peasant economy 
in the first millennium AD, Premio Ottone d’Assia e Riccardo 
Francovich 2020, pp. 152, ill. b.n., bross., Sesto Fiorentino, ottobre 2021 
[isbn 978-88-9285-074-3] [e-isbn 978-88-9285-075-0], € 32,00

Approaches to early medieval peasantry are often polarized, either enhan-
cing the benefits brought by the weakening of aristocratic dominance or 
emphasizing the limited prospects for peasant development in the absen-
ce of a solid extra-regional trade network. This study offers a long-term 
overview of the peasant economy throughout the 1st millennium AD in 
the Upper Volturno Basin, between the town of Isernia and the monastery 
of San Vincenzo al Volturno. The reader is presented with data collected 
from two archaeological surveys, and is invited to scrutinize changes in 
settlement patterns, ancient land use and ceramic distributions while the 
main economic center shifted from town to monastery. These proxies of 
economic performance offer a vantage point to reconstruct the history of 
agrarian production and of exchange networks in Central Italy, opening 
a novel outlook on peasant social dynamics at a time when the Roman 
economic system transitioned into the feudal system. The results show 
that the “golden age of peasants” was an age of experimentation, forcing to 
reconsider the role of the peasantry in the making of the feudal economy.

18� Aniceti Veronica, Animals and their roles in the medieval society 
of Sicily from Byzantines to Arabs and from Arabs to Norman/
Aragoneses (7th-14th c� AD), Premio Ottone d’Assia e Riccardo 
Francovich 2021, pp. 196, ill. b.n., bross., Sesto Fiorentino, dicembre 
2022 [isbn 978-88-9285-139-9] [e-isbn 978-88-9285-140-5], € 32,00

The work presented in this book opens a new window on the history and 
archaeology of medieval Sicily, by focusing on the development of hu-
man-animal relationships from Byzantine times to the later Middle Ages. 
This large-scale study of animal bones and teeth relies on the analysis of 
material from old and recent excavations, as well as on a comprehensive 
review of data available from the literature. The results shed light on two 
major lines of investigation on Arab and Norman-Aragonese Sicily: the 
influence of different dominations on dietary practices, most notably the 
extent to which the taboo on pork consumption spread in the island under 
the Arab administration, and the longer-term changes in animal husbandry 
as a consequence of the technological developments and novel approaches 
to landscape exploitation introduced by the Arabs.

SAMI - Società degli Archeologi Medievisti Italiani 
- Metodi e temi dell’Archeologia Medievale� 
issn 2035-5408

F.to cm 15×21, bross.
Collana edita in collaborazione con la SAMI – Società degli Archeologi 
Medievisti Italiani

1� Brogiolo Gian Pietro, Chavarría Arnau Alexandra, Aristocrazie e 
campagne nell’Occidente da Costantino a Carlo Magno, pp. 190, ill. 
b.n., Firenze 2005. Ristampa 2007 [isbn 978-88-7814-474-3] € 18,00

Il primo volume della nuova collana promossa dalla Società degli archeologi 
medievisti italiani è dedicato alle campagne dell’Occidente europeo, in 
particolare di Italia, Gallia e Penisola iberica, tra l’età di Costantino e quella di 
Carlomagno, un periodo cruciale della storia europea, oggetto negli ultimi 
vent’anni di un gran numero di ricerche che hanno cercato di analizzare ed 
interpretare i cambiamenti strutturali e sociali che hanno accompagnato le 
ultime fasi dell’Impero romano e la formazione degli stati romano-barbarici, 
un periodo che non è più visto unicamente con la percezione catastro-
fista predominante fino agli anni ‘80 ma viene ora analizzato attraverso 
un’ottica molto più positiva e più ricca di sfumature, marcata dal concetto 
di trasformazione. Utilizzando sia le fonti scritte, sia i dati archeologici, ne 
viene proposta una lettura originale, sottolineando il confronto tra differenti 
culture alla ricerca di un equilibrio che è ancora alla base delle società eu-
ropee attuali. La fine delle ville romane, la fondazione dei castelli tra V e VII 
secolo, l’insediamento barbarico nelle aziende agricole romane, la tendenza 
alla concentrazione della popolazione in villaggi, la diffusione capillare dei 
luoghi di culto cristiano costituiscono le linee di ricerca attraverso le quali 
vengono riannodati i fili delle trasformazioni delle strutture insediative e 
delle aristocrazie che le hanno guidate.

2� Informatica e Archeologia Medievale� L’esperienza senese, a c. di 
Vittorio Fronza, Alessandra Nardini, Marco Valenti, pp. 196, ill. b.n., 
Firenze 2009 [isbn 978-88-7814-451-4] € 18,00

Il volume nasce dall’esperienza svolta nell’ambito del LIAAM, laboratorio 
del Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università di Siena, 
al quale fa capo la gestione informativa di tutti i dati raccolti e condivisi 
all’interno della struttura. Attraverso la presentazione delle tecnologie usate, 
delle finalità alle quali sono state applicate (si spazia dall’uso dei database 
per l’archiviazione dei dati, alla utilizzazione del GIS per la costruzione e ge-
stione della cartografia archeologica, con particolari applicazioni finalizzate 
all’archiviazione e gestione del patrimonio storico-archeologico urbano e 
della documentazione archeologica di scavo, all’esposizione delle poten-
zialità della tecnologia laser 3D per il rilievo di monumenti e stratigrafie 
e la costruzione di documentazione fotorealistica e di oggetti per analisi 
specialistiche, alla utilizzazione delle tecnologie multimediali e del Web per 
la documentazione e la comunicazione del dato archeologico) gli Autori 
espongono una sorta di linee guida di cui si dovrebbe tenere conto nella 
realizzazione di sistemi informatizzati per l’archeologia, dai più elementari 
archivi lineari ai complessi sistemi onnicomprensivi. L’esperienza di Siena 
non pretende di assumere un valore assoluto, ma rappresenta soprattutto 
il tentativo di aprire una discussione e ricercare un comune terreno di regi-
strazione in grado di far realmente confrontare e possibilmente interagire i 
dati prodotti da diversi gruppi di lavoro.

3� Brogiolo Gian Pietro, Cagnana Aurora, Archeologia 
dell’architettura, metodi e interpretazioni, pp. 196, ill. b.n. e colore, 
bross., Firenze, agosto 2012. Ristampa 2017 [isbn 978-88-7814-518-4] 
[e-isbn 978-88-7814-7 75-1] € 19,00

Il volume, che rientra nella collana Metodi e temi dell’archeologia medievale, 
si presenta come una “summa” dell’Archeologia dell’architettura, disciplina 
che ha visto la luce in anni recenti, sviluppandosi di pari passo con la rivolu-
zione stratigrafica degli anni ’70 e insieme all’archeologia medievale; negli 
ultimi anni, ha intrapreso un suo percorso autonomo, grazie anche all’inte-
resse di altre discipline. L’archeologia dell’architettura, infatti, rappresenta il 
punto dove vanno a convergere gli interessi per la tutela e la salvaguardia 
sia di un manufatto architettonico che di un impianto urbanistico. Nell’opera 
si analizzano i metodi di indagine e la prassi operativa, analizzando le varie 
sequenze stratigrafiche murarie per arrivare alla periodizzazione assoluta e 
alla sequenza costruttiva. Viene dedicato ampio spazio alla classificazione 
e alla schedatura dei dati e ai metodi di datazione. Un capitolo è riservato 
ai materiali usati in architettura e agli indicatori archeologici del cantiere, 
mentre nell’ultima parte vengono evidenziati i metodi per interpretare ed 
analizzare le architetture, attraverso le maestranze, le committenze e la 
trasmissione dei saperi.

Storia e storie dei territori� Memorie� Identità� 
Resistenza� issn 2 282-7536

F.to cm 11,5×15,5, bross.
L’accezione di memoria che si intende tenere presente nella costruzione 
di questa collana di studi e ricerche ha una sua rappresentazione impre-
scindibile nei lavori di antropologia storica soprattutto di Nuto Revelli, 
oltre a vari riferimenti teorici nelle scienze umane del ‘900. La Memoria è 
intesa e trattata qui come testimonianza di vita da parte del corpo uma-
no – le ‘cicatrici del corpo’, di cui parla Baudrillard –, resoconto di storie o 
parti di biografie inevitabilmente impregnato di imprecisioni, ambiguità e 
contraddizioni però insostituibile nella sua autenticità (ed è questa, dovere 
del ricercatore, da sondare, raccogliere, riportare). Dice Zigmunt Baumann 
sull’identità: L’identità fa riferimento focale ai legami che connettono l’io 
ad altre persone e alla esigenza di stabilità nel tempo di questi legami; al 
bisogno di relazioni su cui poter contare, cui fare riferimento per definire se 
stessi. Una accentuazione di questo bisogno è la ricerca dell’identità coesiva; 
ossia l’adesione a regole stabilizzanti, il giudicare sulla base dei precedenti, 
del conosciuto o del garantito, il restare fedeli ad una logica di continuità e 
di riconoscibilità. La capacità ‘fisica’ del resistere ha senso in questo contesto 
solo in relazione e intersecazione totale con la attitudine, la intenzione/ten-
sione e la pratica anche politica e culturale (termini questi ultimi in definitiva 
non scindibili) della resistenza condivisa. C’è dunque la questione di ‘a chi’ 
si resiste e quello di ‘come’ si resiste. Nella prospettiva di questa collana, il 
resistere come atteggiamento, convinzione, costruzione di comportamenti 
e pratiche sociali considera la resistenza a ogni processo politico nel senso 
ampio (non meramente istituzionale) del termine esercitato come dominio 
(di fatto) omologante e improntato alla eliminazione delle differenze culturali, 
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dei legami specifici e radicati con i vari territori, dei bagagli: di conoscenze, 
di organizzazioni comunitarie, di forme di economia, di rapporti con gli 
ambienti specificatamente naturali che rappresentano la sostanza ‘storica’ 
dell’identità delle realtà umane organizzate. In definitiva, le storie dei territori, 
le storie vissute negli specifici territori che impregnano e dove si articolano 
le vicende collettive e le loro contraddizioni, non sono altro che la carne 
viva e permanente della storia, al di là delle macrocategorie semplificanti e 
dunque mistificanti e, per altro verso, degli ideologismi sterili e fuorvianti. 
Il senso centrale di questa iniziativa editoriale è allora proprio quello di fare 
parlare questa carne della storia.

Venuti Francesco, Storia sociale di una Casa del Popolo e del 
suo territorio, pp. 232, ill. b.n., bross., Firenze, giugno 2013 
[isbn 978-88-7814-579-5] € 16,00

Questo libro, risultato di ricerche archivistiche e di raccolta di testimonianze 
dei soggetti coinvolti, offre un quadro delle attività dell’associazionismo 
democratico nella città di Prato attraverso le vicende delle sue più carat-
teristiche istituzioni, le Case del Popolo, dalla ricostruzione postbellica ai 
primi anni di questo secolo.

Storie di Paesaggi Medievali� issn 2 531-8330

F.to cm 17×24, bross.
Direzione scientifica Riccardo Rao, Fabio Saggioro
Comitato scientifico: Elisabeth Crouzet Pavan, Sauro Gelichi, Andrea Longhi, 
Juan Antonio Quirós Castillo, Chris Wickham
La collana intende proporsi come punto di riferimento per gli studi e le 
riflessioni interdisciplinari sui paesaggi medievali e accoglie i contributi di 
specialisti di differente formazione, capaci di mettere le loro prospettive 
disciplinari in dialogo con il più ampio quadro degli studi sul paesaggio. 
Il focus è pertanto centrato sul dialogo interdisciplinare, in particolare fra 
archeologi, storici e storici delle architetture, e sulle metodologie della ricerca, 
con un’attenzione specifica alle innovazioni tecnologiche e alle riflessioni 
teoriche ed epistemologiche. I paesaggi medievali sono indagati nella loro 
varietà, senza distinzione di contesti geografici: settori montani e collinari, 
aree di fiume, zone lacustri, fondovalle montani, lagune e paludi. In partico-
lare, i contributi alla Collana saranno mirati ad approfondire la relazione fra 
uomo e ambiente; tale relazione, com'è noto, contribuisce a determinare le 
dinamiche dell'insediamento e a produrre forme di sfruttamento dei territori, 
al contempo originali e complesse. I paesaggi sono infatti costruiti su un 
equilibrio dinamico ed in continuo mutamento, che richiede assestamenti 
al variare della conformazione geografica. Dall'altra parte si vuole porre 
attenzione alla dimensione sociale e comunitaria del paesaggio. Anche su 
quest'ultimo aspetto – sul ruolo sociale e individuale che l'uomo assume 
rispetto al paesaggio – la Collana vuole aprirsi a riflessioni e contributi in-
novativi. Fra le linee di ricerca al centro dell’analisi si menzionano lo studio 
delle dinamiche insediative, dei materiali e delle tecniche di costruzione, delle 
relazioni fra uomo e natura – con particolare attenzione all’uso dell’incolto 
–, degli assetti sociali e delle configurazioni istituzionali che modellano i 
paesaggi e ne regolano la fruizione. E ancora la percezione del paesaggio da 
parte delle comunità e degli individui nelle varie epoche, le rappresentazioni 
ideologiche dei paesaggi del potere, le necessarie estensioni all’analisi di 
lungo periodo (stante il focus sul medioevo), la riflessione metodologica 
sulle fonti – dalla cartografia storica alle fotografie aeree – e l’interesse per 
la gestione del dato territoriale attraverso i sistemi GIS.

1. I paesaggi fluviali della Sesia fra storia e archeologia� 
Territori, insediamenti, rappresentazioni, a c. di Riccardo Rao, 
pp. 208, ill. b.n. e col., Firenze, novembre 2016. Ristampa 2017 
[isbn 978-88-7814-759-1] [e-isbn 978-88-7814-760-7] € 28,00 e-book disponibile in 
open access

Storici, archeologi e geografi analizzano i paesaggi disegnati dalla Sesia in 
tutta la loro complessità: sistemi territoriali, reti irrigue e abitative articolate, 
castelli, porti, ponti e attraversamenti fluviali, ma anche boschi e incolti, 
acquitrini e paludi, modalità di sfruttamento del suolo, dossi e terrazzi. La 
specificità degli ambienti umidi porta all’adozione di forme di organizzazione 
dello spazio originali, spesso molto distanti da quelle delle aree, anche vicine, 
in cui non è presente il fiume. L’esame degli insediamenti e dell’ambiente 
restituisce un equilibrio complesso e variabile a seconda dei differenti tratti 
del corso d’acqua preso in considerazione. Il dialogo fra le letture storiche, 
archeologiche e geografiche consente la ricostruzione di un quadro ampio, 
dove gli elementi del paesaggio non sono soltanto descritti, ma anche in-
terpretati all’interno delle dinamiche culturali, socio-istituzionali e territoriali 
delle differenti epoche. Il fiume dà forma ai paesaggi d’acqua, ma anche a 

quelli delle società e dei poteri locali. I paesaggi fluviali della Sesia costituisce 
il primo volume della collana Storie di Paesaggi Medievali, che accoglie gli studi 
e le riflessioni interdisciplinari sui paesaggi medievali. Fra le linee di ricerca 
frequentate dalla Collana si menzionano lo studio delle dinamiche insedia-
tive, dei materiali e delle tecniche di costruzione, delle relazioni fra uomo 
e natura (con particolare attenzione all’uso dell’incolto), degli assetti sociali 
e delle configurazioni istituzionali che modellano i paesaggi e ne regolano 
la fruizione. E ancora la percezione del paesaggio da parte delle comunità 
e degli individui nelle varie epoche, le rappresentazioni ideologiche dei 
paesaggi del potere, le necessarie estensioni all’analisi di lungo periodo, la 
riflessione metodologica sulle fonti (dalla cartografia storica alle fotografie 
aeree) e l’interesse per la gestione del dato territoriale attraverso i sistemi GIS.

2� Il monastero di San Benedetto di Leno� Archeologia di un 
paesaggio in età medievale, a c. di Fabio Saggioro, Andrea Breda, 
Maria Bosco, pp. 432, ill. b.n. e col., Sesto Fiorentino, dicembre 2019 
[isbn 978-88-7814-886-4] [e-isbn 978-88-7814-887-1] € 50,00 e-book disponibile in open 
access

I monasteri sono stati tra i grandi protagonisti della società e dell’economia 
altomedievale in tutta Europa. Il monastero di Leno, fondato dall’ultimo dei re 
longobardi Desiderio, fu uno dei più importanti centri monastici dell’epoca: 
dalla seconda metà dell’VIII secolo per tutto il Medioevo segnò la vita di un 
territorio e più in generale fu attivo protagonista della vita politica, culturale 
ed economica di tutta l’Italia settentrionale. Le sue strutture, demolite in 
larga parte durante l’età moderna, sono state rimesse in luce dopo anni di 
ricerche archeologiche condotte dalla Soprintendenza e dall’Università di 
Verona e in questo volume, per la prima volta, vengono illustrate le evidenze 
emerse nel corso degli scavi. Il volume raccoglie i contributi di vari autori e 
restituisce i risultati provenienti dalle indagini territoriali, dagli scavi e dalle 
ricerche sull’ambiente antico.

3� Ai margini del mondo comunale� Sedi del potere collettivo e 
palazzi pubblici dalle Alpi al Mediterraneo / Aux marges du monde 
communal� Lieux du pouvoir collectif et palais publics des Alpes à la 
Méditerranée, a c. di Simone Balossino, Riccardo Rao, pp. 192, ill. b.n. e 
col., Sesto Fiorentino, settembre 2020 [isbn 978-88-7814-567-2] [e-isbn 978-88-7814-627-3] 
€ 30,00 e-book disponibile in open access

I palazzi comunali costituiscono una delle impronte più significative lasciate 
dai grandi comuni cittadini, soprattutto in Lombardia, Emilia e Toscana. 
Con tratti tipologici ben riconoscibili (per esempio il grande spazio aperto 
al pianterreno oppure la torre) hanno avuto un impatto monumentale sui 
centri delle città comunali, oggetto di rinnovamenti e restauri nel corso dei 
secoli. Ma cosa succede in quelle aree dove i comuni ebbero una vita più 
discontinua? Esistono i palazzi comunali ai margini del mondo comunale e, 
se sì, quali forme assumono? Questo è il tema di ricerca affrontato dal volume, 
che offre uno sguardo ampio sui palazzi comunali nel mondo mediterraneo, 
dalle Alpi, all’Italia meridionale, fino alla Croazia, alla Corsica e alla Provenza.

4� Una terra antica� Paesaggi e insediamenti nella Romania dei secoli 
V-XI, a c. di Paola Galetti, pp. 108, ill. b.n. e col., Sesto Fiorentino, febbraio 
2021 [isbn 978-88-9285-028-6] [e-isbn 978-88-9285-033-0] € 21,00 e-book disponibile in 
open access

L’evoluzione dei quadri ambientali, degli assetti territoriali e dei sistemi inse-
diativi tra V e XI secolo della Romagna/Romania sono analizzati con taglio 
interdisciplinare da storici e archeologi, rileggendo e discutendo letture 
tradizionali della storiografia, aggiungendo nuovi dati e proponendo nuovi 
strumenti di indagine. Con Romagna si intende l’area orientale dell’attuale 
regione Emilia-Romagna, mentre con Romania le zone in cui più a lungo 
nei territori dell’alto e medio Adriatico, costieri e interni, perdurò il controllo 
bizantino. Il quadro ambientale si presenta differenziato, tra fasce costiere, 
aree vallive, media e bassa pianura, vallate e rilievi appenninici. Al suo in-
terno, terre coltivate, aree incolte ed acque, insieme a differenti modalità 
di sfruttamento, influenzano il dispiegarsi dei sistemi insediativi, tra città e 
campagna. Ravenna ne costituisce il polo di attrazione privilegiato. Da essa 
si irradia il controllo su tutta l’area della Curia Arcivescovile in grado di legare 
a sé in una rete variegata di rapporti i ceti elitari cittadini e rurali.

5� Il castello di Terrossa� Archeologia di un paesaggio della Val 
D’Alpone (VR), a c. di Fabio Saggioro, pp. 264, ill. b.n. e col., Sesto 
Fiorentino, dicembre 2021 [isbn 978-88-9285-064-4] [e-isbn 978-88-9285-065-1] € 38,00 
e-book disponibile in open access

Il castello di Terrossa, nel Comune di Roncà (VR), è un sito d’altura posto 
sulla dorsale delle colline che dividono le provincie di Verona e Vicenza, 
nella Valle dell’Alpone. Scavato e studiato dall’Università di Verona tra il 2011 
e il 2015 ha rivelato una lunga occupazione, risalente all’Età del Bronzo, ma 
proseguita, a fasi intermittenti, sino al Tardo Medioevo e all’Età Moderna. In 
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questa lunga frequentazione del luogo emergono le complesse dinamiche 
e le problematiche di un sito e dell’ambiente circostante, fornendo un caso 
studio sui processi di formazione dei paesaggi attuali e sulla cultura materiale. 
Il volume presenta la sequenza dello scavo stratigrafico, la cultura materiale, 
i dati paleoambientali e la contestualizzazione del sito all’interno della valle.

6� Castel Pizigolo� Struttura dell’insediamento fortificato e 
sfruttamento delle risorse naturali, a c. di Nicola Mancassola, 
pp. 214, ill. b.n. e col., Sesto Fiorentino, novembre 2021 
[isbn 978-88-9285-080-4] [e-isbn 978-88-9285-081-1] € 32,00 e-book disponibile in open 
access

Negli Appennini al confine tra Modena e Reggio Emilia, nel punto in cui 
il fiume Dolo si restringe e comincia a scorrere all’interno di uno stretto 
canyon, su di un’altura a strapiombo sul corso d’acqua si trovano i resti 
di Castel Pizigolo. Di questo sito fortificato, di grande importanza in età 
medievale, non rimane più nulla in elevato se non qualche lacerto di mu-
ratura nascosto nel bosco o visibile nei prati erosi dai calanchi. Le ricerche 
archeologiche hanno permesso di gettare un po’ di luce su questo castello, 
chiarendo innanzi tutto che lo stesso venne fondato per il controllo delle 
fonti di acqua salata che numerose si collocavano lungo il greto del Dolo. 
Le più antiche fasi di occupazione paiono riferibili all’età carolingia (secoli 
IX-X), ma fu in età comunale (XIII-XIV secolo) che Castel Pizigolo raggiunse 
il periodo di massima espansione. A quell’epoca, il sito era caratterizzato 
da una torre, una chiesa dedicata a San Tommaso, un’area cimiteriale e un 
borgo. Proprio nel momento di massimo splendore la storia di Castel Pizi-
golo pare interrompersi bruscamente (seconda metà XIV secolo): la torre 
venne demolita e il borgo distrutto da un incendio. In loco rimase solo la 
chiesa che fu definitivamente abbandonata nel XVI secolo. Questo è quanto 
emerso dalle prime campagne di scavo e trova in questo volume la sua 
edizione critica. Vengono presentati i dei dati di scavo, un esaustivo studio 
del territorio e l’analisi delle tecniche costruttive e dei processi produttivi. Il 
tutto è accompagnato da un’indagine analitica delle varie classi di manufatti 
ritrovati, rendendo il caso di Castel Pizigolo un significativo tassello per la 
comprensione del fenomeno dell’incastellamento negli Appennini emiliani.

Università di Siena - Archeologia dei Paesaggi 
Medievali� Collana Multimediale� issn 2035-5467 
Collana fondata da Riccardo Francovich, direttore responsabile Marco Valenti. 
Realizzazione CDrom a cura del LIAAM – Laboratorio di Informatica Applicata 
all’Archeologia Medievale – Università di Siena. Il territorio toscano possiede 
un patrimonio archeologico di epoca medievale di grande rilievo in parte 
ancora da scoprire e da valorizzare. Nel complesso della risorsa storico-arche-
ologica della Toscana il Medioevo occupa infatti uno spazio vastissimo: ha 
lasciato un segno indelebile sulla conformazione attuale della rete insediativa 
e su uno dei paesaggi più celebrati dalla cultura moderna e contemporanea, 
che trova nelle città di Siena, nelle sue campagne e nella Maremma una delle 
espressioni più significative. In questo paesaggio, i resti materiali della storia 
si sono fossilizzati sul territorio come aree archeologiche, ma anche come 
ruderi monumentali o come tessuto ancora vitale nei dinamici centri storici 
della regione. È necessario quindi trovare un nuovo equilibrio per rendere 
lo sviluppo contemporaneo compatibile con la conservazione di tale risorsa 
attraverso un’ottimizzazione degli interventi conoscitivi e attraverso una sua 
intelligente ed economica fruizione. Nuclei urbani, castelli, villaggi aperti, 
monasteri e chiese devono quindi essere analizzati e conosciuti in profondità, 
in relazione con il loro contesto territoriale ed ambientale; ed è necessario 
che questo patrimonio diffuso sia inserito in una politica organica di valoriz-
zazione capace di integrarlo nel suo paesaggio e attraverso l’impiego delle 
innovative tecnologie informatiche rendenderlo compatibile con gli attuali 
bisogni di comunicazione e fruizione. Il progetto “Archeologia dei Paesaggi 
Medievali” è articolato sia in fasi di ricerca sul campo e in laboratorio, sia in 
sede di elaborazione e comunicazione dell’informazione; l’obiettivo è otti-
mizzare la conservazione e l’uso di quella grande risorsa culturale costituita 
dai paesaggi diffusi che hanno al centro rovine e monumenti medievali.

1� C’era una volta� La Ceramica Medievale nel Convento del Carmine a 
Siena, a c. di Riccardo Francovich, Marco Valenti, CDrom compatibile 
Macintosh, Windows, Firenze 2002 € 10,00

2� L’Ospedale Santa Maria della Scala� Storia e Archeologia, a c. di 
Riccardo Francovich, Marco Valenti, CDrom compatibile Macintosh, 
Windows, Firenze 2002 € 10,00

3� Castel di Pietra e la diga sul Bruna� Tra poteri signorili e poteri 
cittadini, a c. di Carlo Citter, Riccardo Francovich, CDrom compatibile 
Macintosh, Windows, Firenze 2003 € 10,00

Questo CDrom contiene i risultati di un progetto di ricerca sull’area di Castel 
di Pietra (Gavorrano, GR) e la vicina diga dei Muracci (che in parte interessa il 
Comune di Roccastrada, GR) cominciato nel 1997 e tuttora in corso. Il castello 
e la diga rappresentano rispettivamente i segni del potere signorile medie-
vale (conti Aldobrandeschi e Pannocchieschi) e della città rinascimentale 
(Siena) e costituiscono i due poli di un ideale percorso attraverso i paesaggi 
antichi della valle del Bruna. L’occasione per la produzione di questo mate-
riale è stata l’inaugurazione di un centro di documentazione del territorio 
a gavorrano dove sono esposti i dati essenziali del progetto e anche delle 
ceramiche rinvenute nello scavo.

4� Piombino� Storia e Archeologia di una città dal Medioevo all’età 
contemporanea, a c. di Giovanna Bianchi, Riccardo Belcari, pp. 24, 
f.to cm 24×17, ill. col., con CDrom allegato compatibile Macintosh, 
Windows, Firenze 2004 [isbn 978-88-7814-238-1] volume+CDrom € 10,00

Il CDrom contiene i risultati delle ricerche svolte nella città di Piombino 
e nel suo territorio con particolare riferimento agli scavi archeologici del 
castello che attualmente ospita il museo della città. La storia del castello, 
in mancanza di tracce precedenti, inizia dai primi decenni del XIII secolo. 
Attraverso lo scavo del deposito di terreno al di sotto dei piani pavimentali 
di questo edificio, sono stati riportati in luce livelli di vita e strutture murarie 
connesse alla porta ed alla cinta muraria. La loro analisi ha permesso di risalire 
alle caratteristiche originarie di queste strutture e alle loro trasformazioni 
nei differenti periodi storici.

5� La Fonte di Follonica e le fonti medievali di Siena, a c. di Carlo 
Tronti, Marco Valenti, pp. 24, f.to cm 24×17, ill. col., con DVDvideo 
allegato, Firenze 2004 [isbn 978-88-7814-275-6] volume+DVDvideo € 10,00

L’area in cui si trova la Fonte di Follonica è una vallata a est della città. Non 
conosciamo la data di costruzione ma sappiamo che nel 1226 già si parlava 
di una “fonte vecchia”, della quale non rimane traccia e di una “fonte nuova”. 
Nel corso del XIV secolo, la struttura fu progressivamente abbandonata. Nel 
1492 il Comune, nel tentativo di ripristinarla, stanziò dei fondi affidando il 
progetto a Francesco di Giorgio Martini. Il progetto non fu mai realizzato e 
nel corso del XVI secolo la fonte si interrò definitivamente. Nel mese di set-
tembre 2003 è iniziata una collaborazione tra Dipartimento di Archeologia, 
Fondazione Monte dei Paschi di Siena (progetto “Archeologia dei Paesaggi 
Medievali”) ed il Comune di Siena, per indagare la Fonte di Follonica. Il lavoro 
degli archeologi è stato finalizzato a ricostruire la storia del monumento, 
comprenderne la forma originaria e scavare le zone antistanti per capire la 
risorsa archeologica celata dall’interro secolare, che raggiunge i 5-6 metri 
di profondità.

6� Poggio Imperiale a Poggibonsi� 1993-2003: dallo scavo 
archeologico alla costruzione del Parco, a c. di Carlo Tronti, 
Marco Valenti, pp. 28, ill. col., con allegato DVD, Firenze 2006 
[isbn 978-88-7814-331-9] volume+DVDvideo € 10,00

Sintetica ricostruzione della storia dell’insediamento sulla collina di Poggio 
Imperiale a Poggibonsi, elaborata sulla base dei dati archeologici emersi 
dalla indagini archeologiche condotte sul sito dall’università degli Studi di 
Siena in collaborazione con il Comune di Poggibonsi dal 1993.

7� Miranduolo in alta Val di Merse� Archeologia su un sito di potere 
del Medioevo toscano, a c. di Carlo Tronti, Marco Valenti, DVD-video, 
testi italiano e inglese, durata 60 minuti, Firenze 2010 € 10,00

Miranduolo (Chiusdino, Siena) è un castello signorile dei conti Gherarde-
schi, attestato dalle fonti scritte a partire dal 1004. Lo scavo archeologico 
ha dimostrato che la prima frequentazione della collina risale al periodo 
altomedievale (VII-IX secolo), quando un villaggio di capanne fortificato 
funzionava da centro di potere economico sul territorio. Con l’aiuto di filmati, 
tavole ricostruttive e modelli tridimensionali, il video mostra la storia del sito, 
il progetto di ricerca e la sperimentazione di tecnologie applicate alla docu-
mentazione di un cantiere archeologico (3D laser scanning, piattaforme GIS, 
multimedialità).Il video è stato presentato alla XIX edizione della Rassegna 
del Cinema Archeologico di Rovereto.

Università di Siena - Biblioteca del 
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti� 
Sezione Archeologica� Università di Siena� issn 2035-5351

F.to cm 21×29, bross. Collana fondata da Riccardo Francovich. Direttore 
responsabile Marco Valenti.
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1� Poggio Imperiale a Poggibonsi: dal villaggio di capanne al castello 
di pietra� I� Diagnostica archeologica e campagne di scavo 1991-
1994, a c. di Marco Valenti, pp. 421, ill. b.n. e 8 tavv. col. f.t., Firenze 
1996 [isbn 978-88-7814-101-8] € 30,00

Sintetica ricostruzione della storia dell’insediamento sulla collina di Poggio 
Imperiale a Poggibonsi, elaborata sulla base dei dati archeologici emersi dalla 
indagini condotte sul sito dall’università degli Studi di Siena in collaborazione 
con il Comune di Poggibonsi dal 1993.

2� Archeologia a Montemassi: un castello fra storia e storia dell’arte, 
a c. di Silvia Guideri, Roberto Parenti, pp. 253, ill. b.n. e col., Firenze 
2000 [isbn 978-88-7814-193-3] € 26,00

3� Castelli, storia e archeologia del potere nella Toscana medievale, 
volume I, a c. di Riccardo Francovich, Maria Ginatempo, pp. 297, 
ill.b.n., 3 tavv. f.t., Firenze 2000 [isbn 978-88-7814-167-4] € 34,00

4� La Carta Archeologica fra ricerca e pianificazione territoriale, 
Atti del Seminario di studi organizzato dalla Regione Toscana, 
Dipartimento delle Politiche Formative e dei Beni Culturali 
(Firenze, 6-7 maggio 1999), a c. di Riccardo Francovich, Annunziata 
Pellicanò, Marinella Pasquinucci, pp. 198, ill. b.n. e col., Firenze 2001 
[isbn 978-88-7814-176-6] € 34,00

5� Quirós Castillo Juan Antonio, Modi di costruire a Lucca 
nell’Altomedioevo: una lettura attraverso l’archeologia 
dell’architettura, pp. 144, ill. b.n. e col., Firenze 2002 
[isbn 978-88-7814-289-3] € 26,00

6� Cantini Federico, Il castello di Montarrenti� Lo scavo archeologico 
(1982-1987)� Per la storia della formazione del villaggio medievale 
in Toscana (secc� VII-XV) (Premio Ottone d’Assia 2001), pp. 276, ill. b.n. 
e col., Firenze 2003 [isbn 978-88-7814-214-5] € 34,00

7� Monasteri e castelli fra X e XII secolo� Il caso di San Michele alla 
Verruca e le altre ricerche storico-archeologiche nella Tuscia 
occidentale, Atti del Convegno (Uliveto Terme, 2000), a c. di 
Riccardo Francovich, Sauro Gelichi, pp. 182, ill. b.n, Firenze 2003 
[isbn 978-88-7814-268-8] € 28,00

8� Campiglia� Un castello e il suo territorio� I� Ricerca storica; II� 
Indagine archeologica, a c. di Giovanna Bianchi, pp. XVI-793, ill. b.n. e 
col., 2 tomi, Firenze 2003 [isbn 978-88-7814-220-6] € 45,00

9� Archeologia e storia di un castello apuano: Gorfigliano dal 
medioevo all’età moderna, a c. di Juan Antonio Quirós Castillo, 
pp. 332, ill. b.n. e col., Firenze 2004 [isbn 978-88-7814-237-4] € 27,00

10� Valenti Marco, L’insediamento altomedievale nelle campagne 
toscane� Paesaggi, popolamento e villaggi tra VI e X secolo, pp. 162, 
ill. b.n. e col., Firenze 2004. Ristampa 2014 [isbn 978-88-7814-440-8] € 32,00

11� Cantini Federico, Archeologia urbana a Siena� L’area dell’Ospedale 
di Santa Maria prima dell’ospedale� Altomedioevo, pp. 263, ill. b.n. e 
col., Firenze 2005 [isbn 978-88-7814-248-0] € 25,00

12� In volo nel passato� Aerofotografia e cartografia archeologica, a 
c. di Chris Musson, Rog Palmer, Stefano Campana, pp. 327, ill. a col., 
Firenze 2005 [isbn 978-88-7814-499-6] € 35,00

13� Mordini Maura, Le forme del potere in Grosseto nei secoli XII-XIV� 
Dimensione archivistica e storia degli ordinamenti giuridici, pp. 167, 
CDrom allegato contenente il Repertorio delle fonti documentarie, 
Firenze 2007 [isbn 978-88-7814-334-0] € 24,00

L’A., attraverso l’analisi rigorosa e minuziosa delle fonti e l’uso raffinato degli 
strumenti interpretativi offerti dalla storiografia giuridica, ripercorre tutte 
le vicende della storia politico-istituzionale di Grosseto nel corso del XIII 
secolo, mostrando come la città, pur legata da vincoli di sudditanza (fideli-
tas) all’Impero, restasse sempre al centro di equilibri assai complessi e fosse 
oggetto di mire che ne ridimensionavano continuamente le potenzialità 
di crescita politica e sociale e come, d’altra parte, l’esercizio dei poteri che 
formavano la iurisdictio (cioè i poteri giurisdizionali e normativi) sul distretto 
si concentrasse progressivamente nelle magistrature comunali, conferendo 
al Comune stesso quella rilevanza istituzionale che non ha trovato adeguata 
comprensione nella medievistica più recente.

14� Farinelli Roberto, I castelli nella Toscana delle “città deboli”� 
Dinamiche del popolamento e del potere rurale nella Toscana 
meridionale (secoli VII-XIV), pp. 256, ill. b.n., CDrom allegato 
contenente il Repertorio storico archeologico dei castelli della 
Toscana meridionale, Firenze 2007 [isbn 978-88-7814-351-7] € 32,00

Il volume, che ha tratto origine da un progetto di ricerca sui siti fortificati della 
Toscana avviato nel 1993 per iniziativa dell’Insegnamento di Archeologia 

medievale dell’Università di Siena, si inserisce nel dibattito relativo alle 
peculiarità regionali e ai tratti unificanti dell’evoluzione del popolamento 
rurale durante il Medioevo e al ruolo svolto dal castello nella definizione dei 
paesaggi. La pubblicazione si compone di due parti, distinte ma strettamente 
connesse: un saggio sull’evoluzione insediativa medievale nella Toscana 
meridionale e un repertorio geo-referenziato dei castelli e di altri elementi 
dell’insediamento rurale che sembrano avere un considerevole potenziale 
archeologico, quest’ultimo articolato in schede edite in formato digitale. Fra 
i vari aspetti affrontati nel testo, da sottolineare come più significativi quelli 
che rappresentano due tappe fondamentali nella formazione dei paesaggi 
medievali e cioè i lunghi processi formativi del castello (strutture di villaggio 
che si trasformano o, più raramente, nascono nel contesto dell’incastella-
mento signorile avviato nel X secolo, evolvendosi come centro del potere 
signorile) e la profonda ridefinizione dei quadri insediativi e socio-economici 
che si determinano dopo la metà del XII secolo nel contesto di un “secondo 
incastellamento” che conduce a clamorosi fenomeni di accentramento del 
popolamento rurale attorno ai centri castrensi di maggior successo (e – 
successivamente – alle “terre nuove” comunali).

15� Piombino� La chiesa di Sant’Antimo sopra i canali� Ceramiche e 
architetture per la lettura archeologica di un abitato medievale e 
del suo porto, a c. di Graziella Berti, Giovanna Bianchi, pp. 412, ill. b.n. 
e col., Firenze 2007 [isbn 978-88-7814-460-6] € 50,00

Il volume, partendo dalle indagini del complesso architettonico della chiesa 
di Sant’Antimo e soprattutto dal ritrovamento eccezionale di 680 forme 
ceramiche nelle volte dell’abside, tende ad analizzare in parallelo anche la 
nascita della città di Piombino e la sua evoluzione economica, politica e 
sociale tra il XII e il XIV secolo. Si tratta dunque di una ricerca in tre diverse 
direzioni: uno studio della struttura architettonico-monumentale della 
chiesa di Sant’Antimo, un esame delle ceramiche di “maiolica arcaica” pisana 
ritrovate nella volta absidale della suddetta chiesa, e una ricostruzione della 
storia dell’abitato e del contesto della città di Piombino e dintorni (Val di 
Cornia), soprattutto dal punto di vista architettonico. Questo volume offre 
quindi anche una prospettiva privilegiata da cui osservare e comprendere 
meglio il ruolo politico ed economico di Pisa nel contesto medievale.

16� Archeologia urbana a Grosseto� Origine e sviluppo di una città 
medievale nella “Toscana delle città deboli”� Le ricerche 1997-2005, 
a c. di Carlo Citter, Antonia Arnoldus-Huyzendveld, pubblicazione 
in due tomi: I� La città nel contesto geografico della bassa valle 
dell’Ombrone; II� Edizione degli scavi urbani 1998-2005, pp. 495, ill. 
b.n., CDrom allegato, Firenze 2007. Ristampa 2008 [isbn 978-88-7814-367-8] 
€ 80,00

I due volumi si pongono come obiettivo quello di analizzare il contesto 
territoriale nel quale ebbe origine e sviluppo la città di Grosseto. In modo 
specifico, si considerano le peculiarità della città di Grosseto che hanno deter-
minato il suo sviluppo: il fiume Ombrone, simbolo della città; le origini della 
città a partire da un nucleo villaggistico di età longobarda; una città che già 
nel XVI secolo rientrava nella compagine amministrativa senese. Dunque uno 
sviluppo urbano interessante che viene esaminato grazie all’integrazione di 
fonti documentarie scritte, dati archeologici, aspetti del paesaggio naturale 
e antropico, e dati emersi dallo studio delle trasformazioni territoriali di tipo 
politico-economico-sociali. In particolare, nel primo tomo, viene analizzato il 
contesto territoriale di Roselle-Grosseto nella bassa valle dell’Ombrone, pro-
cedendo verso una ricostruzione storico-architettonica della zona a partire 
dalle origini. Nel secondo tomo, invece, si rivolge l’attenzione in modo più 
mirato allo sviluppo del centro storico di Grosseto e alla posizione ricoperta 
dalla città nel quadro dell’urbanesimo medievale toscano.

17� Miranduolo in alta Val di Merse (Chiusdino – SI)� Archeologia 
su un sito di potere del Medioevo toscano, a c. di Marco Valenti, 
pp. 552, ill. b.n. e col., Firenze 2008 [isbn 978-88-7814-380-7] € 50,00

Questo volume si concentra sulle indagini e gli scavi relativi a siti medievali 
quali quelli di Miranduolo e Serena collocati nella Val di Merse. Scavare castel-
li, spiega il curatore, “significa analizzare una forma insediativa vincente e du-
ratura” di origini prevalentemente medievali, ma significa anche “analizzare 
la formazione della rete insediativa e del popolamento medievale”. Quindi si 
comprende come sia un elemento fondamentale per l’analisi territoriale-ar-
chitettonica dell’area della Val di Merse. Da qui nasce il Progetto Miranduolo 
(uno dei punti centrali del progetto “Archeologia dei Paesaggi Medievali”) 
attraverso il quale è possibile analizzare la parabola di crescita-decadenza 
di questi centri di insediamento nel corso del tempo. Mediante un esame 
accurato di questi siti viene così realizzato un confronto costruttivo tra diversi 
incastellamenti medievali (castelli di Miranduolo e Serena). Interessante è 
anche l’innovativo metodo sperimentale adottato, basato sull’utilizzo di 
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scanner laser per la realizzazione di rilievi 3D, e sull’inserimento giornaliero 
dei risultati ottenuti sul sito web dello scavo del castello di Miranduolo, che 
migliora enormemente la fruibilità dei dati ad esso relativi.

18� Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito europeo� 
Archeologia, Storia, Tutela, Valorizzazione, Innovazione, Atti del 
Convegno (Siena, Santa Maria della Scala 15-17 novembre 2007), 
pp. 124, ill. b.n., bross., Firenze, gennaio 2011 [isbn 978-88-7814-434-7] 
€ 25,00

Il volume accoglie gli Atti del Convegno organizzato dall’Università degli 
Studi di Siena per ricordare, a pochi mesi della sua prematura scomparsa, la 
poliedrica figura dello studioso e rimettere insieme le principali tematiche 
da lui perseguite. Il volume rispecchia la struttura del convegno, divisa in 
tre sezioni: la prima, dopo una introduzione sulla figura di Riccardo Fran-
covich, è dedicata ai temi propri dell’archeologia medievale italiana da lui 
più fortemente perseguiti, la seconda è incentrata sul rapporto fra le sue 
attività di ricerca ed il più ampio dibattito europeo e la terza sulla tutela, la 
valorizzazione e l’innovazione tecnologica.

19� I codici minerari nell’Europa preindustriale: archeologia e storia, 
Atti delle Giornate Internazionali di studio dal titolo “I codici minerari: 
statuti europei a confronto. Dalle Tavole di Aljustrel agli Ordinamenta 
Medievali (Iglesias-Massa Marittima, 4-8 dicembre 2008), a c. di 
Roberto Farinelli, Giovanna Santinucci, pp. 125, ill. b.n. e colore, bross., 
Firenze, ottobre 2014 [isbn 978-88-7814-599-3] € 20,00

Il volume presenta gli atti delle giornate tenutesi ad Iglesias e Massa Maritti-
ma tra il 4 e l’8 dicembre 2008 sull’antica legislazione mineraria in Europa e 
affronta il tema del confronto tra la normativa e la prassi così come emerge 
dall’indagine di scavo nella lunga durata: solo nell’ottica dello sviluppo per 
tutta l’età preindustriale è corretto inquadrare il fenomeno, abbattendo gli 
steccati artificiosi tra età classica, medievale e moderna. Si persegue in tal 
modo una lettura della storia d’Europa attraverso lo studio degli statuti mi-
nerari, laddove può cogliersi l’evoluzione delle normative e il loro declinarsi 
nell’organizzazione concreta del lavoro minerario, dall’età romana sino alla 
metà del XVI secolo. Questo volume testimonia così il costante impegno 
di ricerca dell’area senese di Archeologia Medievale sui paesaggi minerari; 
un tema che mantiene la propria centralità, nel contesto complessivo delle 
indagini sul territorio toscano e sull’evoluzione dei paesaggi locali.

20� Causarano Marie-Ange, La cattedrale e la città� Il cantiere del 
duomo di Siena tra XI e XIV secolo, pp. 208, ill. b.n. e colore, bross., 
Firenze, dicembre 2017 [isbn 978-88-7814-828-4] [e-isbn 978-88-7814-829-1] €45,00

Il volume documenta l’origine e l’evoluzione della cattedrale di Santa Maria 
Assunta a Siena tra la fine del X-inizi dell’XI secolo e il XIV secolo. Partendo 
da un’analisi di tipo archeologico dell’edilizia storica, le vicende costruttive 
dell’edificio sono inquadrate all’interno dell’evoluzione del colle del Duomo 
e del contesto urbano di riferimento, con l’obiettivo di ricostruire i processi 
storici che ne hanno dete minato la formazione, individuare gli scambi tra 
il cantiere, l’ambiente urbano e il territorio limitrofo, principale bacino di 
approvvigionamento di maestranze, manodopera e materiali. Nella prima 
parte del testo si descrivono gli ampliamenti e le trasformazioni della 
cattedrale, suddivisi in base ai grandi progetti costruttivi che ne segnano 
l’evoluzione: dalla chiesa a terminazione absidale della fine del X-inizi dell’XI 
secolo, all’ecclesia maior a croce latina della seconda metà del XII secolo, 
completamente rinnovata a partire dagli anni ‘60 del XIII secolo, fino ai 
grandi progetti di ampliamento del XIV secolo. Nella seconda parte si ana-
lizzano gli “indicatori” che caratterizzano il monumento e lo collegano alla 
città (i materiali, l’organizzazione delle maestranze e gli strumenti da loro 
impiegati, le tecniche costruttive), contestualizzando i numerosi cantieri 
che si sono succeduti costruzione della cattedrale in un più vasto quadro 
socio-economico.

21� Valenti Marco, Cambi Franco, Bertoldi Stefano, Putti Manuele,  
Vanni Edoardo, Archeologia e storia dei Paesaggi senesi� 
Territorio, risorse, commerci tra età romana e medioevo, 
pp. 138, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, novembre 2019 
[isbn 978-88-7814-937-3] [e-isbn 978-88-7814-938-0] €28,00

Il presente libro racconta, attraverso diversi approcci, l’evoluzione delle 
economie di mercato e di sussistenza della Provincia di Siena, concentran-
do l’attenzione in particolare nel corso del I millennio dopo Cristo, ma che 
prosegue per alcuni aspetti anche al Basso Medioevo e all’Età Moderna. Lo 
studio è basato sui sistemi insediativi, dall’Età Romana all’Alto Medioevo, che 
hanno interessato il territorio provinciale, con particolare riferimento all’ap-
plicazione del cosiddetto Modello Toscano; sul ruolo delle arterie stradali 
terrestri e delle idrovie e sulla loro evoluzione nella suddetta cronologia; sui 
sistemi commerciali e produttivi della ceramica, adottando una analisi dei 

networks; sui modi, le pratiche e le tecniche agricole altomedievali nella val 
di Merse; sullo sfruttamento del suolo in alcuni contesti campione dall’en-
troterra alla costa; sul flusso di greggi e di uomini dagli appennini alle aree 
pianeggianti e climaticamente miti della provincia di Grosseto. L’approccio 
multi scalare basato su fonti diversificate è il collante del presente studio, che 
ha come obiettivo la costruzione di un modello di economie integrate su un 
territorio, come la Provincia di Siena, caratterizzato da dinamiche complesse 
ma dotato di un “alto tasso di Ricerca Archeologica”.

Università di Siena - χω̃ραι� Collana di studi 
regionali� issn 2035-5475

F.to cm 17×24, bross.
Collana diretta da Claudio Greppi.

1� Macchi Jánica Giancarlo, Geografia dell’incastellamento� Analisi 
spaziale della maglia dei villaggi fortificati medievali in Toscana 
(XI-XIV sec�), pp. 224, ill. b.n., Firenze 2007 [isbn 978-88-7814-360-9] € 24,00

2� Guarducci Anna, Cartografie e riforme� Ferdinando Morozzi e i 
documenti dell’Archivio di Stato di Siena, in appendice la ristampa 
della monografia Materiali per una storia della cartografia toscana: 
la vita e l’opera di Ferdinando Morozzi (1723-1785) di Riccardo 
Francovich, pp. 277, ill. b.n. e col., Firenze 2008 [isbn 978-88-7814-370-8] 
€ 30,00

L’architetto e ingegnere Ferdinando Morozzi (Colle di Val d’Elsa, 1723-1785) 
può essere considerato il più dotato e ingegnoso geografo, cartografo 
e territorialista toscano della seconda metà del XVIII secolo, per la sua 
multiforme e infaticabile opera che si snoda per circa 35 anni. Cartografie 
e riforme presenta la ricchissima e multiforme documentazione cartogra-
fica prodotta dal Morozzi al ser vizio dello Stato in funzione della riforma 
dell’assetto amministrativo (specialmente provinciale) e della costruzione 
della carta geometrica del Granducato di Toscana. In particolare, il volume 
offre un catalogo analitico, corredato delle riproduzioni fotografiche, della 
documentazione conservata presso l’Archivio di Stato di Siena: un corpus di 
76 mappe, con le rappresentazioni dei vicariati e delle podesterie, dei corpi 
di comunità, dei feudi e dei “salti” parrocchiali che costituisce – insieme a 
quella conservata a Praga – una delle raccolte più cospicue ed organiche 
oggi conosciute.

3� Guarducci Anna, L’utopia del Catasto nella Toscana di Pietro 
Leopoldo� La questione dell’estimo geometrico-particellare nella 
seconda metà del Settecento, pp. 368, ill. b.n. e col., Firenze 2009 
[isbn 978-88-7814-398-2] € 30,00

Il volume ricostruisce la storia dei procedimenti adottati nel Settecento 
nella messa a punto di uno strumento per la registrazione del patrimonio 
costituito dal territorio in tutte le sue articolazioni insediative e produttive, 
attraverso il graduale passaggio da un catasto puramente descrittivo a quello 
geometrico. In via teorica i principi sui quali fondare la rilevazione sul terreno 
erano già stati fissati da almeno due secoli, ma solo in qual periodo ci furono 
le condizioni per mettere in pratica le regole e costruirecosì collettivamente 
il sapere della topografia scientifica e pratica.

Università di Siena - Quaderni del Dipartimento 
di Archeologia e Storia delle Arti� Sezione 
Archeologica� Università di Siena� issn 2035-536X

F.to cm 17×24, bross. Collana fondata da Riccardo Francovich. direttore 
responsabile Giovanna Bianchi.

1� Parenti Roberto, Vitozza, un insediamento rupestre nel territorio di 
Sorano, pp. 84+XIV, ill. b.n., Firenze 1980 € 20,00 esaurito

2� Francovich Riccardo, Gelichi Sauro, Parenti Roberto, Aspetti e 
problemi di forme abitative minori attraverso la documentazione 
materiale nella Toscana medievale, pp. 88+VIII, ill. b.n., Firenze 1980 
[e-isbn 978-88-7814-780-5] e-book € 7,00

3� Francovich Riccardo, Gelichi Sauro, La ceramica spagnola in 
Toscana nel bassomedioevo, pp. 48, ill. b.n., 8 tavv. f.t. b.n., Firenze 
1984 [isbn 978-88-7814-747-8] € 13,00

4� von Hessen Otto, Il bacile bronzeo romanico da Empoli, pp. 50, ill. 
b.n., Firenze 1984 [isbn 978-88-7814-748-5] € 13,00
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5� Wickham Chris, Il problema dell’incastellamento nell’Italia 
centrale: l’esempio di San Vincenzo al Volturno� Studi sulla società 
degli Appennini nell’alto medioevo, II, pp. 96, ill. b.n., Firenze 1985 
[isbn 978-88-7814-749-2] € 18,00

6� Berti Graziella, Tongiorgi Ezio, Ceramiche importate dalla Spagna 
nell’area pisana dal XII al XV secolo, pp. 70, ill. b.n., 10 tavv. f.t. b.n., 
Firenze 1985 [isbn 978-88-7814-750-8] € 13,00

7� Il castello di Porciano in Casentino� Storia e archeologia, 
a c. di Guido Vannini, pp. 118+XV, ill. b.n., Firenze 1987 
[isbn 978-88-7814-742-3] € 18,00

8� Rocca San Silvestro e Campiglia� Prime indagini archeologiche, a c. 
di Riccardo Francovich, Roberto Parenti, pp. 200, ill. b.n. e col., Firenze 
1987. Ristampa 2017 [isbn 978-88-7814-098-1] [e-isbn 978-88-7814-801-7] € 28

L'opera accoglie i primi risultati del progetto di ricerca su San Silvestro e, 
più estesamente, sul territorio circostante Campiglia che presenta, come 
l'intera area delle Colline Metallifere, una serie vastissima di tracce di attività 
estrattive e di trasformazioni metallurgiche. L'indagine archeologica delle 
emergenze e dei reperti di scavo consente di mettere a fuoco, soprattutto 
per il medioevo, l'intero ciclo produttivo che iniziando dal processo di 
estrazione giungeva ai prodotti semilavorati da immettere sul mercato 
passando attraverso specifiche e ben individuate tecniche di siderurgia. Le 
indagini delle superstiti, e in taluni casi ben conservate, strutture abitative, 
ancora ricche dei corredi (oggetti ceramici, in vetro e in metallo) offre uno 
spaccato sulle condizioni di vita di queste popolazioni da sempre legate 
all'attività mineraria e siderurgica. Nella seconda parte del volume si dà atto 
dei risultati di un intervento di emergenza effettuato nel centro storico di 
Campiglia nel corso dei lavori di restauro del Palazzo Comunale che hanno 
portato alla luce un complesso di strutture di età medievale, la cui funzione 
originaria era verosimilmente quella di silos per la conservazione di grana-
glie per lo Spedale di S. Jacopo e Filippo; verso la fine del XV secolo i silos 
furono adibiti a scarica di rifiuti. L'analisi dei materiali rinvenuti, in particolare 
di quelli ceramici, permette di cogliere un quadro della vita dello Spedale 
fra XVI e XVIII secolo.

9� Pasquinelli Gianna, La ceramica di Volterra nel medioevo 
(secc� XIII-XV), pp. 81+2, ill. b.n. e 2 tavv. f.t. b.n., Firenze 1987 
[isbn 978-88-7814-097-4] € 13,00

10� Cosci Marcello, Fotointerpretazione archeologica� Guida pratica 
per gli studenti (note introduttive), pp. 38+XVI, ill. b.n., 16 tavv. f.t. 
b.n., Firenze 1988 [isbn 978-88-7814-094-3] € 13,00

11� Boldrini Enrica, De Luca Daniele, L’indagine nel Palazzo 
d’Arnolfo: archeologia e restauro� Due anni di archeologia 
urbana a S� Giovanni Valdarno, pp. 184, ill. b.n. e col., Firenze 1988 
[isbn 978-88-7814-091-2] € 18,00

12-13� Archeologia e restauro dei monumenti, I Ciclo di lezioni 
sulla Ricerca applicata in Archeologia (Certosa di Pontignano, 
Siena, 28 settembre-10 ottobre 1987), a c. di Riccardo Francovich, 
Roberto Parenti, pp. 480, ill. b.n., Firenze 1988. Ristampa 2007 
[isbn 978-88-7814-090-5] € 41,50

14� Haseloff Günther, Gli stili artistici altomedievali, traduz. a c. di Nori 
Zilli dall’edizione tedesca “Kunsstile des Frühen Mittelalters”, Stuttgart 
1979, pp. 108+8, ill. b.n., 7 tavv. col. f.t., Firenze 1989 [isbn 978-88-7814-087-5] 
€ 16,00

15� Mendera Marja, La produzione di vetro nella Toscana 
bassomedievale� Lo scavo della vetreria di Germagnana in Valdelsa, 
pp. 96+4, ill. b.n., 4 tavv. f.t. b.n., Firenze 1989 [isbn 978-88-7814-086-8] 
€ 13,00

16� Sternini Mara, Una manifattura vetraria di V secolo a Roma, pp. 72, 
ill. b.n., 4 tavv. col. f.t., Firenze 1989 [isbn 978-88-7814-083-7] € 13,00

17� Francovich Riccardo, Vannini Guido, Le ceramiche medievali 
del Museo Civico di Fiesole, pp. 112, ill. b.n., Firenze 1989 
[isbn 978-88-7814-079-0] € 16,00

18� Lo scavo archeologico di Montarrenti e i problemi 
dell’incastellamento medievale� Esperienze a confronto, Atti del 
Colloquio Internazionale (Siena 1988), pp. 296, ill. b.n., Firenze 1990 
(estratto dal numero XVI della rivista «Archeologia Medievale») 
[isbn 978-88-7814-075-2] € 36,00

19� Gelichi Sauro, Castel Bolognese: archeologia di un centro di 
nuova fondazione, pp. 116, ill. b.n., Firenze 1990 [isbn 978-88-7814-076-9] 
€ 16,00

20-21� Scienze in archeologia, II Ciclo di lezioni sulla Ricerca applicata 
in Archeologia (Certosa di Pontignano, Siena, 7-19 novembre 1988), 
a c. di Tiziano Mannoni, Alessandra Molinari, pp. 472, ill. b.n., Firenze 
1990 [isbn 978-88-7814-082-0] € 31,00

22� Azzari Margherita, Le ferriere preindustriali delle Apuane� 
Siderurgia e organizzazione del territorio nella Versilia interna, 
pp. 144, ill. b.n., 16 tavv. f.t. a col., Firenze 1990 [isbn 978-88-7814-071-4] 
€ 18,00

23-24� Lo scavo archeologico: dalla diagnosi all’edizione, III Ciclo di 
lezioni sulla Ricerca applicata in Archeologia (Certosa di Pontignano, 
Siena, 6-18 novembre 1989), a c. di Riccardo Francovich, Daniele 
Manacorda, pp. 592, ill. b.n., Firenze 1990 [isbn 978-88-7814-068-4] € 31,00

25� Corretti Alessandro, Metallurgia medievale all’isola d’Elba, pp. 64, 
ill. b.n., Firenze 1991 [isbn 978-88-7814-064-6] € 13,00

26-27� Archeologia e storia della produzione del vetro preindustriale, 
a c. di Marja Mendera, pp. 508, ill. b.n., Firenze 1991 [isbn 978-88-7814-058-5] 
€ 31,00

28-29� La ceramica invetriata tardoantica e altomedievale in Italia, 
Atti del Seminario (Certosa di Pontignano, 1990), a c. di Lidia Paroli, 
pp. 640+VIII, ill. b.n., 8 tavv. f.t. a col., Firenze 1992 [isbn 978-88-7814-046-2] 
€ 48,00

30-31� Archeologia del paesaggio, IV Ciclo di lezioni sulla Ricerca 
applicata in Archeologia (Certosa di Pontignano, Siena, 14-26 gennaio 
1991), a c. di Manuela Bernardi, 2 tomi, pp. 884, ill. b.n., Firenze 1992 
[isbn 978-88-7814-048-6] € 48,00

32-33� Archeologia delle attività estrattive e metallurgiche, V Ciclo di 
lezioni sulla Ricerca applicata in Archeologia (Certosa di Pontignano, 
SI - Campiglia Marittima, LI - 1991), a c. di Riccardo Francovich, pp. 648, 
ill. b.n., Firenze 1993 [isbn 978-88-7814-032-5] € 31,00

34� La ceramica nel mondo bizantino tra XI e XV secolo e i suoi 
rapporti con l’Italia, Atti del Seminario (Certosa di Pontignano, SI, 
11-13 marzo 1991), a c. di Sauro Gelichi, pp. 350, ill. b.n., Firenze 1993 
[isbn 978-88-7814-029-5] € 31,00

35� Olcese Gloria, Le ceramiche comuni di Albintimilium, indagine 
archeologica e archeometrica sui materiali dell’area del Cardine, 
pp. 376, ill. b.n. e col., Firenze 1993 [isbn 978-88-7814-027-1] € 45,00

36� di Lernia Savino, Galiberti Attilio, Archeologia mineraria della 
selce nella Preistoria� Definizioni, potenzialità e prospettive della 
ricerca, pp. 84, ill. b.n., Firenze 1993 [isbn 978-88-7814-024-0] € 20,00 

37� Ceramica romana e archeometria: lo stato degli studi, Atti 
delle Giornate Internazionali di studio (Castello di Montegufoni, FI, 
26-27 aprile 1993), a c. di Gloria Olcese, pp. 326, ill. b.n., Firenze 1995 
[isbn 978-88-7814-010-3] € 31,00

38-39� Acculturazione e mutamenti� Prospettive nell’archeologia 
medievale del Mediterraneo, VI Ciclo di Lezioni sulla Ricerca 
applicata in Archeologia (Certosa di Pontignano, SI - Museo di 
Montelupo, FI, 1-5 marzo 1993), a c. di Enrica Boldrini, Riccardo 
Francovich, pp. 408, ill. b.n., Firenze 1995 [isbn 978-88-7814-005-9] € 31,00

40� Brogiolo Gian Pietro, Gelichi Sauro, Nuove ricerche sui castelli 
altomedievali in Italia settentrionale, pp. 248, ill. b.n., Firenze 1996. 
Ristampa 2010 [isbn 978-88-7814-107-0] € 31,00

41� Cortese Maria Elena, L’acqua, il grano, il ferro� Opifici idraulici 
medievali nel bacino Farma-Merse, pp. 316, ill. b.n., Firenze 1997 
[isbn 978-88-7814-111-7] € 26,00

42� Sistemi informativi e reti geografiche in archeologia: GIS-
Internet, VII Ciclo di Lezioni sulla Ricerca applicata in Archeologia 
(Certosa di Pontignano 1995), a c. di Andrea Gottarelli, pp. 244, ill. b.n., 
Firenze 1997 [isbn 978-88-7814-113-1] € 30,00

43� La Salvia Vasco, Archaeometallurgy of Lombard swords� From 
artifacts to a history of craftsmanship, pp. 88, ill. b.n., Firenze 1998 
[isbn 978-88-7814-129-2] € 14,50

44� Archeologia subacquea� Come opera l’archeologo sott’acqua� 
Storie dalle acque, VIII Ciclo di Lezioni sulla Ricerca applicata in 
Archeologia (Certosa di Pontignano 1996), a c. di Giuliano Volpe, 
pp. 654, ill. b.n., Firenze 1998. Ristampa 2005 [isbn 978-88-7814-133-9] 
€ 41,50
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45-46� Musei e parchi archeologici, IX Ciclo di Lezioni sulla Ricerca 
applicata in Archeologia (Certosa di Pontignano 1997), a c. di Riccardo 
Francovich, Andrea Zifferero, pp. 544, ill. b.n., Firenze 1999. Ristampa 
2005 [isbn 978-88-7814-152-0] € 42,00

47� L’architettura funeraria a Populonia tra IX e VI secolo a�C�, Atti del 
Convegno (Castello di Populonia, 30-31 ottobre 1997), a c. di Andrea 
Zifferero, pp. 272, ill. b.n., Firenze 2000 [isbn 978-88-7814-192-6] € 20,50

48� L’ospedale di Tea e l’archeologia delle strade nella Valle del 
Serchio, a c. di Juan Antonio Quirós Castillo, pp. 223, ill. b.n. e col., 
Firenze 2000 [isbn 978-88-7814-170-4] € 20,50

49-50� Archeologia teorica, X Ciclo di Lezioni sulla Ricerca applicata 
in Archeologia (Certosa di Pontignano 1999), a c. di Nicola Terrenato, 
pp. 392, ill. b.n., Firenze 2000 [isbn 978-88-7814-186-5] € 31,00

51-52� Remote Sensing in Archaeology, XI Ciclo di Lezioni sulla Ricerca 
applicata in Archeologia (Certosa di Pontignano, 1999), a c. di Stefano 
Campana, Maurizio Forte, pp. 360+XVI, ill. b.n. e col., Firenze 2001 
[isbn 978-88-7814-175-9] € 31,00

53-54� Archeologia e urbanistica, International School in Archaeology 
(Certosa di Pontignano, Siena, 26 gennaio - 1 febbraio 2001), XII Ciclo 
di lezioni sulla Ricerca applicata in Archeologia, a c. di Andreina Ricci, 
pp. 366+XVI, ill. b.n. e col., Firenze 2002 [isbn 978-88-7814-292-3] € 31,00

55� Materiali per Populonia, a c. di Franco Cambi, Daniele Manacorda, 
pp. 192, ill. b.n. e col., Firenze 2002 [isbn 978-88-7814-290-9] € 20,00

56� Materiali per Populonia 2, a c. di Cynthia Mascione, Anna Patera, 
pp. 344, ill. b.n. e col., Firenze 2003 [isbn 978-88-7814-229-9] € 20,00

57� Castello di Donoratico� I risultati delle prime campagne di scavo 
(2000-2002), a c. di Giovanna Bianchi, pp. 164, ill. b.n. e col., Firenze 
2004 [isbn 978-88-7814-236-7] € 27,00

58� Materiali per Populonia 3, a c. di M. Letizia Gualandi, Cynthia 
Mascione, pp. 312, ill. b.n., Firenze 2004 [isbn 978-88-7814-253-4] € 20,00

59� Monteriggioni-Campassini� Un sito etrusco nell’Alta Valdelsa, a c. 
di Andrea Ciacci, pp. 257, ill. b.n. e col., Firenze 2004 [isbn 978-88-7814-252-7] 
€ 20,00

60� Archeologia di un castello minerario� Il sito di Cugnano 
(Monterotondo M�mo, GR), a c. di Maddalena Belli, Riccardo 
Francovich, Francesca Grassi, Juan Antonio Quirós Castillo, pp. 128, ill. 
b.n., Firenze 2005 [isbn 978-88-7814-494-1] € 20,00

61� Materiali per Populonia 4, a c. di Andrea Camilli, M. Letizia 
Gualandi, pp. 296+V, ill. b.n. e V tavv. a col. f.t., Firenze 2005 
[isbn 978-88-7814-308-1] € 20,00

Relazione annuale sui risultati raggiunti nella campagna di scavi sistematici in 
corso sull’acropoli di Populonia. Nella prima parte vengono presentati i dati 
emersi dalla campagna di scavo 2003 nel corso della quale è stato completato 
lo scavo della via occidentale che rappresenta nel tessuto urbanistico antico 
l’elemento di giunzione fra l’area sacra della sella sulla quale si affacciano 
i templi e l’edificio delle Logge. La parte seconda contiene contributi su 
indagini condotte in altri siti della città Populonia e del territorio circostante. 
Nella parte terza vengono affrontati tematiche diverse relative ad altri siti 
etruschi (L’Elba, Albinia e Vada).

62� Lo scavo della chiesa di S� Pietro a Grosseto� Nuovi dati 
sull’origine e lo sviluppo di una città medievale, a c. di Carlo Citter, 
pp. 96, ill. b.n., Firenze 2005 [isbn 978-88-7814-475-0] € 15,00

63� Laser scanner e GPS� Paesaggi archeologici e tecnologie digitali 
1, I Workshop (Grosseto 2005), a c. di Stefano Campana, Riccardo 
Francovich, pp. 343+16 pp. con tavv. a col. f.t., ill. b.n., Firenze 2006. 
Ristampa 2010 [isbn 978-88-7814-306-7] € 40,00

Il volume contiene gli atti della Giornata di studi organizzata dall’Università di 
Siena sul tema dell’applicazione in ambito archeologico delle due tecnologie 
più recenti per il rilievo architettonico e del territorio, il Laser scanner e il 
GPS (Grosseto, 4.3.2005). La parte dedicata alla prima delle due tecnologie 
si apre con due contributi introduttivi alle problematiche dello strumento 
a cui seguono relazioni su applicazioni concrete in ambiti diversi, dall’analisi 
dettagliata di uno scavo, alle metodologie di ricostruzione del paesaggio 
archeologico e al rilievo delle archeologie monumentali. La sezione de-
dicata al GPS si apre con un contributo sulle caratteristiche di precisione 
degli strumenti in modalità assoluta e differenziale nello specifico campo 
della ricerca archeologica; seguono una sintesi aggiornata dell’esperienza 
sviluppata sulle applicazioni GPS per lo studio dei paesaggi toscani e una 
serie di contributi su applicazioni, spesso originali, contestualizzate in ambito 

nazionale e internazionale. Completa il volume un’appendice in cui sono 
raccolti indirizzi WEB utili per approfondire alcuni degli argomenti trattati.

64� Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi 
medievali della Toscana, Atti del Seminario (San Giovanni 
d’Asso - Montisi, 10-11 novembre 2006), a c. di Stefano Campana, 
Cristina Felici, Riccardo Francovich, Fabio Gabbrielli, pp. 448, ill. b.n., 
Firenze 2008 [isbn 978-88-7814-455-2] € 40,00

Tema dell’incontro, e della relativa pubblicazione, sono le chiese rurali e 
castrensi della Toscana. Le relazioni non si incentrano sui singoli monumenti, 
ma ne analizzano la fondazione e le trasformazioni in rapporto a quelle dei 
contemporanei villaggi e castelli in via di formazione.

65� Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio� Dalle 
tecniche dell’indagine archeologica alle prospettive della 
biologia molecolare, a c. di Andrea Ciacci, Paola Rendini, Andrea 
Zifferero, pp. 830, ill. b.n., bross., CD con schede archeobotaniche 
e ampelografiche in terza di coperta, Firenze, giugno 2012 
[isbn 978-88-7814-538-2] € 40,00

Accoglie i risultati degli studi condotti nell’ambito di tre progetti (Progetto 
VINUM, Progetto ArcheoVino, Progetto Senarum Vinea) ai quali hanno 
partecipato, per un confronto sul tema della viticultura e della produzione 
del vino, rappresentanti di varie discipline, quali la storia, l’archeologia, la 
botanica, la storia della tecnologia, la biologia molecolare. I vari interventi 
ricostruiscono una storia della coltivazione della vite e dell’enologia nel 
bacino del Mediterraneo e di tutte le attività ad esse connesse, non ultimo 
l’uso cultuale del vino, con indagini più articolate per le aree toscane e laziali 
e apportano elementi utili ad approfondire l’evoluzione storica del paesaggio 
e delle singole componenti dell’ambiente.

66� Tarantini Massimo, La nascita della paletnologia in Italia 
(1860-1877), pp. 124, ill. b.n., bross., Firenze, novembre 2012 
[isbn 978-88-7814-561-0] € 15,00

L’Autore analizza le fasi di costituzione della Paletnologia in Italia, come 
disciplina a se stante, attraverso la storia degli studi condotti nel corso 
dell’Ottocento per definire e ricostruire gli aspetti culturali  che hanno 
caratterizzato lo sviluppo delle società umane  prima della comparsa della 
scrittura. Acquistano particolare importanza, in questo quadro, le persona-
lità degli studiosi italiani che hanno fornito le basi alla disciplina, e il fatto 
che essi provenissero da ambiti disciplinari differenti da cui traevano la loro 
impostazione teorico-metodologica e, spesso, le stesse motivazioni che li 
avevano spinti ad occuparsi di preistoria.

67� Dalle fonti alla narrazione� Ricostruzione storica per il racconto 
della quotidianità, a c. di Marco Valenti, Stefano Ricci, Vittorio 
Fronza, pp. 222, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, giugno 2018 
[isbn 978-88-7814-873-4] [e-isbn 978-88-7814-874-1] € 34,00

Il volume raccoglie gli atti di due seminari svoltisi tra aprile e maggio 2017 
all’Università degli Studi di Siena, incentrati sulla ricostruzione storica intesa 
nelle sue diverse e complementari declinazioni: con il primo incontro si 
sono infatti affrontati i temi del reenactment e della living history, mentre 
il secondo ha approfondito la rappresentazione dei risultati delle indagini 
archeologiche su specifici contesti materiali. Archeologi e ricostruttori si 
incontrano e si confrontano, traendone reciproco vantaggio e mirando ad un 
obiettivo comune ambizioso: coinvolgere il pubblico in una comunicazione 
archeologica di qualità superiore, in grado di coniugare eccellenza scientifica 
e vena narrativa. L’ottica adottata parte infatti dalla considerazione di come 
l’archeologia italiana stia vivendo un momento di criticità, riconducibile 
alla scarsa propensione nel trasformare le proprie competenze in valore 
significativo anche in una prospettiva pubblica. In questo scenario, i vari 
contributi sono accomunati dalla ricerca di una via innovativa che metta in 
primo piano la materialità della storia, affrontando casi molto eterogenei 
per scala, approcci, metodi e risultati attesi. Si passa quindi dalla ricostruzio-
ne del volto a partire dal cranio di individui scavati, alla rappresentazione 
della cultura materiale di casi specifici e archeologicamente noti. Vengono 
trattate ricostruzioni di singoli personaggi reali o immaginari (riproducen-
done l’abbigliamento, gli accessori, le armi, ma anche il comportamento, la 
condizione sociale, la vita quotidiana) e di intere strutture e insediamenti 
(in scala reale come in plastico), arrivando ad operare sintesi su particolari 
contesti e periodi. Le due anime, ricostruzione e archeologia, sono quindi 
ben rappresentate nella pubblicazione e vengono integrate da riflessioni 
di carattere più generale sull’archeologia pubblica e sulle sue potenzialità 
per la ricerca, la tutela, la comunicazione. In un corposo saggio introduttivo, 
scritto da Marco Valenti, si tracciano le linee guida teoriche e pratiche per 
attuare il nuovo approccio proposto nel volume, discutendone gli attuali 
limiti e, sopratutto, mostrandone l’enorme potenziale per il futuro.
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68� Miranduolo� Le lunghe mutazioni del potere tra VII e XIV secolo, 
a c. di Marco Valenti, Alessandra Nardini, Stefano Bertoldi, pp. 222, 
ill. b.n. e colore, bross., Firenze, novembre 2022 [isbn 978-88-9285-161-0] 
[e-isbn 978-88-9285-162-7] € 42,00

Miranduolo scavato dal 2001 al 2016 in diciassette campagne di indagine, 
per la dimensione raggiunta e l’effettivo ottimo stato dei depositi, si propone 
come un contesto a cui guardare e relazionarsi per verificare e falsificare i 
quadri storici ipotizzati nella più ampia dimensione, spesso basati su scavi 
di ridotta metratura. Il 2017 e il 2019 sono poi stati dedicati a produrre do-
cumentazione di dettaglio e rilevare a tappeto tutte le murature presenti, 
oltre che alla redazione del progetto scientifico per la realizzazione di un 
parco. I dati quantitativi rivelano il grande impegno degli archeologi e lo 
sforzo in conoscenza fatto. L’area occupata dal castello è pari a 4.290,72 m², 
mentre lo spazio indagato interno alle sue mura ammonta a 4.096,97 m² con 
percentuale pari al 95,48%. Inoltre si sono affrontate le superfici esterne per 
un’estensione di 1.028,32 m². Nell’insieme, dunque, lo scavo archeologico ha 
interessato 5.125,29 m². Le dimensioni assunte rendono il caso eccezionale; 
la messa in luce pressoché totale del castello e l’indagine, seppur parziale, 
degli spazi fuori dal circuito difensivo hanno permesso di costruire un mo-
dello paradigmatico di formazione ed evoluzione dell’insediamento rurale 
toscano fra VII secolo e XIV secolo, andando ben oltre i dati forniti dalle 
fonti d’archivio che, invece, documentavano l’esistenza di un castello a Mi-
randuolo, compreso nel patrimonio dei conti Gherardeschi, dall’anno 1004.

Università di Siena - Trame nello spazio� 
Collana di Geografia e Territorio� issn 2035-5394

F.to cm 19,5×26,5, bross.
Collana diretta da Claudio Greppi.
Pubblicazioni a cura del Laboratorio Informatico di Geografia, Dipartimento 
di Scienze Storiche e Beni Culturali, Università degli Studi di Siena.

1� Trame nello spazio� Quaderni di geografia storica e quantitativa, 
AA.VV., giugno 2003, pp. 104. ill. b.n, Firenze 2003 [isbn 978-88-7814-224-4] 
€ 12,00

2� Trame nello spazio� Quaderni di geografia storica e quantitativa� 
Mappe e potere� Pubbliche istituzioni e cartografia nella Toscana 
moderna e contemporanea (secoli XVI-XIX), a c. di Anna Guarducci, 
agosto 2006, pp. 200, ill. col., Firenze 2006 [isbn 978-88-7814-469-9] € 16,00

Il volume nasce nell’ambito del Progetto di ricerca di interesse nazionale 
(PRIN) “Studi e ricerche per un Dizionario Storico dei Cartografi Italiani 
(2003-2005)”, coordinato da Ilaria Caraci e Claudio Cerreti. In questa occa-
sione il gruppo di ricerca toscano si è dedicato sia alle schede biografiche 
dei singoli cartografi che alla schedatura degli enti che hanno prodotto la 
cartografia ufficiale, articolazioni istituzionali degli stati preunitari, ai quali 
facevano riferimento tanto gli operatori che i governi. Nel volume vengono 
presentate queste ultime schede che sopperiscono in parte alla mancanza 
di un repertorio sistematico che parta non dai fondi dove la cartografia si 
conserva, ma dalla committenza. Si tratta di materiale ancora abbastanza 
grezzo che, tuttavia, consente di inquadrare le figure di cartografi che in 
diversi contesti storici e politici hanno operato per costruire strumenti di 
rappresentazione funzionali alle esigenze del governo del territorio. Nel 
volume è contenuto un primo elenco (45 schede di enti) ordinato per stato 
e inizio dell’attività: dai Capitani di Parte Guelfa a Firenze alla Magistratura 
dei Quattro Conservatori di Siena fino agli Uffici del Catasto e all’Istituto 
Geografico Militare. 34 schede riguardano il Granducato di Toscana, 7 lo 
Stato di Lucca, 3 gli stati dei Presidios di Orbetello, Piombino e Massa, 1 
l’IGM. Completano il volume una serie di riproduzioni in quadricromia di 
carte e mappe tratte dai vari fondi.

3� Trame nello spazio� Quaderni di geografia storica e quantitativa� 
AA.VV., febbraio 2007, pp. 112, ill. b.n. e col., Firenze 2007 
[isbn 978-88-7814-344-9] € 16,00

La collana ha come scopo principale la presentazione dei lavori in corso 
presso la Facoltà di Lettere di Siena nel campo della ricerca sulle strutture 
storiche del territorio. Tema del volume è ancora la Toscana e il senese, 
a partire dal cospicuo materiale prodotto in questi anni dagli archeologi 
medievali e dalle ricognizioni sul patrimonio di conoscenze offerto dalla 
cartografia storica svolto presso il Laboratorio di geografia. L’obiettivo è 
quello di rendere conto di assetti territoriali che possono essere ricondotti 
a una fisionomia paesistica storicamente determinata, e in più il sempre 
attuale tema della chiarificazione sul senso specifico dell”oggetto’ paesaggio. 
La prima parte del volume presenta dunque saggi generali sulla metodo-
logia, concentrandosi però nel particolare per andare a render conto delle 

scelte metodologiche in relazione agli oggetti di analisi. La seconda parte si 
concentra più decisamente sulle particolarità specifiche, con un’attenzione 
però sempre viva al chiarimento del versante metodologico.

4� Trame nello spazio� Quaderni di geografia storica e quantitativa, 
AA.VV., maggio 2014, pp. 80, ill. b.n. e colore, Firenze 2014 
[isbn 978-88-7814-604-4] € 16,00

Dopo sette anni dal precedente, ecco un nuovo prodotto del Laboratorio di 
Geografia dell’Università di Siena. Il quaderno si apre con due brevi presenta-
zioni dei lavori in corso: la prima ha per oggetto la catalogazione informatica 
e la diffusione via web della cartografia storica; la seconda espone i progetti 
sulla costruzione di banche dati demografiche, coordinati da Giancarlo Mac-
chi, finalizzati a un Atlante Storico della Popolazione della Toscana. Il saggio di 
Anna Guarducci sul cartografo settecentesco Ferdinando Morozzi introduce 
nuovi elementi di conoscenza su questa figura chiave. Dalla collaborazione 
istituzionale alla redazione del Piano Paesaggistico della Regione prende le 
mosse il saggio di Claudio Greppi che chiude il quaderno. Qui, i dati statistici 
e cartografici prodotti per l’analisi del territorio vengono rielaborati in una 
sintesi quantitativa che va dal 1830 ad oggi e per la quale viene coniato il 
neologismo “corometrie”, misurazioni di unità spaziali.

5� Trame nello spazio� Quaderni di geografia storica e quantitativa, 
AA.VV., maggio 2015, pp. 112, ill. b.n. e colore, Firenze 2015 
[isbn 978-88-7814-668-6] [e-isbn 978-88-7814-669-3] € 24,00

Il quaderno comprende sette scritti sul tema della Geografia storica, anche 
con applicazioni quantitative, con una speciale attenzione per le modalità di 
libera circolazione della conoscenza sul web. Il primo, sulle mappe storiche 
della Val di Cornia, deriva da una relazione presentata da Anna Guarducci 
e Leonardo Rombai al seminario organizzato nel 2009 dagli archeologi 
dell’ateneo senese. Il contributo di Giancarlo Macchi Jànica prosegue il 
progetto di costruzione di banche dati demografiche e indaga i processi 
di “desertificazione” e di parziale ripopolamento di settori marginali della 
Toscana, come quelli appenninici e collinari interni. Gli altri cinque scritti 
danno conto dell’attività principale svolta dal Laboratorio, incentrata sulla 
cartografia storica toscana, per la costruzione del catalogo on line Imago 
Tusciae; l’articolo di Anna Guarducci offre una prima presentazione dei 
risultati, anche ai fini di possibili applicazioni alle ricerche territorialistiche e 
paesistiche. Seguono i saggi di Cinzia Bartoli e Francesco Pacini su corpi di 
mappe conservate negli archivi di Firenze e di Lucca, da loro puntualmente 
schedati nel corso del progetto. Lo scritto di Anna Guarducci e Leonardo 
Rombai è incentrato su un’importantissima raccolta cartografica: le circa 2500 
mappe toscane dell’Archivio Nazionale di Praga. Luca Menguzzato e Giulio 
Tarchi danno invece conto del complesso lavoro di geo-localizzazione in 
ambiente GIS di un campione di circa 6000 mappe pre-geodetiche.

6� Trame nello spazio� Quaderni di geografia storica e quantitativa, 
AA.VV., dicembre 2016, pp. 128, ill. b.n. e colore, Firenze 2016 
[isbn 978-88-7814-765-2] [e-isbn 978-88-7814-7 72-0] € 22,00

Il quaderno si compone quest’anno di cinque scritti. Si apre con Giancarlo 
Macchi Jánica che continua ad affrontare gli aspetti spaziali dei recenti mu-
tamenti demografici. Il secondo articolo, di Emanuela Stoppoloni, costituisce 
la rielaborazione della tesi di laurea magistrale in Geografia (relatrice A. 
Guarducci), con applicazione al contesto delle Crete Senesi di un innovativo 
metodo di geografia della percezione messo a punto da un gruppo di ricerca 
interdisciplinare dell’Università di Firenze. il lavoro successivo, di Alessandro 
Palumbo mette al centro della dialettica capitalistica il tema dello spazio: 
questo saggio dà forma ad una riflessione sulla globalizzazione come odier-
no sistema interrelazionale economico e sociale. Giancarlo Macchi Jánica 
continua ad affrontare il tema dell’applicazione dell’intelligenza artificiale in 
campo geografico. In questo testo si tratta, appunto, il tema delle simula-
zioni, ed in particolare delle simulazioni ad agenti a livello spaziale. L’ultimo 
scritto è di Anna Guarducci: La carta manoscritta del Granducato di Toscana 
al 100000 dell’Archivio Nazionale di Praga e i rapporti con la mappa perduta 
di Giovanni Inghirami del 1831, per tale ragione, viene qui pubblicata nelle 
sue 60 sezioni (con in più il frontespizio e i due fogli del quadro d’insieme). 
Giulio Tarchi presenta una breve appendice dal titolo La georeferenziazione 
della carta al 100000 conservata a Praga, che costituisce un’anticipazione 
di un lavoro più ampio.

7� Trame nello spazio� Quaderni di geografia storica e quantitativa, 
AA.VV., dicembre 2017, pp. 86, ill. b.n. e colore, Firenze 2018 
[isbn 978-88-7814-839-0] [e-isbn 978-88-7814-840-6] € 20,00

Il volume è composto da sette saggi, che evidenziano la molteplicità degli 
approcci delle discipline geografiche e quindi le diverse attività di studio 
e di ricerca del nostro laboratorio. Il volume presenta poi una novità: la rie-
dizione di un vecchio testo, che riproponiamo a più di cinquant’anni dalla 
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sua prima edizione. Si tratta del saggio di C. Greppi, dal titolo Le case dei 
contadini, che faceva parte del volume collettivo L’uomo e la terra. Il saggio 
di M. Tomassini apre il volume, lo studio è frutto di una lunga e approfondita 
ricerca condotta dall’autrice sul campo in Galles. Lo scritto Città e campagne: 
geografia delle aree di pertinenza delle sedi urbane tra XIII e XIV secolo, autore G. 
Macchi Jánica, riprende alcune indagini distributive sull’insediamento medie-
vale in Toscana, con un’attenta riflessione sulla semplificazione che spesso 
caratterizza i modelli storiografici. Con il saggio La cartografia storica come 
strumento di conoscenza del territorio e delle sue dinamiche C. Bartoli riporta 
invece l’attenzione su un tema tra i più centrali nell’attività di ricerca del 
laboratorio: la cartografia storica e il suo utilizzo come fonte primaria per lo 
studio delle dinamiche sociali di appropriazione dello spazio. L’impegno del 
Laboratorio di Geografia nel settore dell’intelligenza artificiale è evidenziato 
dai due scritti Spazio e simulazioni per agenti in geografia (autore G. Macchi 
Jànica) e Conflitti ambientali in aree costiere: un approccio con le Reti Neurali 
Artificiali (autori L. Deravignone e A. Londei), che si qualificano come speri-
mentazioni importanti anche sotto un profilo internazionale. Con Il rapporto 
uomo e ambiente in Jared Diamond: osservazione e descrizione in Collasso, A. 
Palumbo offre una rilettura critica dell’opera di J. Diamond.

8� Macchi Jánica Giancarlo, Geografia del postumano� Linguaggio e 
Separazione, dicembre 2018, pp. 120, ill. b.n., Firenze 2018 

[isbn 978-88-7814-935-9] [e-isbn 978-88-7814-936-6] € 14,00
Comunemente la realtà terrestre viene concepita come un contenitore di 
oggetti. Il linguaggio e la classificazione rappresentano un riflesso istintivo 
di questo processo di separazione. Ma, oltre alla suddivisione in atomi, parti 
o individui, esiste anche la possibilità di interpretare la realtà come unità. 

Essa assume l’aspetto di un vasto tessuto di relazioni sostanzialmente non 
scomponibile. Che implicazioni ci sono a livello scientifico se – al di là di ciò 
che suggeriscono il linguaggio e la capacità discriminatoria della mente – si 
giunge a contemplare una trama composta esclusivamente da relazioni e 
non più da oggetti? Può la specie umana essere considerata non separa-
bile dall’ecosistema terrestre? Può un paradigma basato sulla reciprocità di 
rapporti essere applicato alla comprensione della società dalle sue origini 
fino alle più recenti fasi della civiltà tecnologica?

9� Gabellieri Nicola, Geografia letteraria dei paesaggi marginali� La 
Toscana rurale in Carlo Cassola, aprile 2018, pp. 234, ill. b.n. e colore, 
Firenze 2019 [isbn 978-88-7814-929-8] [e-isbn 978-88-7814-930-4] € 22,00

Al testo letterario è possibile rivolgersi con molteplici approcci, ispirati da 
altrettanti differenti campi disciplinari. Questo lavoro affronta da una pro-
spettiva geografico-letteraria la produzione narrativa e documentaristica di 
Carlo Cassola, romano di nascita ma toscano d’elezione, dipanando i fili che 
uniscono la sua biografia, il contesto geografico-storico-culturale in cui si è 
mosso e i topoi delle sue numerose pubblicazioni letterarie ed etnografiche. 
La densa narrativa microanalitica di Cassola consente di riscoprire un mondo 
di mestieri e usi ormai scomparso, così come di individuare i meccanismi di 
riproduzione e analisi della realtà intrecciati con la sensibilità e l’ars narrandi 
dell’autore. Il caso studio offre l’occasione per ridiscutere alcune recenti cate-
gorie concettuali e analitiche della geografia e dell’antropologia, come quella 
di “taskcape” e quella di “produzione della località”. Gli spazi rurali narrati da 
Cassola si rivelano così come crogioli di pratiche, produzioni e conoscenze, 
permettendo di gettare nuova luce sul “margine” di una Toscana rurale che 
proprio la fonte letteraria può supportare in nuovi percorsi di valorizzazione.

M O N O G R A F I E

Ambiente�

Sarfatti Giacomino, Sogni necessari, ambiente, agricoltura, scienza e 
società, f.to cm 14×21, pp. 144, ill. b.n., bross., Firenze, settembre 2011 
[isbn 978-88-7814-519-1] € 11,00

In questo volume sono stati raccolti, a cura del figlio Paolo, alcuni scritti di 
Giacomino Sarfatti (1920-1985), risalenti al periodo 1948-1983 su ambiente, 
scienze e società, con particolare riferimento alla botanica, all’agricoltura, alla 
biologia e all’ecologia. G. Sarfatti, laureato in Scienze agrarie, è stato ricerca-
tore e docente universitario, dal 1948, a Firenze e a Bari; nelle sue ricerche 
si è occupato di problemi di studio della flora e della vegetazione. Gli scritti 
qui raccolti appartengono a interventi a convegni, conferenze, recensioni di 
libri, interviste, e si prestano a diverse chiavi di lettura: scientifico-didattica, 
storica, epistemologica e politica.

Antropologia storica�

Gambacorta Lino, La ferita dell’esilio� Territorio e vita di frontiera 
nell’era della globalizzazione, f.to cm 17×24, pp. 288, ill. b.n., bross., 
Firenze 2006 [isbn 978-88-7814-332-6] € 18,00

Archeologia�

Populonia – Storia e territorio, a c. di Fabio Fedeli, f.to cm 25×28, 
pp. 444, ill. b.n., cartonato con sovraccoperta, Firenze 1983 € 48,00

La necropoli di S� Stefano «in pertica»� Campagne di scavo 1987-
1988, a c. di Isabel Ahumada Silva, Paola Lopreato, Amelio Tagliaferri, 
f.to cm 21,7×29,7, pp. 234 + II tavole pieghevoli, ill. b.n. e col., cartonato 
con sovraccoperta, Cividale, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
1990 € 40,00

Farnese� Testimonianze archeologiche di vita quotidiana dai butti 
del centro storico, a c. di Gruppo Archeologico Mediovaldarno, 
f.to cm 21×20,5, pp. 144, ill. b.n. tav. col. f.t., bross., Firenze 1991 
[isbn 978-88-7814-061-5] € 15,50

La fornace di Umbricio Cordo� L’officina di un ceramista romano 
e il territorio di Torrita di Siena nell’antichità, a c. di Giuseppe 
Pucci, f.to cm 21×29, pp. X-164, ill. b.n., 4 tavv. col. f.t., Firenze 1992 
[isbn 978-88-7814-039-4] € 26,00

Un mito e un territorio: Ansalaregina e l’alto Ferrarese nel medioevo, 
a c. di Sauro Gelichi, f.to cm 17×24, pp. 122, ill. b.n. e col., bross., Firenze 
1992 [isbn 978-88-7814-043-1] € 18,00

Gelichi Sauro, Ricerche archeologiche nel palazzo del Governatore 
di Cento, f.to cm 17×24, pp. 60, ill. b.n. e col., bross., Firenze 1993 
[isbn 978-88-7814-028-8] € 13,00

Uno sguardo sul passato� Archeologia nel Ferrarese, a c. di Fede 
Berti, f.to cm 21×29, pp. 98, ill. b.n. e col., bross., Firenze 1994 
[isbn 978-88-7814-009-7] € 15,50

Aqua Marcia� Lo scavo di un tratto urbano, a c. di Rita Volpe, 
f.to cm 21×29,5, pp. 252, ill. b.n., bross., Firenze 1996 [isbn 978-88-7814-103-2] 
€ 31,00

S� Giulia di Brescia: gli scavi dal 1980 al 1992� Reperti preromani, 
romani e alto medievali, a c. di Gian Pietro Brogiolo, pp. 700, ill. b.n. 
e col., cartonato con sovraccoperta, Firenze 1999 [isbn 978-88-7814-198-8] 
€ 48,00

Volterra: Il teatro e le terme� Gli edifici, lo scavo, la topografia, a c. di 
Massimiliano Munzi, Nicola Terrenato, f.to cm 21×28,5, pp. 218, ill. b.n., 
bross., Firenze 2000 [isbn 978-88-7814-196-4] € 26,00

S� Antonino: un insediamento fortificato nella Liguria bizantina, 
a c. di Tiziano Mannoni, Giovanni Murialdo, f.to cm 21×29, 2 tomi, 
pp. 836, ill. b.n., bross., (Collezione di Monografie preistoriche ed 
archeologiche, XXII), Bordighera-Firenze 2001, Istituto di Studi Liguri 
(in distribuzione esclusiva All’Insegna dal Giglio) [isbn 978-88-8679-603-3] 
€ 42,00

Phoinike I� Rapporto preliminare sulla campagna di scavi e ricerche 
2000, a c. di Sandro De Maria, Shpresa Gjonecaj, f.to cm 21×29, 
pp. 144, ill. b.n. e col. 1 carta f.t. a 2 col., Firenze 2002 [isbn 978-88-7814-27 7-0] 
€ 26,00
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San Pietro prima del castello� Gli scavi nell’area dell’ex cinema 
teatro “Bios” a Castel San Pietro Terme (BO), a c. di Jacopo Ortalli, 
f.to cm 21×29, pp. 328, ill. b.n e col., cartonato con sovraccoperta, 
Firenze 2003 [isbn 978-88-7814-267-1] € 35,00

Dal castello alla “terra murata”� Calcinaia e il suo territorio nel 
Medioevo, a c. di Antonio Alberti, Monica Baldassarri, f.to cm 21×29, 
pp. 180, ill. b.n, bross., Firenze 2004 [isbn 978-88-7814-222-0] € 28,00

Ortalli Jacopo, Bagno di Romagna nell’antichità: le terme, 
l’insediamento, il territorio, f.to cm 21×29,t, pp. 80, ill. b.n. e col., 
bross., Firenze 2004 [isbn 978-88-7814-259-6] € 10,00

Il teatro e l’anfiteatro di Cividate Camuno� Scavo, restauro e 
allestimento di un parco archeologico, a c. di Valeria Mariotti, 
f.to cm 31×25, pp. XII+408, ill. b.n e col., con CDrom allegato, cartonato 
con sovraccoperta, Firenze 2004 [isbn 978-88-7814-254-1] € 38,00

Archeologia in Valle Stura� Insediamenti e manufatti, a c. di Enrico 
Giannichedda, f.to cm 21×29, pp. 56, ill. b.n., bross. (Quaderni del 
Museo di Masone, n. 7 – collana a c. di E. Giannichedda), Firenze 2005 
[isbn 978-88-7814-473-6] € 10,00

Sistema dei castelli e delle fortificazioni in terra di Siena� Dalla 
ricerca alla valorizzazione, a c. di Giuseppe Bartolini, Riccardo 
Francovich, Carlo Tronti, Marco Valenti, f.to cm 20×20, f.to 17×24, 
pp. 144, ill. a col., Firenze 2005 [isbn 978-88-7814-303-6] € 15,00

Il castello di Miranduolo� Guida breve allo scavo archeologico (anni 
2001-2004), a c. di Alessandra Nardini, Marco Valenti, pp. 40, ill. a col., 
bross., Firenze 2005 [isbn 978-88-7814-47 7-4] € 12,00

Il complesso edilizio di età romana nell’area dell’ex vescovado a 
Rimini, a c. di Lucia Mazzeo Saracino (Studi e scavi, 21), f.to cm 21×29,7, 
pp. 358, ill. b.n. e col., bross., Firenze 2005 [isbn 978-88-7814-493-4] € 28,00

Dalle domus alla corte regia� S� Giulia di Brescia� Gli scavi dal 1980 al 
1992, a c. di Gian Pietro Brogiolo con Francesca Morandini, Filli Rossi, 
pp. 470, ill. b.n. e col., cartonato con sovraccoperta, Firenze 2005 
[isbn 978-88-7814-483-5] € 35,00

Archeologia dei paesaggi medievali� Relazione progetto (2000-
2004), a c. di Riccardo Francovich, Marco Valenti, f.to cm 21×29,7, 
pp. 952, ill. b.n. e col., bross., Firenze 2005 [isbn 978-88-7814-492-7] € 60,00 
esaurito e-book disponibile in open access

Quantificare analiticamente il lavoro svolto nel corso dei primi quattro anni 
del progetto “Archeologia dei Paesaggi Medievali” della Fondazione Monte 
dei Paschi di Siena e dell’Area di Archeologia Medievale dell’Università di 
Siena è un’impresa ardua, sia per la complessità delle iniziative ancora in 
divenire sia per le molte portate a termine che hanno pochi confronti con 
simmetriche iniziative promosse a livello nazionale. Ma anche scorrendo 
sommariamente questo primo bilancio di metà percorso è possibile perce-
pire la vastità delle azioni intraprese; soprattutto si lascia agilmente cogliere 
l’organica integrazione fra interventi archeologici di ricerca sul campo e in 
laboratorio con la gestione di tecnologie innovative e con la più avanzata 
strategia di valorizzazione. […] Questi obiettivi sono stati raggiunti da almeno 
sei larghe unità di ricerca, distribuite su buona parte del territorio regionale, 
tra le quali il nucleo più consistente di ricercatori rimane radicato a Siena e 
nella sua Provincia. Nel Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’U-
niversità di Siena, infatti, sono insediati i laboratori archeometrici, archeobo-
tanici e archeozoologici e quelli di informatica applicata all’archeologia, con 
l’area sperimentale dedicata alle tecniche più aggiornate di laserscanning 
tridimensionale. Alla fortezza di Poggio Imperiale a Poggibonsi i locali del 
Cassero del Sangallo accolgono un grande laboratorio di informatica sede 
di un’unità operativa di pronto intervento archeologico, attivo dodici mesi 
l’anno, nel contesto del Parco Archeologico e Tecnologico, dinamicizzato 
dall’attivazione di un centro di studi storici ed archeologici sull’altomedioevo 
europeo, che ha dato avvio a corsi di Master di II livello […] (da “Introduzione 
al progetto”, di Riccardo Francovich e Marco Valenti ).

Staffa Andrea R., I centri urbani dell’Abruzzo adriatico fra tarda 
Antichità e alto Medioevo, estratto da Le città italiane tra la tarda 
Antichità e l’alto Medioevo, f.to cm 21×29, pp. VIII+132, ill. b.n., bross., 
Firenze 2006 [isbn 978-88-7814-314-2] € 15,00

Archeologia a Garda e nel suo territorio (1998-2003), a c. di Gian 
Pietro Brogiolo, Monica Ibsen, Chiara Malaguti, f.to cm 21×29, pp. 384, 
ill. b.n. e col., bross., Firenze 2006 [isbn 978-88-7814-316-6] € 32,00

Gli scavi di San Caprasio ad Aulla, f.to cm 21×29, pp. 72, ill. b.n., bross., 
Firenze 2007 (estratto dal numero XXXIII della rivista «Archeologia 
Medievale») [isbn 978-88-7814-465-1] € 10,00 esaurito

Firenze prima degli Uffizi� Lo scavo di via de’ Castellani: contributi 
per un’archeologia urbana fra tardo antico ed età moderna, a c. di 
Federico Cantini, Carlotta Cianferoni, Riccardo Francovich, Emiliano 
Scampoli, f.to cm 22×24, pp. 720, ill. b.n. e col., bross., Firenze 2007 
[isbn 978-88-7814-326-5] € 45,00

Il volume contiene una prima edizione analitica dell’intero contesto dei ma-
teriali mobili e alcune prime elaborazione dei materiali organici raccolti nel 
corso del cantiere dei lavori realizzati a Firenze in via de’ Castellani, fra l’agosto 
2001 e il dicembre 2004, nel quadro degli interventi per la costruzione della 
nuova uscita dei “Nuovi Uffizi” e specificatamente nell’area dove dovrebbe 
sorgere il loggiato progettato dall’architetto Arata Isozaki, collocandoli nel 
loro contesto topografico e stratigrafico.

Con gli occhi del pellegrino� Il borgo di San Genesio: archeologia 
lungo la via Francigena, a c. di Federico Cantini, f.to cm 20×20, 
pp. 48, ill. b.n. e col., bross., Firenze 2007 [isbn 978-88-7814-365-4] € 9,50

Edito in occasione dell’omonima mostra, ricostruisce, partendo dagli oggetti 
rinvenuti nel corso degli scavi, la vita del Borgo, stazione di sosta lunga la 
via Francigena. Una storia che inizia nel V sec. d.C. e si conclude nel 1.248 
con un incendio operato dai Samminiatesi.

Scoppieto I – Il territorio e i materiali (Lucerne, Opus doliare, Metalli), 
a c. di Margherita Bergamini, pp. 244, ill. b.n. e col., bross., Firenze 2007 
[isbn 978-88-7814-346-3] € 25,00

È il primo volume di una Collana dedicata al sito archeologico di Scoppieto 
(Comune di Baschi – provincia di Terni). I capitoli iniziali sono dedicati all’in-
quadramento geografico e topografico del sito, seguono, nella parte secon-
da, una serie di relazioni con l’analisi dei risultati raggiunti nella ricerca e dei 
problemi ancora aperti la cui soluzione sarà affrontata nelle future campagne 
di scavo. Un capitolo è dedicato all’analisi dei rapporti del sito col Tevere in 
cui emerge come la funzione di via di collegamento svolta dal fiume fosse 
determinante ai fini delle strategie insediamentali. La terza parte è dedicata 
allo studio dettagliato di tre classi di materiali di cui vengono presentate sia 
le analisi morfologiche che le indicazioni sulla tecnologia e la provenienza 
dei materiali adoperati che sono emersi dallo studio archeometrico.

Rondolere� Un’area archeometallurgica del XVIII secolo in alta Val 
Sessera (Biella), a c. di Maurizio Rossi, Anna Gattiglia, Gabriella 
Pantò, f.to cm 17×24, pp. 68, ill. b.n. e col., bross., Firenze 2008 
[isbn 978-88-7814-375-3] € 7,00

Guida archeologica del sito, dove è stata riportata alla luce una struttura 
in cui veniva svolto l’intero processo produttivo del ferro. Particolarmente 
interessante la sopravvivenza del forno di affinazione della ghisa.

Martinelli Alfio, Tremona Castello� Dal V millennio a�C� al XIII secolo 
d�C�, f.to cm 21×29,7, pp. 500, ill. b.n. e col., bross., Firenze 2008 
[isbn 978-88-7814-389-0] € 48,00

Nel volume vengono presentati i risultati ottenuti dall’associazione A.R.A.M. 
durante i primi sette anni di ricerca e di scavo nel sito di Tremona-Castello 
(Ticino meridionale, Svizzera). Le indagini hanno messo in luce parte di un 
insediamento relativo a un villaggio, protetto da cinta muraria, rimasto in 
uso dalla seconda metà del X alla seconda metà del XII sec. d.C. Lo scavo 
ha evidenziato come la collina fosse frequentata fin dalla preistoria, con 
punte di forte presenza nel Neolitico, nell’Eneolitico, nel Bronzo finale e 
nella prima età del Ferro. Nel volume vengono presentati il progetto di 
ricerca, gli interventi di conservazione, il quadro geologico, ambientale e 
storico del sito, l’elaborazione dei risultati dell’indagine 2000-2007, contributi 
specialistici sui materiali.

Una sola moltitudine� Scritti e ricordi per Riccardo Francovich, 
Supplemento al volume XXXV di «Archeologia Medievale», 
f.to cm 14×22, pp. 70, ill. b.n., bross., Firenze 2009 [isbn 978-88-7814-401-9] 
€ 10,00

Dieci anni di ricerche a Castel di Pietra� Edizione degli scavi 1997-
2007, a c. di Carlo Citter, f.to cm 21×29, pp. 230, ill. b.n., bross., in 
allegato un CDrom contenente la base dati GIS e alcune illustrazioni, 
Firenze 2009 [isbn 978-88-7814-458-3] € 30,00

Il volume ricostruisce, attraverso i dati emersi nel corso delle campagne 
archeologiche condotte fin dal 1997 dall’Università di Siena, le fasi di vita 
di Castel di Pietra e del circostante territorio dall’Antichità all’Età Moderna. 
Il castello, situato nel territorio del Comune di Gavorrano, su uno sperone 
roccioso che sovrasta la sponda destra del fiume Bruna nella parte meridio-
nale delle Colline Metallifere, è ben noto per le vicende di Pia de’ Tolomei 
rievocate nella Divina Commedia, ma poco studiato da un punto di vista 
archeologico e storico; fu definitivamente abbandonato nel XV secolo, come 
attestato dalle fonti scritte e confermato dai dati archeologici, anche se i 
suoi ruderi erano ancora ben visibili nel XVIII secolo.
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Primi insediamenti sul Monte Titano� Scavi e ricerche (1997-2004), a c. 
di Gianluca Bottazzi, Paola Bigi, f.to cm 21×29, pp. 232, ill. b.n., bross., 
Firenze, marzo 2009 [isbn 978-88-7814-462-0] € 36,00

Il volume si configura come un approfondimento dei temi illustrati nell’omo-
nima mostra presentata presso il Museo di Stato di San Marino dal dicembre 
2005 al novembre 2006. Le indagini archeologiche effettuate fra il 1997 e il 
2004 si inquadrano in un preciso progetto di ricerca e tutela del territorio 
iniziato con la realizzazione di una carta archeologica, Gli scavi condotti 
hanno restituito significativi materiali pertinenti agli insediamenti protostorici 
di questo comparto territoriale situato tra la costa adriatica del Riminese, 
l’Appennino montefeltrino ed i valichi posti alla testata della Val Marecchia. 
La precedente documentazione disponibile sugli insediamenti protostorici 
di San Marino era praticamente inesistente e dovuta a ritrovamenti sporadici.

Monte S� Elena (Bergeggi - SV)� Un sito ligure d’altura affacciato sul 
mare� Scavi 1999-2006, a c. di Bianca Maria Giannattasio, Giuliva 
Odetti, f.to cm 21×29, pp. 358, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, 
novembre 2009 [isbn 978-88-7814-397-5] € 38,00

Il volume, frutto della collaborazione del Comune di Bergeggi con la So-
printendenza ai Beni Archeologici della Liguria e l’Università degli Studi di 
Genova, raccoglie organicamente la complessa mole di dati e materiali recu-
perati in otto anni di scavi sul sito denominato Castellaro di Monte S. Elena 
sulle alture di Bergeggi. L’indagine svolta ha permesso non solo individuare 
nuove strutture, ma anche di meglio chiarire cronologia e caratteristiche 
della frequentazione del sito e ottenere dati importanti per la ricostruzione 
dei commerci nel ponente ligure nel periodo della Romanizzazione e nei 
secoli immediatamente precedenti.

Mandolesi Alessandro, Etruschi in Piemonte� L’Etruria e l’area 
subalpina occidentale attraverso i contatti del primo millennio 
a�C� e i documenti archeologici e artistici conservati in Piemonte, 
f.to cm 17×24, pp. 234, ill. b.n., bross., Torino, Fondazione per l’Arte 
della Compagnia di San Paolo, 2009 [isbn 978-88-902526-9-3] € 22,00

Corpus Architecturae Religiosae Europeae (saec. IV-X)� Vol� II� Italia� 
I� Province di Belluno, Treviso, Padova, Vicenza, a c. di Gian Pietro 
Brogiolo, Monica Ibsen, f.to cm 24,5×29,7, pp. 326, ill. b.n. e col., 
cartonato., Zagreb (Croatia), Irclama, 2009 [isbn 978-953-6002-46-7] € 65,00

Carta archeologica della Provincia di Prato - dalla preistoria all’età 
romana, a c. di Paola Perazzi, Gabriella Poggesi, f.to cm 21×29, 
allegata cartella con cartografia e CD-Rom interattivo, pp. XXVI-596, 
ill. b.n., e colore, bross., Firenze, dicembre 2011 [isbn 978-88-7814-531-3] 
€ 80,00

L’opera, conclusione di un lavoro pluriennale che ha coinvolto varie pro-
fessionalità e competenze all’interno e all’esterno della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici della Toscana, restituisce un aggiornato quadro 
storico-archeologico dalla preistoria all’età romana della Provincia di Prato 
e si configura come una valida base per un programma di tutela delle aree 
di importanza archeologica. Il volume si articola in una prima parte formata 
da saggi introduttivi di carattere geografico e storico-culturale a cui segue 
la presentazione dei dati archeologici. Di ogni sito, rudere, reperto o ricogni-
zione è presente la scheda con i dati oggettivi, il commento e la bibliografia. 
Le schede sono presentate per località e le località raccolte per Comune. La 
navigazione all’interno del CD-Rom permette di consultare rapidamente la 
scheda collegata ad un particolare sito.

Scoppieto II� I materiali (Monete, Ceramica a vernice nera, Ceramica 
a pareti sottili, Ceramica di importazione africana, Anfore, Manufatti 
e strumenti funzionali alla lavorazione dell’argilla e alla cottura, Pesi 
da telaio, Vetro, Osso lavorato, Metalli, Sculture, Materiale epigrafico), 
a c. di Margherita Bergamini, f.to cm 21×29,7, pp. 486, ill. b.n., bross., 
Firenze, settembre 2011 [isbn 978-88-7814-522-1] € 40,00

La pubblicazione rappresenta il secondo volume della serie dedicata agli 
scavi in corso a Scoppieto, in Umbria nel distretto di Baschi (Terni) sulla 
sponda sinistra del fiume di Tevere, che stanno portando alla luce importanti 
strutture relative ad un insediamento che appartiene al periodo pre-romano 
(dalla fine del secolo di IV a.C) ed età romana (fino all’inizio del secolo di 
V d.C.). Sono stati studiati soprattutto gli strati della prima Età Imperiale. 
Essi dimostrano che nella prima Età Imperiale, dalla media età augustea, 
l’insediamento fu occupato da una fabbrica di ceramica rivolta principal-
mente alla produzione di vasi di terra sigillata e di lucerne; è stata infatti 
rinvenuta un grande quantità di materiali che denota un’attività produttiva 
assai intensa. Molto importante è la produzione di lucerne di “terracotta” 
e di vasi di sigillata. La scoperta della manifattura romana di Scoppieto ha 
evidenziato l’importanza della Media Valle del Tevere in età romana nella 
produzione e nel commercio della ceramica destinata ai mercati di Roma 

ed del Mediterraneo. Oltre alla ceramica è pubblicato il catalogo completo 
di tutti gli altri materiali menzionati nel sottotitolo.

Paoletti Orazio, Ceramica geometrica greca nel Museo Archeologico 
Nazionale di Firenze, f.to cm 19,5×26,5, pp. 118, ill. b.n. e colore, bross., 
Firenze, dicembre 2011 [isbn 978-88-7814-547-4] € 18,00

Il volume accoglie la catalogazione, articolata essenzialmente su basi 
stilistiche, della raccolta di ceramica geometrica proveniente dalla Grecia, 
conservata nel Museo fiorentino e di recente nuovamente esposta all’interno 
della Sezione Greca. Formatasi all’inizio del secolo scorso per iniziativa di 
Luigi Adriano Milani, direttore del Regio Museo Archeologico, ma finora 
rimasta in larga misura inedita, la raccolta presenta una significativa gamma 
di forme, costituendo un utile strumento didattico per studiosi e studenti di 
archeologia. Attraverso i capitoli introduttivi e le schede analitiche, l’autore 
ha cercato di mettere in luce la storia di questo nucleo della collezione 
museale e di valorizzare ciascun reperto.

Lepcis Magna� Hunting Baths� Building, Restoration, Promotion, 
edited by Barbara Bianchi and Luisa Musso, photographs by Fabian 
Baroni, f.to cm 30×26, pp. 171, ill. b.n., e colore, cartonato., Firenze, 
settembre 2012 [isbn 978-88-7814-523-8] € 30,00

La pubblicazione fa parte del progetto ENI che ha come finalità la riscoperta 
e valorizzazione dei Beni Culturali della Libia. Vengono qui presentati gli 
affreschi delle Terme della caccia di Lepcis/Leptis Magna e il loro restauro 
attraverso l’utilizzo delle tecnologie più avanzate. Il volume è corredato 
da un ampio e approfondito materiale iconografico e un’intera sezione è 
dedicata alla documentazione fotografica degli affreschi.

Archeologia nella Lombardia Orientale� I musei della Rete 
MA_net e il loro territorio, a cura dei Musei della Rete MA_net, 
f.to cm 17×24, pp. 352, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, novembre 2012 
[isbn 978-88-7814-550-4] € 24,00

Con questo volume la Rete MA_net prosegue il cammino da anni intrapreso 
nell’ambito della valorizzazione del patrimonio archeologico delle province 
di Brescia, Cremona e Mantova, che si è concretizzato negli ultimi anni nella 
pubblicazione di guide dei Musei della Rete, nella promozione di convegni 
e in diverse iniziative espositive e didattiche. Rivolta a un pubblico di appas-
sionati e curiosi di tutte le età, la guida ripercorre la storia dell’uomo e della 
sua presenza nella Lombardia orientale dalla preistoria all’Alto Medioevo, 
attraverso le testimonianze presenti sul territorio e i materiali custoditi dai 
Musei della Rete.Oltre a presentare una ricostruzione ambientale e storica, 
con cartine, disegni e ambientazioni che arricchiscono i vari capitoli, il volume 
offre un quadro della realtà quotidiana, della produzione artistica e della vita 
spirituale, attraverso l’analisi di monumenti, ritrovamenti archeologici e classi 
di materiali. Chiude il testo un interessante capitolo che delinea, muovendo 
dai collezionisti di antichità, il percorso secolare che ha portato alla formazio-
ne dei moderni musei, delle aree e dei parchi archeologici della Lombardia 
orientale, oggi aperti a un vasto pubblico. Un volume complesso e completo, 
che vede il suo punto di forza nella sinergia tra i conservatori e i direttori 
dei musei di MA_net, i funzionari di Soprintendenza e gli specialisti di altri 
musei o istituti di ricerca e nella condivisione di esperienze e conoscenze.

Il Museo di Sabratha nei disegni di Diego Vincifori� Architettura e 
archeologia nella Libia degli anni Trenta, a cura Luisa Musso, Laura 
Buccino, foto di Fabian Baroni, f.to cm 30×26,5, pp. 226, ill. b.n. e 
colore, cartonato, Firenze, giugno 2013 [isbn 978-88-7814-576-4] € 30,00

Il volume, frutto di un progetto di cooperazione tra eni north africa, National 
Oil Corporation, Department of Archaeology of Libya e Università Roma Tre, 
segue il lavoro edito nel 2012 sulle Terme della Caccia di Leptis Magna (Lepcis 
Magna. Hunting baths. Building, restoration, promotion) ed è incentrato 
sull’intervento di restauro del Museo di Sabratha, promosso dall’eni north 
africa e realizzato sotto la direzione dell’architetto Michelangelo Lupo. Nel 
volume sono pubblicati i disegni di progetto eseguiti da Diego Vincifori per 
il Museo di Sabratha (1930-1934), conservati nell’archivio del Dipartimento 
di Archeologia di Tripoli (Il Museo di Sabratha nelle tavole di Diego Vincifori, 
a cura di M. Lupo).Questo dossier offre lo spunto per ripercorrere le tappe 
dell’istituzione dei musei nelle località maggiori della Tripolitania: a Tripoli 
il Museo Archeologico, a Leptis Magna e a Sabratha i due musei ‘di sito’ (L. 
Musso, “Un nuovo e degno Museo archeologico sta sorgendo a Sabratha …”. 
Dal Museo Archeologico di Tripoli ai musei di Leptis Magna e di Sabratha).

Un luogo per gli dei� L’area del Capitolium a Brescia, a c. di Filli Rossi, 
f.to cm 21×29,7, pp. 498, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, marzo 2014. 
Ristampa 2016 [isbn 978-88-7814-587-0] € 48,00

Uno studio che aggiorna ed innova profondamente le conoscenze sulla 
formazione e sull’evoluzione della città preromana e romana di Brescia, in-
quadrata nei processi culturali che portarono alla definitiva urbanizzazione 



65

e romanizzazione della Transpadana e considerata emblematicamente dalla 
prospettiva della sua più importante area sacra.

La chiesa di S� Paolo di Barete (AQ)� Dallo scavo al restauro� Venti 
secoli di storia riscoperti, a c. di Fabio Redi, Alfonso Forgione, 
f.to cm 17×24, pp. 320, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, maggio 2014 
[isbn 978-88-7814-602-0] € 30,00

Il volume contiene i risultati degli scavi compiuti dall’insegnamento di Arche-
ologia Medievale dell’Università dell’Aquila dal 2001 al 2005 nella chiesa di S. 
Paolo di Barete e l’interpretazione dei dati forniti dalla ricerca archeologica 
delle fonti storiche, delle stratigrafie e dei reperti. L’attendibile definizione 
delle questioni e delle interpretazioni scaturisce dalla ottimale condizione 
di aver potuto compiere uno scavo stratigrafico estensivo, comprendente 
tutta l’area interna e ampi settori esterni, sul lato e sulla fronte della chiesa. 
Quasi 2000 anni di storia sono stati recuperati in una sequenza continua 
che riguarda strutture di II-III sec. d.C., V-VI, VII-VIII, IX-XI, XII, XIII, XIV, XV-XVI e 
successive che giungono fino ai tempi nostri. La chiesa di S. Paolo di Barete 
contiene al suo interno e nelle adiacenze una stratigrafia e strutture murarie 
che illustrano la continuità di vita e insediativa del sito e restituiscono un 
quadro complesso, ma ben definito, del susseguirsi di popolazioni e culture 
diverse, delle quali sono oggi eredi e custodi gli abitanti e le autorità del 
paese.

Tecniche murarie e cantieri del romanico nell’Italia settentrionale, a 
c. di Gian Pietro Brogiolo, Giorgia Gentilini, f.to cm 21×29, pp. 124, ill. 
b.n., bross., Firenze, settembre 2014 (estratto dal numero XVII della 
rivista «Archeologia dell'Architettura») [isbn 978-88-7814-619-8] € 20,00

Il volume rappresenta l’estratto della rivista di Archeologia dell’Architet-
tura XVII per la parte dedicata agli atti del convegno “Tecniche murarie e 
cantieri del romanico nell’Italia settentrionale”, tenutosi a Trento il 25 e 26 
ottobre 2012 e a cura di G.P. Brogiolo e G. Gentilini. Un tema, questo, spesso 
dibattuto, ma che non ha ancora trovato una soddisfacente sistemazione 
storiografica, sia per quanto riguarda la fase di incubazione in età ottoniana, 
debitrice della tradizione bizantina e carolingia, sia per le diverse tendenze 
che si manifestano nel corso dell’XI secolo. La sua evoluzione è infatti com-
plessa, in relazione al particolarismo della committenza aristocratica in Italia 
settentrionale e alle influenze delle architetture sviluppatesi in altre regioni 
dell’Europa occidentale. La discussione critica, anche in questo caso, deve 
ripartire da uno studio analitico delle stratigrafie murarie e delle tecniche 
costruttive, sulle quali ci si sofferma in sette contributi.

Donne dell’Etruria padana dall’VIII al VII secolo a�C� Tra gestione 
domestica e produzione artigianale, a c. di Luana Kruta Poppi, 
Diana Neri, f.to cm 22×24, pp. 120, ill. b.n., bross., Firenze, febbraio 2015 
[isbn 978-88-7814-626-6] € 20,00

La mostra e la guida dal titolo “Donne dell’Etruria padana dall’VIII al VII secolo 
a.C. Tra gestione domestica e produzione artigianale” sono nate con l’in-
tento di gettare luce sul ruolo femminile nella prima Età del Ferro in Etruria 
padana, attraverso l’esposizione e l’analisi di alcuni corredi tombali femminili 
inediti del territorio bolognese. I reperti deposti all’interno delle sepolture 
delineano una separazione dei ruoli tra uomo e donna: la guerra e la politica 
per il primo, la casa e i beni attinenti per la seconda. Sebbene in apparenza 
si possano genericamente applicare alla donna etrusca maritata gli stessi 
aggettivi peculiari della matrona romana “domina lanifica, domiseda, uni-
vira”, la donna etrusca, soprattutto nei tempi più antichi, presenta diverse 
caratteristiche che la differenziano notevolmente da quella greca e romana. 
L’Etrusca padana partecipa alla vita della comunità non solo presiedendo 
ai banchetti, ma dimostrando una capacità economica a livello del gruppo 
famigliare che deriva dalla gestione della rendita agricola, dal controllo dei 
laboratori di tessitura e di cucitura e dalle botteghe artigiane specializzate 
nelle ceramiche. Questo suo ruolo “imprenditoriale” può spiegare anche il 
suo precoce avvio alla scrittura, il primo nelle culture protostoriche dell’Italia 
del Nord e uno dei più antichi della Penisola.

Tecniche costruttive e cicli edilizi tra VI e IX secolo, fra Oriente e 
Occidente, Atti del Seminario (Padova, 25 ottobre 2013), a c. di Gian 
Pietro Brogiolo, f.to cm 21×29, pp. 170, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, 
dicembre 2014 (estratto dal numero XVIII della rivista «Archeologia 
dell'Architettura») [isbn 978-88-7814-672-3] € 25,00

Il volume rappresenta l’estratto della rivista di Archeologia dell’Architettura 
XVIII per la parte dedicata agli atti del convegno “Tecniche costruttive e cicli 
edilizi tra VI e IX secolo”, tenutosi a Padova il 25 ottobre 2013 e a cura di G.P. 
Brogiolo. Le relazioni riguardano tre aree geografiche chiave nel dibattito 
storiografico: alcune regioni del Medio Oriente, dove è accertata una con-
tinuità, in età bizantina ed islamica, della tecnica muraria in opera quadrata; 
la Penisola iberica, per la quale si raffrontano due posizioni antitetiche tra 

chi la ritiene sviluppata già in epoca visigota e con un’influenza bizantina 
e chi la collega invece all’arrivo degli Arabi nell’VIII secolo; la Francia, dove 
le opere in pietra di cava sono assai rare e di datazione controversa; infine 
l’Italia, dove il confronto è tra i territori bizantini, in particolare Roma e la 
Sardegna, e quelli longobardi del Nord Italia dove l’opera quadrata non 
compare che con il Romanico. Il quadro che ne emerge è assai variegato e 
ancora aperto, il che richiede ulteriori ricerche sia su casi di studio specifici, 
come quelli qui presentati delle cripte delle basiliche patriarcali di Aquileia 
e di Venezia o sul San Michele Arcangelo di Perugia, sia per sintesi regionali 
in aree geografiche, come le coste mediterranee dell’Africa, non considerate 
in questa sede.

Cappuccini Luca, La necropoli etrusca di San Germano (Gavorrano, 
Gr): il tumulo 9� Dinamiche socio-culturali nel territorio di 
Vetulonia tra VII e II sec� a�C�, f.to cm 21×29, pp. 216, ill. b.n., bross., 
Firenze, 2016 [isbn 978-88-7814-704-1] [e-isbn 978-88-7814-705-8] € 32,00

Riferibile ad una potente aristocrazia del territorio di Vetulonia, il monu-
mentale tumulo 9 della necropoli di San Germano (Gavorrano, GR) è stato 
utilizzato per lungo tempo, attraversando varie fasi della storia etrusca fino 
all’epoca romana. Lo scavo minuzioso e il fortunato stato di conservazione 
della tomba e di una parte dei corredi hanno permesso di individuare 
alcune azioni volte al ripristino della tomba, successivamente al suo primo 
abbandono avvenuto intorno alla metà del V sec. a.C. in concomitanza con 
la crisi di Vetulonia; cessata la funzione funeraria, il tumulo resterà un punto 
di riferimento per gli abitanti del luogo e segno tangibile lungo il percorso 
segnato dalla valle del torrente Sovata. I reperti e la i dati acquisiti, come 
frammenti di un libro, permettono di ricostruire alcuni episodi di un racconto 
sullo sfondo dei mutamenti storici e sociali che interessarono Vetulonia e il 
suo territorio durante l’epoca etrusca.

Il castello di Carbonana� Storia archeologia arte, a c. di Andrea 
Augenti, f.to cm 21×29,7, pp. 266, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, 
settembre 2016 [isbn 978-88-7814-717-1] [e-isbn 978-88-7814-718-8] € 75,00

Considerati a giusto titolo come una delle eredità più importanti del Medio-
evo, i castelli sono sempre più spesso oggetto di indagini che, condotte da 
studiosi appartenenti a vari ambiti disciplinari, beneficiano del fondamen-
tale apporto dell’archeologia medievale. Un caso esemplare in tal senso 
è costituito dal castello di Carbonana, che, analizzato dal punto di vista 
materiale, documentario e storico-artistico, si è rivelato un sorprendente 
luogo di incontro tra macrostoria e microstoria. Recentemente restaurato, 
e dunque ancor meglio visibile percorrendo la strada di fondovalle che da 
secoli collega Gubbio a Umbertide, il castrum Carbonane figurava già nel 
1192 nel privilegio con cui Celestino III confermava al vescovo Bentivoglio il 
possesso di alcuni siti incastellati collocati a presidio del territorio eugubino. 
Con il venire meno della signoria vescovile, ad avvicendarsi furono due 
importanti lignaggi cittadini: i Gabrielli del ramo di Frontone e i Porcelli, di 
origine fiorentina. E furono proprio questi ultimi a legare indissolubilmente 
l’onomastica familiare al castello che ne aveva consacrato l’ascesa sociale, 
divenendo così, nei secoli, i conti di Carbonana.

Nel bosco degli antenati� La necropoli del Monsorino di 
Golasecca (scavi 1985-86), a c. di Barbara Grassi, Claudia Mangani, 
f.to cm 21×29,7, pp. 190, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, dicembre 2016 
[isbn 978-88-7814-728-7] [e-isbn 978-88-7814-729-4] € 52,00 e-book disponibile in 
open access

Le ricerche effettuate al Monsorino di Golasecca negli anni 1985-86 hanno 
portato in luce una porzione di necropoli risalente a un periodo compreso 
tra il secondo quarto dell’VIII secolo a.C. e il primo quarto del V secolo a.C. 
Nel volume si presentano i risultati degli studi condotti sugli oggetti rinvenuti 
all’interno delle sepolture, per la maggior parte a cremazione, delle analisi 
antropologiche e paleobotaniche, che contribuiscono a mettere in luce 
alcuni aspetti della cultura di Golasecca. Il volume è arricchito da contributi 
di approfondimento su tematiche specifiche.

Archeologia Urbana a Borgo Terra� Muro Leccese – I, a c. di Paul 
Arthur, Brunella Bruno, Stefania Alfarano, f.to cm 21×29, pp. 170, 
ill. b.n. e colore, bross., Firenze, agosto 2017 [isbn 978-88-7814-7 73-7] 
[e-isbn 978-88-7814-7 74-4] € 43,00 

Il lavoro presentato in questo volume è frutto di un progetto nato nel 1999 
che, attraverso vari interventi eseguiti principalmente nel primo decennio 
di questo secolo, con ricerche tuttora in corso, è attivo da più di 15 anni, le 
cui motivazioni e la cronistoria vengono raccontate nella sezione 1. L’attuale 
volume è da intendersi come il primo di una serie che, man mano, presen-
terà i vari dati e le riflessioni di un gruppo di studiosi attraverso questi anni. 
Non è stato, purtroppo, possibile presentare tutto in questa pubblicazione, 
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né impiegare una logica ferrea nell’ordine di presentazione dei contributi 
programmati, perché non tutti gli studi sono ancora conclusi.

Fernando Malavolti� I diari delle ricerche 1935-1948, a c. 
di Silvia Pellegrini, Cristiana Zanasi, ill. b.n., bross., Firenze 
[isbn 978-88-7814-656-3] [e-isbn 978-88-7814-657-0], in allegato al volume sono 
disponibili in open access la Riproduzione digitale dei Diari di Fernando 
Malavolti dall’1 al 18 [isbn 978-88-7814-885-7] € 30,00

Fernando Malavolti (Modena, 1913-1954) poliedrica figura di archeologo, 
geologo e speleologo, a partire dagli anni Trenta del Novecento condusse 
una instancabile attività di ricerca con indagini sistematiche nel territorio 
modenese, bolognese e reggiano. Fornì un fondamentale contributo allo 
studio della preistoria e in particolare del Neolitico dell’Italia settentrionale. 
Leggendarie rimangono le spedizioni organizzate nel 1938 e nel 1945 per 
studiare gli aspetti geologici, idrologici, botanici, faunistici, paletnologici e 
toponomastici dell’area carsica dei Gessi Triassici della Val Secchia (Reggio 
Emilia). Fra il 1935 e il 1948 affida la narrazione meticolosa di 13 anni di ricer-
che pionieristiche a una serie di Diari che, grazie alla disponibilità dei figli 
Mara e Marco, sono pubblicati integralmente in forma digitale, corredati da 
una trascrizione e da indici dei toponimi e dei nomi di persona. Il volume 
comprende una serie di saggi scientifici che ripercorrono i diversi campi di 
ricerca che Malavolti attraversò. Il volume si apre con un'ampia biografia 
che, grazie a una personale e diretta conoscenza dell'autore (A. Saltini) 
della famiglia e dell'ambiente culturale modenese, traccia le tappe della 
formazione scientifica e umana. I saggi successivi delineano l'importanza 
dello studioso nel panorama della ricerca archeologica del suo tempo (M. 
Tarantini), il fondamentale contributo che egli apportò nello studio della 
preistoria e del neolitico in Italia Settentrionale (A. Pessina), la ricerca archeo-
logica sulle terramare emiliane (A. Cardarelli, G. Pellacani) e su siti dell'età del 
Ferro (S. Campagnari). La formazione naturalistica, che si accese in seguito 
alle esperienze maturate in seno al CAI e al gruppo speleologico locale che 
contribuì a fondare, portò Malavolti ad affrontare ricerche anche nell'ambito 
della geologia e della speleologia e lo spinse a percorrere campi di ricerca 
innovativi come quello archeometrico (S. Lugli e S. Piastra). Le pagine dei 
diari riportano anche una inedita testimonianza della città negli anni del 
secondo conflitto mondiale e tracciano il rapporto che Malavolti ebbe con 
la sua città e con il Museo Civico (S. Pellegrini, F. Piccinini).

Lambiti Federico, Porta di mare, f.to cm 14×22, pp. 152, bross., Firenze, 
aprile 2017 [isbn 978-88-7814-7 78-2] [e-isbn 978-88-7814-7 79-9] € 18,00

Una cittadina antichissima, arroccata sulla cima di un colle e affacciata sul 
mare della Campania; i suoi abitanti, la loro vita e le loro vicende, in uno 
scorcio sui difficili anni della prima metà del XVI secolo. Attraverso una tra-
ma di fantasia, elaborata con impegno e creatività da Federico Lambiti, gli 
archeologi e gli storici impegnati nello scavo e nello studio di un quartiere 
cinquecentesco a Policastro Bussentino sperimentano il racconto come for-
ma di comunicazione per restituire alla comunità i risultati delle loro ricerche. 
Nato e sviluppato in seno alle attività del Laboratorio di Metodologie della 
Ricerca Archeologica dell’Università di Genova, Porta di Mare è il risultato 
di un lungo e paziente lavoro collettivo, animato dalla forte volontà di tra-
durre le tracce materiali della vita e della storia degli uomini del passato in 
un racconto coerente, scientificamente affidabile, presentato in una forma 
che possa renderlo accessibile anche ai non addetti ai lavori.

Rapisarda Alberto, I monoliti-torchio dell'Abruzzo aquilano 
e il culto di Ercole� Una ricerca sulla funzione di alcuni 
manufatti rinvenuti nel territorio dei Vestini Cismontani, 
f.to cm 17×24, pp. 76, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, maggio 2017 
[isbn 978-88-7814-783-6] [e-isbn 978-88-7814-784-3] € 19,00

Nel 1965 fu scoperto per caso nel cuore dell’Abruzzo montano, a sud della 
città de L’Aquila, un monolite dal peso di circa tre tonnellate che aveva la 
superficie scolpita con un disegno a forma di H collegato ad una piccola 
vasca che, a prima vista, sembrava raffigurare un uomo a braccia aperte. 
Successivamente sono stati scoperti nello stesso territorio altri quindici 
monoliti simili, ma non identici. Per mezzo secolo ci si è interrogati sull’o-
rigine e sulla funzione di questi misteriosi manufatti che sono stati trovati 
unicamente nel territorio abitato nel primo millennio a.C. dal popolo italico 
dei Vestini Cismontani. La data di produzione dei più antichi tra tali manu-
fatti potrebbe risalire al VII-VI sec. a.C. Questa ricerca ipotizza che i monoliti 
siano basi per sostenere le strutture di legno di torchi realizzati allo scopo 
di produrre vino da destinare a riti religiosi. Nella maggior parte dei casi i 
manufatti sono stati trovati lungo percorsi tratturali e presso corsi d’acqua 
e sorgenti. In quattro casi sono direttamente collegati a templi noti, due dei 
quali dedicati ad Ercole.

AA.VV., Fragmenta Mediterranea� Contatti, tradizioni e innovazioni 
in Grecia, Magna Grecia, Etruria e Roma, f.to cm 21×29, 
pp. 294 + 54 tavole a colori, ill. b.n., bross., Firenze, 2017 
[isbn 978-88-7814-810-9] [e-isbn 978-88-7814-811-6] € 100,00

Il volume racchiude una serie di contributi di alta caratura scientifica di 
amici, colleghi e compagni di strada di Christoph Reusser per l’occasione 
del suo 60° compleanno e vuole rappresentare una sorta di metafora della 
Sua attività versatile, impegnata e multiculturale. Dal punto di vista dei 
contenuti, i lavori sono infatti dedicati ai suoi interessi più cari, la scultura 
romana, la produzione di ceramica nell’Atene antica e la sua distribuzione, 
l’Etruria preromana oltre agli scavi e alle ricerche condotte sul campo, in 
Sicilia come in Etruria. L’attenzione mirata a pochi, ma precisi temi di ri-
cerca, alla loro circoscritta localizzazione e a specifiche aree disciplinari ha 
permesso di ottenere un volume omogeneo, che evita la dispersione che 
spesso caratterizza il discusso formato degli ‘studi in onore’. Tutto questo è 
stato possibile grazie a specialisti svizzeri, italiani, tedeschi, greci, austriaci, 
statunitensi con i quali Christoph Reusser è in stretto rapporto scientifico e 
che hanno voluto presentare, per la prima volta, dati e reperti inediti, discu-
tere questioni centrali per l’archeologia classica e presentare nuovi spunti di 
ricerca per le discipline archeologiche proiettate nel futuro.
Das vorliegende Buch spiegelt in Form einer Sammlung hochkarätiger Aufsätze 
von Freunden, Kollegen und Wegbegleitern die vielseitige, engagierte und konta-
ktreiche archäologische Tätigkeit von Christoph Reusser wider, dem es anlässlich 
seines sechzigsten Geburtstages gewidmet ist. Sämtliche Beiträge widmen sich 
den Hauptforschungsfeldern des Jubilars: der römischen Skulptur, der Keramikpro-
duktion des antiken Athen und ihrer Verbreitung, dem vorrömischen Etrurien 
sowie aktueller Grabungstätigkeit. Somit liegt ein inhaltlich klar fokussierter Band 
vor. Spezialisten aus der Schweiz, Italien, Deutschland, Österreich, Griechenland 
und den USA, mit welchen der Jubilar in engem wissenschaftlichen Austausch 
steht, machen darin der Fachwelt erstmals bisher unpublizierte Fundstücke und 
Forschungsdaten bekannt, greifen zentrale Forschungsfragen der Klassischen 
Archäologie aus aktueller Perspektive auf oder legen zukunftsweisende neue 
Forschungsansätze für die archäologischen Disziplinen dar.

Gueli Claudia, Ricerche e studi sul Quartiere Ellenistico-
Romano: la Casa II L� Premio Gregorio di Agrigento 2016, 
f.to cm 21×29, pp. 312, ill. b.n.+4 tav. bn e col. f.t., bross., Firenze, 2017 
[isbn 978-88-7814-812-3] [e-isbn 978-88-7814-813-0] € 62,00

Il volume, aggiudicatosi il Premio “Gregorio di Agrigento”, borsa di studio 
bandita dal Parco Archeologico e Paesaggistico “Valle dei Templi” di Agri-
gento, fornisce un importante contributo allo studio e alla conoscenza del 
Quartiere ellenistico-romano della città di Agrigento attraverso l’esame 
dettagliato di una delle più ricche e interessanti domus dell’Isolato II, la 
Casa II L, denominata convenzionalmente Casa del Maestro Astrattista. 
Viene svolta un’analisi attenta e puntuale di tutti gli aspetti, pressoché 
inediti, caratterizzanti tale abitazione, partendo dalla composizione della 
sua planimetria e delle strutture edilizie, per continuare con le partiture 
architettoniche e decorative dell’allestimento di ciascun vano, come gli 
intonaci parietali dipinti e, soprattutto, i bellissimi pavimenti a mosaico, di 
cui si possono ammirare foto d’insieme e di dettaglio. A ciò si aggiunge lo 
studio completo dei materiali archeologici rinvenuti al momento dello sca-
vo all’interno della struttura e qui finalmente catalogati. I risultati raggiunti 
prevedono una proposta sulla scansione delle fasi edilizie della casa e sulla 
destinazione d’uso dei vani, mirando ad ampliare notevolmente il panorama 
delle conoscenze sull’edilizia domestica della Agrigento di età greco-romana 
e della Sicilia in generale.

Raccontare l’archeologia� Strategie e tecniche per la comunicazione 
dei risultati delle ricerche archeologiche, a c. di Silvia Pallecchi, 
f.to cm 21×29, pp. 162, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, 2017 
[isbn 978-88-7814-822-2] [e-isbn 978-88-7814-823-9] € 32,00 

Le strategie di comunicazione dei risultati delle ricerche archeologiche 
sono al centro di un acceso dibattito, che sta animando i difficili anni della 
crisi economica. La necessità di superare i limiti di un sistema basato su una 
visione elitaria della disciplina ha prodotto la sperimentazione di nuove 
tecniche e la nascita di nuove figure professionali, che stanno trasforman-
do l’immagine pubblica dell’archeologia, integrandola progressivamente 
all’interno dei tessuti culturali, economici e sociali dei territori in cui si trova 
ad operare. In quest’ottica e in queste circostanze storiche nasce il progetto 
di questo volume, che si sviluppa a lato di un convegno svoltosi a Policastro 
Bussentino nel maggio 2016 e che si propone di raccogliere e mettere a 
confronto alcune significative esperienze di ricerca, condivisione e comu-
nicazione dell’archeologia che, in questi anni, si stanno sperimentando in 
varie parti della penisola. 
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Costi, tempi e metri cubi� Quantificare in Architettura, a c. di Gian 
Pietro Brogiolo, Stefano Camporeale, Alexandra Chavarría Arnau, 
f.to cm 21×29, pp. 140, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, dicembre 2017 
(estratto dal numero XXII della rivista «Archeologia dell'Architettura») 
[isbn 978-88-7814-847-5] [e-isbn 978-88-7814-848-2] € 26,00

Il volume contiene gli atti del seminario, organizzato a Padova il 28 otto-
bre2016, sulla quantificazione in architettura, sulla base di tre parametri: 
metri cubi, tempi e costi di costruzione. Il metodo, già applicato ad edifici 
di età romana, soprattutto pubblici, è stato ora messo a punto anche per 
edifici medievali, soprattutto chiese e fortificazioni. Nell’incontro padovano 
ne sono stati discussii principali problemi relativamente a computo metrico 
estimativo, sviluppo reale del cantiere, edilizia pluristratificata. Quando pre-
senti, si sono poi confrontatele fonti scritte con i resti materiali conservati. 
Sovente approssimative quando sono letterarie e tendono a celebrare il 
committente, sono più vicine alla realtàse consistono in registri di cantiere 
e note di spesa che ci permettono di stabilire con un certo dettaglio i ritmi 
del cantiere in rapporto alle maestranze e aimateriali impiegati. Nel com-
plesso la quantificazione in edilizia rappresenta un contributo importante, 
ma da mettere in relazione con molteplici altri aspetti, per una ricostruzione 
socioeconomica delle società del passato. 

Staffa Andrea R., Mattoscio Nicola, San Clemente a 
Casauria� Archeologia e restauri, f.to cm 21×29, pp. 64, 
ill. b.n. col. f.t., bross., Firenze, dicembre 2017 (estratto 
dal numero XLIV della rivista «Archeologia Medievale») 
[isbn 978-88-7814-849-9] [e-isbn 978-88-7814-850-5] € 16,00

Lo studio propone i risultati di 25 anni di scavi e ricerche archeologiche (1988-
2013) sul sito della celebre abbazia di San Clemente a Casauria nella vallata del 
fiume Pescara (Castiglione a Casauria, Pescara), il più importante centro mo-
nastico dell’intero Abruzzo, fondato fra 871 e 873 dall’imperatore Ludovico II 
a presidio dei confini meridionali dell’impero. Le indagini hanno rimesso alla 
luce varie sepolture riferibili a due sepolcreti, uno riferibile alla tarda antichità 
e collegabile a testimonianze epigrafiche rimesse in opera in età medievale 
nel pavimento della chiesa abbaziale, l’altro a epoca altomedievale, collegato 
con ogni evidenza alle fasi più antiche dello stanziamento monastico. Sono 
stati inoltre rimessi alla luce alcuni resti in via di prudente ipotesi collegabili 
alla preesistenza sul sito di una chiesa altomedievale precedente all’abbazia, 
menzionata dal Chronicon Casauriense con il titolo di S. Quirico, e soprattutto 
varie testimonianze e livelli archeologici relativi a strutture lignee riferibili 
al primo impianto del complesso monastico, di cui alcune parti rimasero in 
legno sino al XII secolo. Gli scavi condotti consentono inoltre di proporre 
una prima ricostruzione dell’assetto del complesso abbaziale nelle fasi di 
IX-XI precedenti la grande fase di ricostruzione dell’abbate Leonate (metà 
XII secolo). Appare presumibile sin dalle fasi più antiche la presenza di una 
chiesa centrale, poi ricostruita fra XII e XIII secolo, di strutture insediative e 
organizzative connesse a un chiostro nell’area subito a E, ad altre strutture 
subito a NO della chiesa, a cui doveva essere connessa una residenza degli 
abati crollata nel XII secolo, e ad altre strutture forse funzionali o abitative 
subito a O e SO, e infine ad altre strutture sulla destra a NE della chiesa.
La chiesa romanica di S. Clemente a Casauria è stato il primo monumento 
in Abruzzo ad essere restaurato e inaugurato esattamente due anni dopo 
il terremoto che devastò l’Abruzzo nel 2009. Il volume è corredato da un 
cospicuo materiale iconografico sugli interventi di recupero e i lavori di 
restauro dopo il sisma, ultimati nel novembre 2010, e sulla restituzione del 
monumento alla cittadinanza grazie ai finanziamenti della Fondazione 
Pescarabruzzo.

Cortelazzo Mauro, La “Gran Masun” di Carema (TO): indagine 
su una casaforte del primo Quattrocento, f.to cm 21×29, 
pp. 24, ill. b.n. col. f.t., bross., Firenze, dicembre 2017 (estratto 
dal numero XXII della rivista «Archeologia dell'Architettura») 
[isbn 978-88-7814-851-2] [e-isbn 978-88-7814-852-9] € 10,00

La qualità del materiale impiegato nella costruzione della casaforte “Gran 
Masun”, nel comune di Carema (TO), e la cura nella messa in opera parlano 
di maestranze esperte e profonde conoscitrici di ciò che il territorio poteva 
offrire nell’ambito dei criteri di approvvigionamento di un cantiere edile. 
Lo studio dell’edificio attraverso l’analisi stratigrafica muraria, le datazioni 
dendrocronologiche e l’articolazione degli spazi interni, ha permesso di 
ricostruirne la storia e di collocare la sua qualità architettonica in un più 
vasto ambito territoriale. All’interno di un progetto di restauro ancora in 
corso, si sono individuati numerosi elementi strutturali lignei che permet-
tono di ricostituire e proporre una nuova immagine di quello che oggi ha 
le sembianze di un semplice blocco parallelepipedo. Le datazioni dendro-
cronologiche (1404/1405) dimostrano come la “Gran Masun” appartenga 
a quel momento di storia del popolamento rurale in cui la costruzione di 

abitazioni in prossimità di redditizie aree agricole, e nel caso in questione si 
deve pensare già alla coltivazione della vite, prende slancio con una crescita 
massiccia. Un corpo architettonico che si configurava quale riferimento 
visivo e topografico all’interno del paesaggio rurale, divenendo partecipe 
della formazione della mappa mentale di quel territorio. Una struttura che 
assimilava in se esigenze di sicurezza e di funzionalità pur non venendo 
meno nel mostrarsi quale strumento di ostentazione e di prestigio.

Cantini Federico (a cura di), con testi di Andrea Abriani, Riccardo 
Belcari, Federico Benedetti, Federico Cantini, Francesco Marco 
Paolo Carrera, Beatrice Fatighenti, Linda Stella Diana Gala, 
Marco Lezzerini, Flavia Marani, Chiara Meneguzzi, Andrea Raggi, 
Simona Raneri, Agnese Sagliuoccolo, Daniela Stiaffini, Giuseppe 
Tumbiolo, La villa dei “Vetti” (Capraia e Limite, Fi): archeologia 
di una grande residenza aristocratica nel Valdarno tardoantico, 
f.to cm 21×29, pp. 64, ill. b.n. col. f.t., bross., Firenze, dicembre 2017 
estratto dal numero XLIV della rivista «Archeologia Medievale») 
[isbn 978-88-7814-853-6] [e-isbn 978-88-7814-854-3] € 15,00

Nel volume sono illustrati i risultati delle campagne di scavo condotte dal 
2010 al 2016 dall’Università di Pisa in collaborazione con la Soprintendenza 
Archeologia della Toscana (fino al 2015) nel sito dell’Oratorio/Le Muriccia 
(Capraia e Limite, Firenze). Le indagini hanno consentito di individuare i resti 
di una grande villa fondata verso la metà del IV secolo sui resti di una struttura 
precedente e verosimilmente appartenuta in questa fase al senatore Vettio 
Agorio Pretestato, una delle figure più importanti della Roma tardoantica. 
Il complesso si caratterizza in particolare per la presenza di una struttura 
a pianta esagonale dotata di tappeti musivi policromi, che trova confronti 
a Roma e Costantinopoli in grandi triclini monumentali imperiali e di alti 
funzionari. La villa è ampliata nel V secolo, verosimilmente in seguito a un 
passaggio di proprietà, per poi essere abbandonata nella prima metà del 
VI secolo e spoliata nel VII secolo. Il lavoro raccoglie anche lo studio delle 
tecniche murarie, dei reperti e dei tappeti musivi, oltre ai risultati di una serie 
di analisi archeometriche applicate agli elementi da costruzione.

Forgione Alfonso, Scudi di frontiera� Dinamiche di conquista e 
di controllo normanno dell'Abruzzo aquilano, f.to cm 17×24, 
pp. 228, ill. b.n. e col. f.t., bross., Firenze, marzo 2018 
[isbn 978-88-7814-855-0] [e-isbn 978-88-7814-856-7] € 32,00

L’incastellamento verificatosi durante il periodo normanno ha profonda-
mente segnato l’Abruzzo aquilano, provocando un sostanziale riassetto 
dell’organizzazione territoriale precedente, contraddistinta da un numero 
limitato di fortificazioni. La ricerca archeologica, in questo caso, diviene uno 
strumento cruciale per comprendere fino in fondo le dinamiche e l’evolu-
zione nel tempo di questo fenomeno, in un’area troppo spesso considerata 
liminare sia in senso geografico che politico. In questo peculiare periodo 
storico il territorio vide la nascita di nuovi insediamenti fortificati, sulla base 
di modelli normanni già sperimentati con successo in altre aree di confine. 
Questa ipotesi trova forza e conferme nella prassi operativa normanna che 
prevedeva la realizzazione in aree di frontiera di un particolare modello 
insediativo, la motte and bailey, considerato il più funzionale per il controllo 
e l’amministrazione dei nuovi possessi, nonché una chiara affermazione 
dell’identità e del potere dei nuovi conquistatori. La presenza di una collina 
artificiale, o di qualsiasi altra istallazione riferibile a essa, motta o éperon 
aménagé risulta superflua in territori accidentati e ricchi di rilievi naturali 
come l’Italia Meridionale, e si può dunque ragionevolmente spiegare solo 
con la radicata abitudine a un “modello insediativo” importato direttamente 
dalla Normandia, un’ipotetica tipologia di “castello matrice”. La vastità delle 
testimonianze presenti nel territorio che ancora non sono state fatte ogget-
to di puntuali e mirate indagini conferma come l’Abruzzo attenda tuttora 
un’attenzione che, almeno sul piano della ricerca archeologica, con alcune 
lodevoli eccezioni, gli è stata troppo a lungo negata.

Pruno Elisa, Cave e petriere nell’Amiata occidentale� Lo sfruttamento 
delle risorse lapidee per la produzione edilizia medievale, 
f.to cm 21×29,7, pp. 104, ill. b.n. e col. f.t., bross., Firenze, marzo 2018 
[isbn 978-88-7814-859-8] [e-isbn 978-88-7814-860-4] € 20,00

Dalla constatazione delle peculiarità della fase estrattiva della pietra come 
momento fondamentale del ciclo produttivo dell’edilizia medievale nasce 
questa ricerca sul materiale costruttivo di un’area storicamente individuata, 
l’Amiata occidentale. Le indagini condotte sull’edilizia medievale amiatina 
hanno posto in evidenza la necessità di studiare la fase di cavatura, avendo 
messo in luce, in diverse fasi cronologiche, la necessità di disporre di una 
notevole quantità di materiale per l’edilizia. La ricerca qui presentata è stata 
condotta sul territorio dei comuni di Arcidosso, Castel del Piano e Santa 
Fiora (GR) e si è proposta di individuare e analizzare le aree di sfruttamento 
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della trachite vulcanica amiatina in epoca pre-industriale attraverso analisi 
di archeologia leggera a scala territoriale.

Populonia� da San Cerbone ai d’Appiano� Archeologia di una “città 
debole” della Maremma toscana, a c. di Fabio Redi, Alfonso Forgione 
f.to cm 17×24, pp. 296, ill. b.n. e col. f.t., bross., Firenze, dicembre 2018 
[isbn 978-88-7814-892-5] [e-isbn 978-88-7814-893-2] € 44,00 

Nel volume sono contenuti i risultati delle ricerche archeologiche che dal 
1992 al 2014, quasi ininterrottamente, sono state compiute a Populonia e 
Baratti, esattamente in località Poggio del Castello, già San Cerbone Vecchio, 
Fonte di San Cerbone e Chiesa di San Cerbone, per verificare tempi e moda-
lità delle vicende insediative dal periodo tardoantico a quello della signoria 
dei D’Appiano, cioè dal V al XVI secolo. Dal confronto fra i rinvenimenti effet-
tuati e le risultanze delle ricerche nell’acropoli di Populonia, area dei templi, 
e nel sito del monastero di San Quirico emerge un paesaggio riconducibile 
a quelli relativi alle città definite “deboli” della Toscana centro-meridionale, 
cioè forme insediative a discontinuità di vita, nelle quali il filo conduttore è 
costituito dalla presenza di vescovi e signorie laiche capaci di coordinare le 
attività produttive e commerciali essenziali per l’insediamento pur attraverso 
inevitabili momenti critici.

San Caprasio di Aulla: gli scavi, f.to cm 21×29, pp. 104, ill. b.n., bross., 
Firenze 2018 [isbn 978-88-7814-900-7] € 20,00

Contiene gli estratti dai numeri XXXIII, 2006 e XXXVIII, 2011 della rivista 
«Archeologia Medievale» e una parte introduttiva sulla storia di Aulla e gli 
scavi archeologici dell'Abbazia di San Caprasio.

Romeo Ilaria, Scavi di Ostia� XVII� I ritratti� Parte 
III� I ritratti romani dal 250 circa al VI secolo d�C�, 
f.to cm 21×29, pp. 160, ill. b.n. e colore, bross., Firenze 2019 
[isbn brossura 978-88-7814-919-9] [isbn cartonato 978-88-7814-941-0] [e-isbn 978-88-7814-920-5] 
€ 60,00 cartonato € 32,00 brossura

Nel considerare i ritratti ostiensi tra la metà del III e il VI secolo d.C., que-
sto lavoro intende portare a compimento le ricerche inaugurate dalla 
indimenticata Raissa Calza. Nei primi due volumi, editi rispettivamente 
nel 1964 e nel 1978, la studiosa analizzò le testimonianze note sino al 250 
d.C., fornendo un contributo importante alla conoscenza della ritrattistica 
romana, e di Ostia in particolare. La moglie di Guido Calza aveva individuato 
e preliminarmente schedato, in forma dattiloscritta, anche numerosi ritratti 
conservati nel Museo Ostiense riconducibili agli ultimi secoli di vita della 
città portuale, nella prospettiva di un ultimo volume che purtroppo, anche 
per le gravi difficoltà degli ultimi anni della studiosa, non riuscì a vedere la 
luce. La consapevolezza della rilevanza dei materiali tardoantichi ostiensi 
condusse chi scrive a intraprendere, già nel 2004, la ricerca i cui esiti sono 
qui presentati. Il lungo tempo intercorso è stato, come per ciascuno, denso 
di eventi e mutamenti di vario segno; e altri studi e impegni hanno talvolta 
preso il sopravvento. Nel contempo però le conoscenze su Ostia tardoan-
tica e sulla produzione scultorea di questi secoli fatali si facevano sempre 
più estese ed approfondite, grazie al crescente interesse per quel periodo 
storico sviluppatosi negli ultimi decenni. Questi nuovi dati consentono di 
affrontare il tema dell’ultima ritrattistica ostiense da una nuova e stimolante 
molteplicità di prospettive. Il volume ha dunque potuto arricchirsi di mag-
giore complessità, affrontando l’oggetto della ricerca in costante dialogo 
con l’evolversi delle conoscenze sull’urbanistica, la società e l’economia di 
Ostia e di Roma stessa, tra il 250 e il 500 d.C.

La Grotta dei Cocci di Narni� Scavi 1989-2001, a c. di Maria Cristina De 
Angelis f.to cm 21×29,7, pp. 106, ill. b.n. e colore, bross., Firenze 2019 
[isbn 978-88-7814-954-0] [e-isbn 978-88-7814-955-7] € 25,00

Il presente lavoro ha l’ambizione di approfondire, nel quadro regionale, 
l’aspetto del Neolitico antico nella sua fase terminale. Lo scavo che si è 
presentato estremamente complesso nella stratigrafia e nelle strutture, 
ha restituito un fecondo patrimonio fittile, litico e di oggetti d’ornamento; 
particolarmente ricca è anche la documentazione riguardante il sistema di 
sussistenza, l’ambiente esterno e i resti funerari umani; grazie alla generosa 
e paziente opera di molti collaboratori esterni, i quali, pur non partecipando 
direttamente allo scavo, hanno messo a disposizione la loro esperienza e 
competenza, è stato possibile affrontare le tematiche relative all’ambiente 
antico e di dare corpo e conferma alle ipotesi sull’utilizzo della grotta. Ad essi 
si devono i contributi del volume. All’introduzione geologica fanno seguito 
una breve storia delle indagini nella grotta e l’illustrazione della stratigrafia 
e della strutture, quindi gli studi sul materiale fittile, l’industria litica, sui resti 
archeobotanici, archeozoologici, antropologici e sulle componenti mine-
ralogiche delle ceramiche. La documentazione delle sezioni stratigrafiche 
maggiormente significative correda il capitolo sulla Morfologia; peraltro 
senza il paziente e puntuale lavoro di sintesi operato da Nicola Bruni e Anna 

Riva non sarebbe stato possibile condensare con la necessaria chiarezza le 
successioni stratigrafiche, avendo a disposizione un numero altissimo di 
prodotti grafici disparati.

Fiorentini Mauro, Armamenti e tattiche militari nella battaglia del 
Sentino, f.to cm 17×24, pp. 78, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino, 
aprile 2020 [isbn 978-88-7814-968-7] [e-isbn 978-88-7814-969-4] € 19,00

Sanniti, Galli, Etruschi ed Umbri: furono queste le popolazioni che, al principio 
del III secolo a.C., si scontrarono contro l’esercito Romano nella battaglia 
del Sentino. Fu uno scontro decisivo per la nostra storia, uno scontro che 
in questo libro verrà studiato analizzando l’organizzazione dei vari eserciti, 
lo schieramento delle truppe e le ipotesi sull’identificazione del campo di 
battaglia. Si passerà quindi all’analisi degli equipaggiamenti militari di tutte 
le parti coinvolte, a ciascuna delle quali è riservata una dettagliata scheda 
tecnica. Lo studio delle fonti archeologiche e letterarie sarà supportato 
dall’archeologia sperimentale, in modo da condurre il lettore attraverso gli 
aspetti più particolari di questa importante battaglia.

Il castello di Monte Lucio� La chiesa e la necropoli, a c. di Nicola 
Mancassola, f.to cm 21×29, pp. 230, ill. b.n. e col., Sesto Fiorentino, giugno 
2020 [isbn 978-88-7814-942-7] [e-isbn 978-88-7814-943-4] € 40,00

Sui primi rilievi collinari degli Appennini emiliani, nel comune di Quattro Ca-
stella (RE), su di una piccola altura, immersa in un bosco di querce, si trovano 
i resti di Monte Lucio. Di questo sito fortificato poco si conosceva. La sua 
storia era solo in minima parte nota, nascosta all’ombra dei più imponenti 
castra limitrofi di Monte Zane e Bianello. Oggi fortunatamente non è più 
così. Le indagini archeologiche hanno messo in luce un castello di nuova 
fondazione, eretto nel Duecento su di un poggio, fino ad allora, non abitato. 
Risalgono al primo impianto la torre, la cinta muraria e un piccolo oratorio 
dedicato a San Leonardo. La piccola chiesa alla metà del Trecento assunse 
funzioni cimiteriali del tutto particolari: all’interno furono deposti bambini 
e donne, all’esterno solo uomini adulti, la probabile guarnigione militare. 
Quanto emerso rende Monte Lucio un caso del tutto particolare, ricostruito 
attraverso l’analiticità dell’archeologia (che passa per lo scavo stratigrafico, 
l’archeologia dell’architettura, l’analisi dei reperti ceramici fino allo studio 
delle sezioni sottili, ed altro ancora) integrata con una analisi a tappeto delle 
fonti scritte disponibili e la contestualizzazione più ampia del dato su scala 
territoriale. In tal modo si è aggiunto un importante tassello per la miglior 
comprensione del così detto “secondo incastellamento”, un tema finora ai 
margini dell’archeologia medievale italiana, ma che trova in questo volume 
un caso di studio di grande rilevanza.

Blundo Amelia, I mausolei della necropoli di Assuan� Materiali per 
un’indagine comparativa, f.to cm 17×24, pp. 108, ill. b.n. e col., Sesto 
Fiorentino, agosto 2020 [isbn 978-88-9285-013-3] [e-isbn 978-88-9285-017-0] € 30,00

Assuan conserva una delle necropoli islamiche più antiche e meglio conser-
vate dell’islam dei primi secoli. Tra le diverse centinaia di sepolture presenti, 
spiccano alcune decine di mausolei, caratterizzati da particolare varietà e 
raffinatezza compositiva. Lo studio di questi manufatti, oltre all’osservazione 
della straordinaria molteplicità di geometrie ottenute con i pochi gesti con-
cessi ad un’architettura dai mezzi e dalle dimensioni minime, offre lo spunto 
per una riflessione sull’architettura funeraria islamica nel suo complesso, sulla 
società che l’ha prodotta e sulla trasmissione dei suoi modelli di riferimento, 
indagando la tipologia del “mausoleo” nel mondo islamico nell’antinomia 
tra il suo ruolo privato ed il suo valore collettivo, ed investigandola alla luce 
di una società che, pur abitando territori molto distanti, mostra interconnes-
sioni sorprendentemente fitte e vivacissimi e capillari interscambi culturali.

Storia della cultura materiale in tempo di COVID-19, f.to cm 17×24 a 
c. di Osvaldo Raggio, Anna Maria Stagno, pp. 100, ill. b.n. e col., Sesto 
Fiorentino, luglio 2020 [isbn 978-88-9285-004-0] [e-isbn 978-88-9285-005-7] € 20,00 
e-book disponibile in open access

COVID-19 ha imposto a studenti e docenti la didattica a distanza. Nelle 
politiche strategiche delle Università le innovazioni legate alla pandemia 
rischiano di diventare permanenti. Osvaldo Raggio e Anna Maria Stagno, 
uno storico e un’archeologa, propongono un esperimento di insegnamento, 
tra didattica e ricerca, nella forma di un Forum, per difendere la dimensione 
dialogica tra docenti e studenti, la comunicazione e gli scambi tra gli stu-
denti. L’insegnamento di Storia della cultura materiale è stato l’occasione 
per costruire un dialogo a più voci sugli oggetti, sugli oggetti come fonti 
documentarie, e sui modi in cui gli oggetti costruiscono le relazioni sociali. A 
partire da note introduttive e testi di approfondimento proposti dai docenti, 
il volume vuole restituire, con una rigorosa sequenza cronologica, i dialoghi e 
il percorso costruito, lungo l’arco di tre mesi, con le studentesse e conclusosi 
con i loro brevi saggi, oggetto dell’esame di valutazione finale. L’obiettivo 
è riflettere sulle trasformazioni della didattica e sottolineare il rischio che 
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diventi atemporale, con la costruzione di moduli standardizzati e il ridi-
mensionamento della dimensione critica e contestuale dell’insegnamento.

Cappuccini Luca, Fedeli Luca, Il ‘Principe’ di Radicondoli� 
Un personaggio di rango dell’Orientalizzante etrusco 
nel territorio di San Piero a Sieve, f.to cm 17×24, pp. 110, 
ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino, settembre 2020 
[isbn 978-88-9285-012-5] [e-isbn 978-88-9285-013-2] € 26,00 e-book disponibile in 
open access

La scoperta della tomba di Radicondoli, in località Spugnole, a poca distanza 
dal paese di San Piero a Sieve, rappresenta un’acquisizione di fondamentale 
importanza nel quadro delle testimonianze etrusche del Mugello e, più in 
generale, del territorio fiorentino. Grazie allo scavo e ad un attento lavoro di 
restauro e ricomposizione dei reperti superstiti, è stato possibile tratteggiare 
il ruolo del defunto e il suo background culturale nell’Orientalizzante del 
Medio Valdarno. Emergono così influenze e contaminazioni provenienti 
dall’area padana, adriatica e tirrenica che ribadiscono la vocazione del Mu-
gello a fondamentale svincolo economico e culturale di antiche e importanti 
vie transappenniniche.

Mannoni Tiziano, 1� Archeologia dell’Urbanistica, f.to cm 17×24, 
pp. 264, ill. b.n., bross., Sesto Fiorentino, febbraio 2021 
[isbn 978-88-9285-036-1] € 25,00

Nuova Edizione – Venticinque anni di archeologia globale è una raccolta di 
pubblicazioni che l’autore ha realizzato, spesso in collaborazione con altri 
ricercatori, nell’ambito dell’Istituto di Storia della Cultura Materiale (ISCUM), 
del Dipartimento di Scienza della Terra e della Facoltà di Architettura dell’U-
niversità di Genova.

Mannoni Tiziano, 2� Insediamenti Abbandonati� Archeologia 
medievale, f.to cm 17×24, pp. 264, ill. b.n., bross., Sesto Fiorentino, 
febbraio 2021 [isbn 978-88-9285-037-8] € 25,00

Nuova Edizione – Venticinque anni di archeologia globale è una raccolta di 
pubblicazioni che l’autore ha realizzato, spesso in collaborazione con altri 
ricercatori, nell’ambito dell’Istituto di Storia della Cultura Materiale (ISCUM), 
del Dipartimento di Scienza della Terra e della Facoltà di Architettura dell’U-
niversità di Genova.

Mannoni Tiziano, 3� Caratteri Costruttivi dell’edilizia storica, 
f.to cm 17×24, pp. 270, ill. b.n., bross., Sesto Fiorentino, febbraio 2021 
[isbn 978-88-9285-038-5] € 25,00

Nuova Edizione – Venticinque anni di archeologia globale è una raccolta di 
pubblicazioni che l’autore ha realizzato, spesso in collaborazione con altri 
ricercatori, nell’ambito dell’Istituto di Storia della Cultura Materiale (ISCUM), 
del Dipartimento di Scienza della Terra e della Facoltà di Architettura dell’U-
niversità di Genova.

Mannoni Tiziano, 4� Archeologia delle tecniche produttive, 
f.to cm 17×24, pp. 290, ill. b.n., bross., Sesto Fiorentino, febbraio 2021 
[isbn 978-88-9285-039-2] € 25,00

Nuova Edizione – Venticinque anni di archeologia globale è una raccolta di 
pubblicazioni che l’autore ha realizzato, spesso in collaborazione con altri 
ricercatori, nell’ambito dell’Istituto di Storia della Cultura Materiale (ISCUM), 
del Dipartimento di Scienza della Terra e della Facoltà di Architettura dell’U-
niversità di Genova.

Mannoni Tiziano, 5� Archeometria� Geoarcheologia dei manufatti, 
f.to cm 17×24, pp. 464, ill. b.n., bross., Sesto Fiorentino, febbraio 2021 
[isbn 978-88-9285-040-8] € 30,00

Nuova Edizione – Venticinque anni di archeologia globale è una raccolta di 
pubblicazioni che l’autore ha realizzato, spesso in collaborazione con altri 
ricercatori, nell’ambito dell’Istituto di Storia della Cultura Materiale (ISCUM), 
del Dipartimento di Scienza della Terra e della Facoltà di Architettura dell’U-
niversità di Genova.

Baldassarri Monica, Le monete di Lucca� Dal periodo longobardo 
al Trecento, f.to cm 21×29, pp. 168, ill. b.n., bross., Sesto Fiorentino, 
ottobre 2021 [isbn 978-88-9285-076-7] [e-isbn 978-88-9285-07 7-4] € 40,00 e-book 
disponibile in open access

La monetazione di Lucca è tra le più studiate sia in ambito regionale che, in 
parte, in quello italiano. L’antichità e la continuità operativa della zecca citta-
dina, attiva dall’epoca longobarda sino alle soglie dell’Età Contemporanea, 
hanno attratto l’attenzione degli studiosi di storia monetaria e numismatica 
sin dal Seicento. Sebbene siano state numerose le ricerche e le pubblicazioni 
sulle monete lucchesi di età medievale, diverse sono le questioni rimaste 
aperte e svariati gli aspetti da approfondire. I nuovi rinvenimenti, cresciuti 
negli ultimi cinquant’anni di sviluppo dell’Archeologia Medievale in Italia e 
in ambito mediterraneo, associati a rinnovati studi tipologici sui materiali 

e alle possibilità offerte dalle analisi archeometriche, hanno offerto alcune 
risposte ad antichi quesiti, e ne hanno al contempo posti altri. Il volume 
ripercorre le principali tappe della produzione monetale di Lucca, dal pe-
riodo longobardo sino allo scorcio del Trecento, alla luce dei dati acquisiti 
dagli studi nel corso del tempo e di alcune evidenze ed esemplari inediti, 
proponendo in alcuni casi nuove classificazioni, datazioni e interpretazioni, 
oltre che spunti per ulteriori sviluppi della ricerca.

Olcese Martina, Kalligeneia� Origine e caratteri del culto di 
Demetra nella Sardegna punica IV-I sec� a�C�, f.to cm 21×29, 
pp. 202, ill. b.n., bross., Sesto Fiorentino, ottobre 2021 
[isbn 978-88-9285-076-7] [e-isbn 978-88-9285-07 7-4] € 32,00

“I Cartaginesi, che avevano chiaramente gli dèi contro […] decretarono di 
propiziarsi con ogni mezzo gli dèi oltraggiati. E siccome non avevano accolto 
fra i loro culti né Kore né Demetra, nominarono loro sacerdoti i cittadini 
più insigni, innalzarono statue alle dee con ogni solennità e fecero sacrifici 
secondo il rituale greco”. Diod. XIV, 77, 4-5. Con queste parole Diodoro Siculo 
narra l’“importazione” del culto di Demetra, una delle più celebri divinità del 
mondo greco, nell’antica Cartagine. Lo storico attribuisce più precisamente la 
responsabilità di questo fenomeno all’empio generale cartaginese Imilcone, 
che violò il tempio della dea a Siracusa nel 397-396 a.C. Tuttavia, fu davvero 
così? Qual è la valenza storica di questa testimonianza, e quale è invece il 
ruolo dei dati archeologici nella composizione dell’affresco dell’incontro fra 
due civiltà, quella greca e quella punica, che dà luogo all’arrivo di Demetra 
nel mondo punico? Kalligeneia si ripropone di affrontare il tema volgendo 
lo sguardo al particolare caso-studio della Sardegna cartaginese, adottando 
una prospettiva interdisciplinare e per quanto possibile sistematica. Risultato 
è un compendio in cui gli strumenti epistemologici dell’archeologia, dell’an-
tropologia culturale e della storia delle religioni si fondono per evidenziare 
gli attributi della divinità. Su tale premessa viene realizzato un vero e proprio 
catalogo di contesti archeologici sardi che intrattengono un rapporto più o 
meno stretto con la religiosità “demetriaca”. Ne deriva un ritratto del tutto 
particolare della dea della terra, che si colloca propriamente alla frontiera 
fra il mondo greco e quello punico.

Causarano Marie-Ange, Trasformazioni dell’habitat 
periurbano di Firenze nel Medioevo, f.to cm 21×29, 
pp. 176, ill. b.n., bross., Sesto Fiorentino, gennaio 2022 
[isbn 978-88-9285-100-9] [e-isbn 978-88-9285-104-6] € 36,00

Il volume analizza le trasformazioni dell’habitat in un’area periurbana del 
contado fiorentino, corrispondente all’attuale territorio comunale di Bagno a 
Ripoli, con particolare attenzione al processo di trasformazione in residenze 
signorili dei castelli attestati in questa zona, contraddistinta – già alla metà 
del XII secolo – dall’influenza politica, economica e sociale esercitata dalla 
vicina città di Firenze che, fin dal secolo seguente, la scelse come una delle 
aree privilegiate per gli investimenti del capitale cittadino, provocando 
una massiccia ristrutturazione dell’intero assetto territoriale. Le dinamiche 
di tale processo non determinarono la distruzione degli insediamenti 
precedenti ma il loro riutilizzo, realizzatosi tramite la nascita e lo sviluppo 
di nuove tipologie di edilizia signorile “alternative” al castello, a vantaggio 
della classe dirigente cittadina: dimore che, spesso dotate di elementi di-
fensivi o fortificate, sono state a lungo obliterate dalla generica definizione 
di “casa da signore”. Questa parte di contado, infatti, si andò velocemente 
caratterizzando per la presenza, dal XIII secolo in poi, di tutta una serie 
di ‘nuove’ strutture di popolamento, edifici signorili di matrice cittadina 
(casetorri, “palagi”, fortilitia) che si affiancarono ai castra, e, in breve tempo, 
si sostituirono ad essi, all’interno di un paesaggio stratificato e complesso, 
ormai profondamente antropizzato e urbanizzato.

Bruttini Jacopo, La torre e il palazzo Maconi in Siena (XII-XIV 
secolo)� Articolazione degli ambienti interni e controllo dello 
spazio urbano, f.to cm 21×29, pp. 86, ill. b.n., bross., Sesto Fiorentino, 
dicembre 2021 [isbn 978-88-9285-078-1] [e-isbn 978-88-9285-079-8] € 40,00

Le righe di questo libro vogliono tracciare un profilo dell’influenza che la 
famiglia dei Maconi ha esercitato sulla città attraverso lo studio e le rico-
struzioni delle architetture di sua proprietà. Il casato Maconi è, infatti, una 
tra le famiglie senesi che ben rappresenta la storia di Siena. Molti sono, 
come vedremo, i componenti del casato ricordati nei documenti che han-
no contribuito alla vita politica, economica e sociale del centro. Il periodo 
bassomedievale è stato, dunque, influenzato dalla presenza della famiglia 
Maconi e le tracce di tale relazione sono riscontrabili tuttora tra le mura della 
torre e del palazzo analizzati in questo volume e anticamente appartenenti 
al casato. Grazie a questa ricerca è oggi possibile riuscire a rendere fisica la 
loro presenza storica, questo perché un simile studio ci permette, grazie 
a una approfondita analisi del costruito, all’analisi della documentazione 
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d’archivio, a sopralluoghi negli ambienti ipogei sottostanti le strutture, al 
massiccio impiego di modellazione 3D e a una serie di ricostruzioni grafiche, 
di dare corpo alle proprietà di questo casato poco conosciuto.

Radicondoli� Storia e archeologia di un comune senese� 
Nuova edizione con aggiornamenti, a c. di Costanza Cucini, 
f.to cm 21×30, pp. 476, ill. b.n., bross., Sesto Fiorentino, febbraio 2022 
[isbn 978-88-9285-049-1] [e-isbn 978-88-9285-050-7] € 85,00

Quando uscì la prima edizione, questo libro era il primo ad avere come 
soggetto una zona fino ad allora inesplorata e quasi del tutto trascurata 
dalla storiografia: l’alta Val di Cecina, una “terra incognita”. Fu un lavoro 
pionieristico che, inaspettatamente, rivelò una zona ricca di resti antichi e 
medievali. La curatrice dovette quindi confrontarsi con modelli insediativi 
fino ad allora poco definiti e con un passato seppellito dai profondi mu-
tamenti che vi si erano avvicendati. Inoltre le rapide possibilità di accesso 
alle fonti archivistiche e bibliografiche tramite Internet – a cui oggi siamo 
abituati e assuefatti – erano all’epoca ben al di là da venire, come molte delle 
moderne tecnologie che consentono un migliore studio dell’archeologia 
globale di un territorio. Dopo trent’anni, molti spunti di ricerca, che avevano 
trovato per la prima volta espressione in questo volume, sono stati adottati 
e perseguiti da altri studiosi, che hanno sviluppato alcune delle tematiche 
proposte nella prima edizione. Qualche esempio fra i tanti: la definizione di 
sinecismo che sta alla base della genesi dei castelli di Radicondoli e di Bel-
forte nel XII secolo e lo sviluppo urbanistico dei centri di nuova fondazione; 
i segni dei lapicidi incisi sulle murature della Pieve Vecchia, i primi segnalati 
e studiati nella Toscana centro-meridionale.

Archeologia pubblica, paesaggi e culture, e innovazione sociale� 
Alcuni casi di studio in Campania e Molise, a c. di Adolfo Senatore, 
Rossella Mancini, Antimo Albini, Maria Laura Scaduto, Andrea De 
Tommasi, f.to cm 17×24 pp. 238, ill. b.n. e col., bross. Firenze, 2022 
[isbn 978-88-9285-120-7] [e-isbn 978-88-9285-121-4] € 38,00

Nel quadro in progressiva evoluzione dell’Archeologia Pubblica in Italia, 
il presente volume intende offrire un contributo molteplice al dibattito 
attuale su questo ambito piuttosto recente della disciplina e dell’innova-
zione sociale e culturale. Ciò avviene anzitutto grazie alla varietà culturale e 
scientifica rappresentata dai casi studio selezionati e illustrati dagli Autori nei 
rispettivi articoli, nei corredi iconografici e nelle risorse ipermediali esterne 
accessibili in Rete. Gli interventi tematici trasposti in contributi versatili e 
con un taglio anche divulgativo, offrono al lettore molti formidabili spunti 
e prospettive sociologiche sull’Archeologia territoriale e sull’Archeologia 
Pubblica, sui Paesaggi storici e attuali, e sulle Culture che li hanno elaborati. 
Differenti le dimensioni sociali e culturali che si rinvengono infatti nei lavori 
collazionati, in parallelo a tutti quegli elementi di carattere più tipicamente 
storico-archeologico e storico-paesaggistico. Al lettore che attraverserà 
questa pubblicazione si renderà evidente anche una specifica attenzione 
per gli argomenti correlati all’analisi e alla comprensione delle relazioni che 
si instaurano tra i Giovani e l’Heritage, quale “oggetto” della realtà sociale 
posto a fondale e a riferimento delle rispettive comunità locali. Il tutto è 
inserito in un quadro di grande attualità costituito da molteplici paradigmi 
e approcci oggi realmente abilitanti per le nuove generazioni impegnate 
per la tutela e la valorizzazione del Patrimonio comune locale, nazionale 
ed europeo, quali la “Convenzione di Faro” del Consiglio d’Europa e i nuovi 
pillars della Cultural Innovation.

Il ponte perfetto� 2000 anni di storia del Ponte di Augusto e Tiberio, 
a c. di Angela Fontemaggi, Orietta Piolanti, Francesca Minak, 
f.to cm 23×28, pp. 476, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino, 
novembre 2022 [isbn 978-88-9285-114-6] [e-isbn 978-88-9285-115-3] € 53,00

Il ponte sul Marecchia, la cui costruzione iniziò nel 14 d.C. sotto Augusto 
per poi essere terminata nel 21 d.C. dall’imperatore Tiberio, ha segnato 
2000 anni di storia della città di Rimini. La realizzazione di un ponte mo-
numentale in un settore strategico per la viabilità antica e per l’accesso in 
città ha permesso non solo di superare un ostacolo idrografico, il fiume 
Ariminus, ma anche di facilitare spostamenti, collegamenti, scambi, com-
merci nonché rapporti tra popoli. Del resto la sua importanza strategica è 
evidenziata dai tentavi di distruzione cui fu sottoposto, che segnano fasi 
storiche di criticità per Rimini: nel 552 quando il generale goto Usdrila di-
strusse il ponte per fermare il generale bizantino Narsete; nel 1528 quando 
Pandolfo Malatesta tentò di incendiarlo; infine durante la Seconda Guerra 
Mondiale, quando sopravvisse ad un tentativo di distruzione dei Tedeschi. 
Il ponte, oltre ad aver rappresentato nelle diverse epoche un simbolo 
dell’entrata nel centro cittadino, riunisce in sé numerosi aspetti che 
partendo dall’archeologia e dall’architettura, attraversano settori come 
quello paesaggistico, artistico, epigrafico, figurativo e non solo. È così che 

lo studio e la ricerca sul Ponte di Augusto e Tiberio richiedono un’analisi 
dei suoi numerosi aspetti e delle sue diverse letture, con l’obiettivo di 
creare una visione globale che metta in luce le sue interrelazioni con la 
storia, con i popoli e in generale con il ricco patrimonio culturale riminese. 
Le attività di conoscenza e di valorizzazione incentrate sul ponte non pos-
sono infatti non tenere conto dei vari elementi che lo caratterizzano. Così 
risultano di fondamentale importanza per l’archeologia i dati recuperati dagli 
scavi condotti tra il 1989 e il 1991 e dai recenti sondaggi conoscitivi del 2022.

Il castello di Lecce� Fortezza della Puglia meridionale� Volume I 
Archeologia e storia� Volume II� Scavo e reperti della Torre Mozza, 
a c. di Paul Arthur, Marisa Tinelli, Benedetto Vetere, f.to cm 21×29,7, 
pp. 562, ill. b.n. e colore, bross., 2 volumi, Sesto Fiorentino, dicembre 
2022 [isbn 978-88-9285-191-7] [e-isbn 978-88-9285-192-4] € 84,00

Il castello di Lecce è il più grande monumento medievale e della prima 
età moderna della Puglia. Gli importanti scavi archeologici condotti negli 
ultimi vent’anni hanno dimostrato che probabilmente si è ampliato su un 
nucleo originario risalente circa alla metà del XII secolo, anche se è più 
noto per le sue imponenti mura ed i bastioni rapportabili al regno dell’im-
peratore Carlo V. Sebbene argomento di numerosi studi, è la prima volta 
che il monumento è stato oggetto di un’analisi sistematica su larga scala 
volta a svelarne i segreti, condotta sotto la direzione dell’Università del 
Salento. Questi due volumi sono i primi resoconti dettagliati del progetto e 
riuniscono gli studi documentari, che ne rivelano il significato e le funzioni, 
ed i risultati dell’archeologia, questi ultimi in particolare sulla Torre Mozza 
tardo-medievale e sull’incredibile ricchezza dei dati provenienti dagli scavi 
eseguiti al suo interno.
The castle of Lecce is the largest medieval and early modern monument in 
Puglia. Extensive archaeological excavations conducted over the past 20 
years have shown that it probably enlarged upon an original nucleus dating 
to around the mid-12th century, even if it is best known for its imposing walls 
and bastions dating back to the reign of Emperor Charles V. Although the 
argument of numerous studies, this is the first time that the monument has 
been the subject of a large-scale systematic analysis aimed at revealing its 
secrets, conducted under the direction of the University of Salento. These 
two volumes are the first detailed reports on the project and bring together 
documentary studies that reveal its importance and functions and the results 
of archaeology, the latter in particular on the late medieval Torre Mozza and 
the incredible wealth of data from the excavations inside it.

Pallecchi Silvia, Ritessere e raccontare� Appunti sulla 
comunicazione dell’archeologia, f.to cm 14,5×21,5, pp. 219, 
ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino, gennaio 2023 
[isbn 978-88-9285-193-1] [e-isbn 978-88-9285-194-8] € 30,00

Reperti e contesti archeologici costituiscono archivi complessi, che con-
servano la registrazione delle vicende personali, delle abitudini, dei modi 
di essere, di fare e di pensare delle donne e degli uomini che sono venuti 
prima di noi, oltre che delle caratteristiche del mondo in cui vivevano. Queste 
informazioni, cristallizzate nella materia, possono essere rilette e decodificate 
con gli strumenti dell’archeologia e, per lo più, offrono interessanti oppor-
tunità di sviluppo culturale – e talvolta anche economico – per le comunità 
e per i territori in cui si trovano. Perché le comunità possano riappropriarsi 
di questi beni e della loro storia, conferendo loro un valore all’interno dei 
propri processi relazionali, è necessaria un’operazione mediazione che 
consenta di comunicarne i contenuti, riproponendoli in linguaggi comuni 
e accessibili. Da questo punto di vista, la comunicazione in archeologia 
costituisce una necessità, oltre che un imperativo etico, e rappresenta un 
passaggio ineludibile nel processo di valorizzazione, cioè di conferimento 
di valore ai beni culturali. La comunicazione può seguire oggi vie diverse 
e molto varie, che sono state notevolmente implementate a seguito della 
grande emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 e che sono in continua e 
rapidissima evoluzione.

Verga Ilaria, Le ville romane del Mendrisiotto� Primi 
sguardi sul Tardoantico in Ticino, f.to cm 21×29, pp. 366, 
ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino, dicembre 2022 
[isbn 978-88-9285-155-6] [e-isbn 978-88-9285-156-6] € 68,00

Le ville romane di Mendrisio-Santa Maria in Borgo, Morbio Inferiore-Zona 
Mura e San Pietro di Stabio si trovano nel Mendrisiotto, una regione oggi 
in territorio svizzero situata a pochi passi dagli importanti centri romani 
di Comum e Mediolanum. Scavati solo parzialmente attraverso interventi 
di natura emergenziale nel corso del XX secolo, i tre complessi sono qui 
presentati per la prima volta in uno studio che ne ha migliorato la com-
prensione planimetrica e la contestualizzazione cronologica considerando 
nel loro insieme le evidenze murarie, gli apparati decorativi e l’instrumentum 
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domesticum. Il quadro che emerge è quello di una regione dell’ager comensis 
che, già importante per lo sfruttamento agropastorale del territorio, sviluppa 
appieno il suo potenziale nel corso del Tardoantico. In quest’epoca le ville, 
situate in zone collinari, solatie e non lontano dai principali assi stradali ver-
so i valichi alpini, si trasformano in residenze dalle ampie volumetrie e dai 
sontuosi apparati decorativi. Alla luce dei nuovi dati è oggi possibile aprire 
stimolanti prospettive di ricerca su un periodo storico fondamentale ma 
ancora poco studiato nelle terre dell’attuale Cantone Ticino.

Archeologia - Atti di Convegni e Seminari�

La ceramica medievale nel Mediterraneo Occidentale, Atti del III 
Congresso Internazionale (Siena 8-12 ottobre - Faenza 13 ottobre 
1984), f.to cm 21×29, pp. 612, ill., bross., Firenze 1986. Ristampa 2009 
[isbn 978-88-7814-450-7] € 75,00

Atti del Congresso organizzato nel 1984 a cura dell’Università degli Studi 
di Siena e del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza nell’ambito 
dei convegni di studio promossi con cadenza triennale dai diversi comitati 
nazionali aderenti all’Associazione internazionale sorta con lo scopo di far 
progredire l’informazione e lo scambio di idee nel campo dell’archeologia 
post-classica e della ceramologia europea e nord africana. Il primo conve-
gno si è svolto a Valbonne (Francia) nel 1984, nel prossimo novembre verrà 
tenuto a Venezia il IX Colloquio. I dati presentati negli Atti dei vari congressi 
seguitano a mantenere negli anni la loro valenza, rappresentando la sintesi 
periodica dello stato dell’arte.

Alla fine della graffita� Ceramiche e centri di produzione nell’Italia 
settentrionale tra XVI e XVII secolo, a c. di Sauro Gelichi, vol. in 8º, 
pp. 208, ill. b.n., Firenze 1993 [isbn 978-88-7814-020-2] € 20,00

La miniera, l’uomo e l’ambiente� Fonti e metodi a confronto per 
la storia delle attività minerarie e metallurgiche in Italia, Atti del 
Convegno di Studi di Cassino (Cassino, 2-4 giugno 1994), a c. di Fausto 
Piola Caselli, Paola Piana Agostinetti, vol. in 8º, pp. 354, ill. b.n., bross., 
Firenze 1996 [isbn 978-88-7814-104-9] € 26,00

Il cotto tra storia e ricerca� Contributi allo studio, Atti del Convegno 
(Ferrara, 1995), a c. di Carla Di Francesco, f.to cm 21×29,5, pp. 146, ill. 
b.n., 12 tavv. f.t. col., bross., Firenze 1997 [isbn 978-88-7814-127-8] € 20,00

Roma medievale� Aggiornamenti (Università di Roma La Sapienza – 
Dipartimento di Studi sulle Società e le Culture del Medioevo), a c. di 
Paolo Delogu, f.to cm 17×24, pp. 340+X, ill. b.n. e col., bross., Firenze 
1998 [isbn 978-88-7814-140-7] € 31,00

Ricerche archeologiche in Etruria meridionale nel XIX secolo, Atti 
dell’incontro di studio (Tarquinia 1996), a c. di Alessandro Mandolesi 
e Alessandro Naso, f.to cm 21×29, pp. 152, ill. b.n. e col., bross., Firenze 
1999 [isbn 978-88-7814-160-5] € 20,00

Atti del I Workshop Nazionale di Archeologia Computazionale 
(Napoli-Firenze 1999), a c. di Andrea D’Andrea, Franco Niccolucci, 
pp. 318, ill. b.n.+13 tav. col. f.t., bross., (estratto da «Archeologia e 
Calcolatori» 11/2000), Firenze 2001 [isbn 978-88-7814-008-0] € 13,00

Rischio archeologico: se lo conosci lo eviti, a c. di Maria Pia 
Guermandi, Atti del Convegno di studi su cartografia archeologica 
e tutela del territorio (Ferrara 2000), f.to cm 17×24, pp. 447, ill. b.n., 
bross., (Istituto per i Beni Artistici, Culturali, Naturali della Regione 
Emilia Romagna – Documenti/31), Firenze 2001. Ristampa 2010 
[isbn 978-88-7814-183-4] € 26,00

Visigoti e Longobardi (C.S.I.C. – Escuela Española de Historia y 
Arqueología en Roma, Università di Roma La Sapienza-Dipartimento 
di Studi sulle Società e le Culture del Medioevo), a c. di Javier 
Arce, Paolo Delogu, Atti del Seminario (Roma, 28-29 aprile 1997), 
f.to cm 17×24, pp. 390, ill. b.n., bross., Firenze 2001 [isbn 978-88-7814-194-0] 
€ 34,00

Primi Popoli d’Europa� Proposte e riflessioni sulle origini della civiltà 
nell’Europa mediterranea, Atti delle Riunioni di Palermo e di Baeza 
(Palermo, 14-16 ottobre 1994 - Baeza, 18-20 dicembre 1995), a c. di 
Manuel Molinos, Andrea Zifferero, f.to cm 17×24, p. 304, ill. b.n., bross., 
Firenze 2002 [isbn 978-88-7814-283-1] € 20,00

Scuola Museo Territorio per una didattica dell’archeologia, Atti della 
Giornata di Studio (Casteggio, 14 aprile 2002), a c. di Maria Grazia 
Diani, Stefano Maggi, Laura Vecchi, redazione scientifica Silvana 
Miranda, f.to cm 19,5×26,5, pp. 142, ill. b.n., bross., Firenze 2003 
[isbn 978-88-7814-230-5] € 20,00

L’Archeologia dell’Adriatico dalla Preistoria al Medioevo, Atti del 
Convegno Internazionale (Ravenna, 7-9 giugno 2001), Archeologia 
dell’Adriatico 1, a c. di Fiamma Lenzi, f.to cm 17×24, pp. 678, ill. b.n, 
bross., Firenze 2003 [isbn 978-88-7814-234-3] € 26,00

Appunti sul bucchero, Atti delle giornate di studio, a c. di Alessandro Naso, 
f.to cm 21,5×23,5, pp. 332, ill. b.n., bross., Firenze 2004 [isbn 978-88-7814-223-7] 
€ 35,00

L’Adriatico dalla tarda antichità all’età carolingia, Atti del Convegno 
di studio (Brescia, 11-13 ottobre 2001), a c. di Gian Pietro Brogiolo, 
Paolo Delogu, f.to cm 17×24, pp. 330, ill. b.n., bross., Firenze 2005 
[isbn 978-88-7814-304-9] € 34,00

Aequora, pontos, jam, mare… Mare, uomini e merci nel Mediterraneo 
antico, Atti del Convegno Internazionale (Genova, 9-10 dicembre 
2004), a c. di Bianca Maria Giannattasio, Cristina Canepa, Luisa Grassi, 
Eliana Piccardi, f.to cm 21×29,5, pp. 296, ill. b.n., bross., Firenze 2006 
[isbn 978-88-7814-470-5] € 25,00

La voce delle cose� Fonti orali e archeologia postmedievale, a 
c. di Marco Milanese, Atti del Convegno di Studi (Pisa, 15 marzo 
2002), f.to cm 21×29, pp. 94, ill. b.n., bross., Firenze 2007 (estratto da 
«Archeologia Postmedievale», 9, 2005) [isbn 978-88-7814-345-6] € 15,00

Il volume, estratto da Archeologia Postmedievale 9, contiene una serie di 
interventi sul ruolo giocato dalle fonti orali nella interpretazione delle evi-
denze archeologiche postmedievali. Si tratta di un contributo non solo di 
conoscenze, ma anche di “chiarezza” nella lettura del territorio, in quanto 
permettono di collocare in un preciso contesto cronologico strutture che 
rappresentano un settore significativo della storia del lavoro e delle società 
pregresse, investendo in qualche caso (ad es. per gli insediamenti abban-
donati) anche intere comunità.

Del fondere campane� Dall’archeologia alla produzione, Atti del 
Convegno “Quadri regionali per l’Italia settentrionale” (Milano, 
23-25 febbraio 2006), a c. di Silvia Lusuardi Siena e Elisabetta 
Neri, f.to cm 21×29, pp. 480, ill. b.n. e col., bross. Firenze 2007 
[isbn 978-88-7814-366-1] € 48,00

Il volume raccoglie gli Atti del Convegno organizzato dall’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano nel febbraio 2006. La tematica che accomuna 
tutti i contributi del Convegno è l’arte del fondere campane. In particolare 
vengono analizzati da più punti di vista il ruolo e la funzione della campana 
nelle varie zone d’Italia e in vari periodi storici. Nel volume vengono esa-
minate cinque macro-questioni corrispondenti alle cinque sezioni in cui si 
suddivide: significato e valore della campana nel Medioevo, produzione 
delle campane nelle aree regionali italiane, analisi archeometriche sulle 
campane, problemi di schedatura e musealizzazione delle campane, e uso 
terapeutico del suono delle campane. Chiudono il libro alcune considerazioni 
dei curatori che pongono questo Congresso quale punto di partenza per 
uno studio sempre più approfondito su questo tema.

Forme e tempi dell’urbanizzazione nella Cisalpina (II secolo a�C�-I 
secolo d�C�), Atti delle Giornate di studio (Torino, 4-6 maggio 2006), 
a c. di Luisa Brecciaroli Taborelli, f.to cm 21×29, pp. 352, ill. b.n., bross. 
Firenze 2007 [isbn 978-88-7814-482-8] € 36,00

Il volume contiene gli Atti delle Giornate di Studio tenute a Torino nel 
maggio del 2006 e si pone in continuità rispetto al precedente Convegno 
sulla “Città Romana” tenutosi a Trieste nel 1987, incentrato principalmente 
sull’urbanizzazione dell’area piemontese in età romana. Lo scopo dei presenti 
atti è stato quello di aggiornarne le conoscenze e di permettere un avan-
zamento della discussione relativa alle forme e tipologie di urbanizzazione 
del territorio settentrionale della Cisalpina nel periodo compreso tra il II 
secolo a.C. e il I secolo d.C. I contributi contenuti nel volume spaziano nel 
loro approccio analitico da casi territoriali più specifici ed eccezionali, ad altri 
più generici e ampi.La prima sessione si concentra sullo studio urbanistico 
degli insediamenti indigeni e delle nuove fondazioni. La seconda sessione 
invece approfondisce i casi di edilizia pubblica e privata, e prende in con-
siderazione esempi di ‘suburbia’. Conclude il volume la pubblicazione dei 
poster presentati al convegno sulle medesime tematiche.

Edilizia residenziale tra IX-X secolo - storia e archeologia, a c. di Paola 
Galetti, f.to cm 17×24, pp. 244, ill. b.n., bross., Firenze, gennaio 2010 
[isbn 978-88-7814-357-9] € 28,00

Il volume accoglie gli Atti del Convegno di Studi che si è svolto nel giugno 
del 2005 a Bologna nell’ambito di due progetti di ricerca PRIN interuniversitari 
tra le Università di Siena, Bologna, Venezia “Ca’ Foscari” e Padova, coordinati 
rispettivamente da Riccardo Francovich dal 2002 al 2004 e Sauro Gelichi dal 
2004 al 2006. La tematica affrontata, tuttora di notevole complessità, ha 
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comportato l’intersecarsi di diversi livelli di lettura: dalla tipologia e funzioni 
della struttura abitativa, alle sue valenze significative e rappresentative, alla 
natura dei materiali da costruzione, alla tecnologia della produzione, ai cicli 
produttivi, oltre che ad un’analisi comparativa delle strutture urbane e rurali. 
Cronologicamente i lavori si sono focalizzati sui secoli IX-X per ridefinire gli 
esiti delle trasformazioni dell’età tardoantica e della prima età medievale 
nel territorio italiano e i caratteri, in particolare, del X secolo, anticipato.

Uomini e acque a San Benedetto Po� Il governo del territorio tra 
passato e futuro, Atti del Convegno (Mantova-San Benedetto Po, 10-
12- maggio 2007), a c. di Cristina Ambrosini, Paola Marina De Marchi, 
f.to cm 21×29,7, pp. 176, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, maggio 2010 
[isbn 978-88-7814-422-4] € 24,00

I contributi accolti nel volume forniscono la conoscenza articolata e completa 
di un bacino territoriale posto tra Lombardia ed Emilia, tra la riva destra del Po 
e la riva sinistra del fiume Secchia. Caratterizzato dall’abbondante presenza 
di acque, la necessità di procedere ad interventi di bonifica e sistemazione 
idraulica, con un lungo processo iniziato in età preromana, ha causato nel 
corso dei secoli una serie di trasformazioni che ne hanno profondamente 
trasformato il paesaggio. Fondamentale in questo processo la presenza del 
monastero di San Benedetto in Polirone. Furono infatti i monaci, a partire dal 
1007, i protagonisti dell’opera di modellamento delle terre, via via strappate 
alle paludi e alle selve, dalle quali l’Abbazia traeva il proprio sostentamento, 
e a mettere a punto il sistema delle “digagne” che resisterà fino all’avvento 
delle bonifiche meccaniche nel primo decennio del secolo ventesimo.

Il Molise medievale� Archeologia e Arte, a c. di Carlo Ebanista, Alessio 
Monciatti, f.to cm 21×29, pp. 320, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, 
dicembre 2010 [isbn 978-88-7814-417-0] € 32,00

Il volume nasce dall’attività didattica e di ricerca degli insegnamenti di Ar-
cheologia Cristiana e Medievale e di Storia dell’Arte medievale dell’Università 
del Molise, orientata verso la conoscenza delle realtà territoriali con lo scopo 
di censire e illustrare le testimonianze sopravvissute in una regione che ha 
conosciuto una storia molto tormentata nei secoli successivi al Medioevo. 
Costituisce lo sviluppo editoriale delle giornate di studio “Il Molise dai Nor-
manni agli Aragonesi: arte e archeologia” Tenutesi ad Isernia nel 2008, e ne 
raccoglie le relazioni integrate ed approfondite.

Le vie della cultura, a c. di Antonio De Martinis, Paola d’Orsi, 
f.to cm 21×29, pp. 102, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, aprile 2011 
[isbn 978-88-7814-513-9] € 26,00

Nel volume sono pubblicati gli atti del convegno internazionale “Le vie 
della cultura” che ha avuto come tema la riflessione sul potenziale stori-
co-archeologico, sociologico e turistico della via Francigena e delle vie di 
pellegrinaggio (o vie romee) nel loro complesso. A interventi prettamente 
storici (I. Moretti, M. Alvarez Fernandez, D. Poeta) e archeologici, come le 
ricerche svolte su insediamenti collegati alla Francigena (F. Cantini, A. Malvolti, 
A. Vanni Desideri e M.A. Causarano, M. Valenti) si affiancano contributi sugli 
interventi di conservazione, manutenzione e valorizzazione degli itinerari 
di pellegrinaggio come strumento di attrazione turistico-culturale promossi 
in Italia dalla provincia di Siena (C. Tronti e P. d’Orsi) e in Francia (A. Mayol) 
e Spagna (P. de Manuel) per il cammino di Santiago; gli interventi di M. Di 
Stefano, R.A. Genovese e M. Tedeschi hanno come tema la promozione degli 
itinerari culturali a livello di comunità europea.

Atti del IX Congresso Internazionale sulla Ceramica Medievale 
nel Mediterraneo (Venezia, 23-27 novembre 2009), a c. di Sauro 
Gelichi, f.to cm 21×29, pp. 568, ill. b.n., bross., Firenze, settembre 2012 
[isbn 978-88-7814-540-5] € 60,00

Il Congresso Internazionale sulla Ceramica Medievale nel Mediterraneo 
si tiene ogni 3 anni in vari luoghi del Mediterraneo ed è seguito da una 
pubblicazione che raccoglie gli Atti. Vengono qui presentati gli Atti del IX 
Congresso, promosso dall’AIECM2, tenutosi a Venezia nel 2009; essi sono 
divisi in sette sezioni che a loro volta raccolgono contributi di studiosi di 
ceramica medievale del bacino del Mediterraneo. Tre sezioni sono dedi-
cate all’Evoluzione delle tecniche, ai Commerci, alle Nuove scoperte dove 
vengono presentati i nuovi studi e ricerche. Un’intera sezione è dedicata a 
Venezia, città ponte tra Oriente e Occidente e crocevia di culture attraverso e 
soprattutto i commerci. Viene dato ampio spazio anche alle sezioni dedicate 
alla Ceramica e contesti sociali e alle Ceramiche per le architetture.

Storie [di] Ceramiche 2 - Maioliche “Arcaiche”, Atti della Seconda 
Giornata di Studi in ricordo di Graziella Berti, a due anni dalla 
scomparsa (Pisa, 11 giugno 2015), a c. di Marcella Giorgio, 
f.to cm 21×29,7, pp. 56, ill. b.n. e col., Firenze, maggio 2016. Ristampa 
2017 [isbn 978-88-7814-710-2] € 18,00 e-book disponibile in open access

“Storie (di) Ceramiche” è una giornata di studi dedicata alla memoria di 
Graziella Berti, studiosa di ceramica medievale e figura importante per gli 
studi storici sulla Pisa medievale e moderna, venuta a mancare l’11 Giugno 
del 2013.Questa occasione, giunta alla sua seconda edizione, vuole ricordarla 
nella maniera che avrebbe apprezzato di più: attraverso i temi a lei cari, 
l’innovazione della ricerca e le nuove generazioni di studiosi.La seconda 
edizione, svoltasi l’11 Giugno 2015, a due anni dalla scomparsa della stu-
diosa, è stata dedicata al tema delle Maioliche “Arcaiche” intendendo in 
questa maniera rendere omaggio non solo agli studi sulla maiolica arcaica 
pisana e, più generalmente, toscana (tra i temi più cari a Graziella Berti), ma 
comprendendo con “arcaiche” tutte quelle maioliche e, più genericamente, 
quelle ceramiche prodotte e circolanti in Italia tra XII e XV secolo. In questa 
maniera sono stati presentati alcuni studi di sintesi sulle maioliche arcaiche 
della Toscana settentrionale che, ripartendo dalle analisi pregresse, hanno 
riaperto il dibattito sulla conoscenza dei centri di produzione e sulla circola-
zione di questi manufatti dal Duecento in poi. Inoltre, è stata l’occasione per 
far conoscere alcune nuove ricerche sull’Italia meridionale che riguardano la 
produzione e circolazione di manufatti invetriati e smaltati tra XII e XIV secolo.

L’archeologia in verde� Quattordici conversazioni a Milano sulla 
percezione della natura nel mondo antico� Mito e Natura dalla 
Grecia a Pompei – Il Fuorimostra, 1, a c. di Gemma Sena Chiesa, 
Federica Giacobello, f.to cm 17×24, pp. 96, ill. b.n. e col., Firenze, 
settembre 2016 [isbn 978-88-7814-713-3] [e-isbn 978-88-7814-714-0] € 19,50

Nelle dodici conversazioni qui raccolte, studiosi di diverse discipline si 
confrontano con gli archeologi su aspetti nuovi e spesso inaspettati della 
percezione della natura nel mondo classico, riflettendo sui temi messi in 
luce dalla mostra Mito e Natura dalla Grecia a Pompei tenutasi a Milano in 
occasione di EXPO 2015. Si evidenzia così un nuovo modo di vedere l’antico, 
più vicino alla nostra sensibilità con risvolti attualissimi, l’amore per il pae-
saggio, il gusto del giardino e una ambivalente percezione della natura ad 
un tempo magica, metaforica ma anche amabile e rasserenante. Dunque 
una nuova inconsueta “archeologia in verde” che dialoga con le ricerche 
più avanzate di diversi settori.

Gli dei in giardino� Due convegni su mito, natura e paesaggio 
nel mondo antico� Mito e Natura dalla Grecia a Pompei – Il 
Fuorimostra, 2, a c. di Gemma Sena Chiesa, Federica Giacobello, 
f.to cm 17×24, pp. 122, ill. b.n. e col., Firenze, settembre 2016 
[isbn 978-88-7814-711-9] [e-isbn 978-88-7814-712-6] € 19,50

Sulla percezione della natura e sul rapporto fra la realtà che ci circonda e le 
storie mitiche in Grecia e Roma, si è discusso alla Statale di Milano in due 
giornate di studio. Nel primo incontro Arte, mito, natura e paesaggio ci si è 
interrogati sul rapporto fra il mondo del mito e quello della realtà naturale, 
ma anche sulla nascita del concetto di paesaggio figurato fra l’età ellenistica 
e quella romana. Il secondo incontro La flora degli dei è stato dedicato all’e-
splorazione del diretto rapporto esistente in Grecia e a Roma fra figure divine 
e singole piante, un nuovo interessante progetto di indagine sui molteplici 
intrecci fra mondo del mito e mondo della natura in età classica. Gli interventi 
qui raccolti rendono vicina a temi attualissimi la visione degli antichi: per 
qualche verso ancora oggi dunque gli dei passeggiano in giardino.

Storie [di] Ceramiche 3 - Importazioni mediterranee, Atti della 
Terza Giornata di Studi in ricordo di Graziella Berti, a tre anni 
dalla scomparsa (Pisa, 11 giugno 2016), a c. di Marcella Giorgio, 
f.to cm 21×29,7, pp. 60, ill. b.n. e col., Firenze, giugno 2017 
[isbn 978-88-7814-797-3] [e-isbn 978-88-7814-798-0] € 18,00 e-book disponibile in 
open access

“Storie (di) Ceramiche” è una giornata di studi dedicata alla memoria di 
Graziella Berti, studiosa di ceramica medievale e figura importante per gli 
studi storici sulla Pisa medievale e moderna, venuta a mancare l’11 Giugno 
del 2013. Questa occasione, giunta alla sua seconda edizione, vuole ricor-
darla nella maniera che avrebbe apprezzato di più: attraverso i temi a lei 
cari, l’innovazione della ricerca e le nuove generazioni di studiosi. La terza 
edizione, svoltasi l’11 Giugno 2016 a Pisa, a tre anni dalla scomparsa della 
studiosa, è stata dedicata al tema delle “Importazioni mediterranee” inten-
dendo in questa maniera ricordare gli studi pionieristici di Graziella Berti e 
Liana Tongiorgi proprio su queste ceramiche provenienti in Italia dall’intero 
Bacino del Mediterraneo. Gli studi inseriti in questo volume, e presentati 
nel corso della terza giornata di studi, muovono i passi proprio da queste 
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prime ricerche presentando alcuni nuovi dati che giungono dall’areale al-
to-tirrenico in un’ampia cronologia che, dai primi secoli del Medioevo, arriva 
sino alle soglie del Quattrocento. L’attenzione è posta sulla circolazione di 
ceramiche mediterranee a Genova, Lucca e Pisa, consentendo un confronto 
ideale utile a comprendere le dinamiche di distribuzione e di consumo. 
Infine, alcuni focus specifici su classi ceramiche particolari permettono di 
effettuare degli approfondimenti tematici e completare, in questa maniera, 
il quadro informativo.

Storie [di] Ceramiche 4 - Ceramica e Archeometria, Atti della 
Quarta Giornata di Studi in ricordo di Graziella Berti, a quattro 
anni dalla scomparsa (Pisa, 11 giugno 2017), a c. di Marcella 
Giorgio, f.to cm 21×29,7, pp. 50, ill. b.n. e col., Firenze, maggio 2018 
[isbn 978-88-7814-875-8] [e-isbn 978-88-7814-876-5] € 18,00 e-book disponibile in 
open access

Storie (di) Ceramiche” è una giornata di studi dedicata alla memoria di 
Graziella Berti, studiosa di ceramica medievale e figura importante per gli 
studi storici sulla Pisa medievale e moderna, venuta a mancare l’11 Giugno 
del 2013. Questa occasione, giunta alla sua quarta edizione, vuole ricordarla 
nella maniera che lei stessa avrebbe apprezzato di più: attraverso i temi a lei 
cari, l’innovazione della ricerca e le nuove generazioni di studiosi. La quarta 
edizione, svoltasi il 10 Giugno 2017 a Pisa a quattro anni dalla scomparsa della 
studiosa, è stata dedicata al tema “Ceramica e Archeometria”, intendendo 
in questa maniera ricordarne l’impegno verso l’applicazione dei metodi 
archeometrici per gli studi ceramologici, dei quale colse il grande potenziale 
collaborando molte volte con Tiziano Mannoni e Claudio Capelli proprio su 
queste tematiche. Gli studi inseriti in questo volume e presentati nel corso 
della quarta giornata di studi, analizzano l’archeometria quale sistema per 
poter comprendere in maniera maggiormente approfondita aspetti tecno-
logici e di utilizzo della ceramica medievale e moderna, e per poter trarre 
informazioni utili a rispondere a interrogativi storico-archeologici. In essi è 
possibile cogliere le potenzialità di differenti ricerche archeometriche appli-
cate alla ceramica in cui si cerca di superare la dicotomia tra studi umanistici 
e scientifici, permettendo ai dati raccolti attraverso fonti di tipo diverso di 
interfacciarsi tra loro al fine di ricostruire la storia.

Storie [di] Ceramiche 5 - Tecnologie di produzione, Atti della 
Quinta Giornata di Studi in ricordo di Graziella Berti, a cinque 
anni dalla scomparsa (Pisa, 11 giugno 2018), a c. di Marcella 
Giorgio, f.to cm 21×29,7, pp. 50, ill. b.n. e col., Firenze, maggio 2019 
[isbn 978-88-7814-933-5] [e-isbn 978-88-7814-934-2] € 20,00 e-book disponibile in 
open access

“Storie (di) Ceramiche” è una giornata di studi dedicata alla memoria di Gra-
ziella Berti, studiosa di ceramica medievale e figura importante per gli studi 
storici sulla Pisa medievale e moderna, venuta a mancare l’11 Giugno del 
2013. Questa occasione vuole ricordarla nella maniera che lei stessa avrebbe 
apprezzato di più: attraverso i temi a lei cari, l’innovazione della ricerca e le 
nuove generazioni di studiosi. La quinta edizione, svoltasi l’11 Giugno 2018 
a Pisa, a cinque anni dalla scomparsa della studiosa, è stata dedicata al tema 
delle “Tecnologie di produzione” intendendo in questa maniera ricordare 
l’impegno della studiosa nell’indagare le modalità di fabbricazione del vasel-
lame, dalla cavatura dell’argilla alla tornitura, dalla decorazione degli oggetti 
sino alla cottura in fornace. Gli studi inseriti in questo volume, e presentati 
nel corso della quinta giornata di studi, offrono osservazioni sui metodi di 
fabbricazione ricavati sia dalle ceramiche rinvenute negli scavi come scarti 
di fornace, che dagli attrezzi utilizzati dai vasai o dalle stesse fornaci dove 
la ceramica veniva cotta. Attraverso analisi materiali, archeometriche e 
sperimentali, e tramite l’intreccio di fonti scritte, materiali ed etnografiche, 
vengono ricostruiti i metodi di lavoro e le tecniche utilizzate nelle botteghe, 
le abitudini dei vasai, i modi di tornire e decorare gli oggetti, le eventuali 
sperimentazioni, le trasmissioni tecnologiche tra centri diversi.

THEAOMAI� Teatro e società in età ellenistica� Atti delle XI giornate 
gregoriane (Agrigento, 2-3 dicembre 2017), a c. di Valentina 
Caminneci, f.to cm 21×29.7, pp. 240, ill. b.n. e col., Firenze, luglio 2019 
[isbn 978-88-7814-898-7] [e-isbn 978-88-7814-899-4] € 40,00

Dopo la fortunata scoperta del teatro nell’area pubblica della città antica 
di Agrigento era doveroso dedicare all’architettura teatrale l’undicesima 
edizione delle Giornate Gregoriane, prestigioso appuntamento scientifico 
promosso ogni anno dal Parco della Valle dei Templi per favorire la divul-
gazione attraverso il dibattito pluridisciplinare sui temi dell’archeologia, del 
paesaggio e del restauro.

 Romania Gothica IV� Barbares dans la ville de l’Antiquité tardive� 
Présences et absences dans les espaces publics et privés, 
Actes du Congrès International, Museu d’Història de Catalunya 
(Barcelone, 12-13 novembre 2010), a c. di Paolo de Vingo, Joan Pinar 
Gil, f.to cm 19,5×28, pp. 220, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino, 
febbraio 2020 [isbn 978-88-7814-956-4] [e-isbn 978-88-7814-957-1], € 55,00

En 2010, le 1600e anniversaire de l’élection d’Athaulf comme roi des Wisi-
goths a été célébré. Les vicissitudes de ce personnage historique et de son 
règne éphémère (410-415 ap. J.-C.) sont un exemple éloquent d’une période 
caractérisée par un changement rapide de la géographie du pouvoir et par 
une mobilité extraordinaire des personnes, des objets et des idées dans un 
contexte de multiculturalisme croissant. Cette éphéméride constitue donc 
une invitation aux historiens, philologues, archéologues et anthropolo-
gues à explorer les multiples matérialisations des échanges et interactions 
culturels entre « Romains » et « barbares », ainsi que de nombreux autres 
aspects sociaux, politiques, économiques et culturels au début du Ve siècle 
en Pannonie, Italie, Gaule et Espagne. Les contributions incluses dans ce 
volume analysent la coexistence des « barbares » et des « Romains » dans 
un contexte topographique et culturel spécifique : les villes occidentales 
du Ve siècle. Véritable point nodal de la civilisation gréco-romaine, la ville 
de l’Antiquité tardive devient un scénario marquant des processus de 
transformation politique et idéologique de l’époque. Cependant, les acti-
vités d’un des principaux acteurs, les populations d’origine barbare, sont 
souvent difficiles à encadrer : dans ce contexte spécifique, leurs absences 
dans certains domaines peuvent être aussi importantes que les présences 
attestées, voire plus.

Storie [di] Ceramiche 6 - “Commerci e Consumi”, Atti della 
Sesta Giornata di Studi in ricordo di Graziella Berti, a sei anni 
dalla scomparsa (Pisa, 11 giugno 2019), a c. di Marcella Giorgio, 
f.to cm 21×29,7, pp. 100, ill. b.n. e col., Sesto Fiorentino, aprile 2020 
[isbn 978-88-7814-972-4] [e-isbn 978-88-7814-973-1] € 28,00 e-book disponibile in 
open access

La sesta edizione, svoltasi l’11 Giugno 2019 a Pisa, a sei anni dalla scomparsa 
della studiosa, è stata dedicata al tema dei “Commerci e Consumi” delle 
ceramiche medievali e postmedievali al fine di ricostruirne usi e scambi 
attraverso l’approccio contestuale a classi ceramiche diverse o a tipologie 
formali specifiche, con lo scopo di ampliare la base delle conoscenze attuali 
sia su ambiti geografici ristretti che di più larga misura. Le ricerche contenu-
te in questo volume, e presentate nel corso della giornata di studi, hanno 
intrecciato dati materiali e fonti scritte al fine di ricostruire e raccontare gli 
usi, la società, l’economia, il trasporto dei beni, la circolazione delle merci, i 
beni da considerare o meno di lusso, la composizione dei contesti, i corredi 
domestici tra medioevo ed età contemporanea. E se la maggior parte dei 
contributi si è concentrata in area tirrenica, non sono mancati quelli che 
hanno riguardato l’Italia meridionale interna e adriatica, il Bacino del Medi-
terraneo occidentale e addirittura l’Oriente.

Miniere della memoria� Scavi in archivi, depositi e biblioteche, 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Le archeologie storie 
ricerche e metodi, 3, a c. di Paolo Giulierini, Antonella Coralini, Elena 
Calandra, f.to cm 21×29,7, pp. 263, ill. b.n. e col., Sesto Fiorentino, 
giugno 2020 [isbn 978-88-7814-986-1] [e-isbn 978-88-7814-987-8] € 49,00 e-book 
disponibile in open access

Parlare di archeologie alibi, e quindi di scavi in archivi, depositi e biblioteche, 
significa confrontarsi con le archeologie del futuro, prossimo e remoto, e, nel 
presente, con un filone di ricerca che è, come è sempre stato, indispensabile 
per il progresso della conoscenza del mondo antico: per tre motivi principali, 
che riguardano l’archeologia in senso stretto, la storia culturale della nostra 
società e la tutela del patrimonio culturale, tangibile e intangibile. In primo 
luogo, solo gli scavi alibi possono consentire di lenire – e in una prospettiva 
di lunga durata anche sanare – la piaga più grave dell’archeologia, quella 
degli scavi inediti: giacimenti inesplorati, e talvolta inattingibili, di relazioni 
dei lavori, di rilievi e di reperti cui nessuno ha mai dedicato uno studio 
sistematico, ora per vincoli amministrativi o accademici, ora per mancanza 
di interesse o di intenzione, ora per carenza di tempo. Scavare in archivi 
(di scavo o comunque di interesse archeologico), depositi e biblioteche 
consente, inoltre, di ripercorrere interi capitoli della storia non solo dell’ar-
cheologia, ma anche della cultura e della società in cui le scoperte sono 
state effettuate e in cui gli studi, ove realizzati, sono stati condotti. Verificare 
la vulgata, recuperare dati inediti, rileggere quelli editi, infine, sono azioni 
che offrono una solida base non solo alla ricerca scientifica, ma anche 
alle scelte di conservazione e di comunicazione del bene archeologico e 
della sua memoria, alle quali forniscono dati e informazioni per progetti 
di manutenzione ordinaria, di restauro e di valorizzazione. Su questi temi, 
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aderendo all’invito del progetto Archeologie alibi dell’Ateneo di Bologna, 
hanno scelto di confrontarsi ricercatori che hanno in comune la passione 
per la conservazione, ed il restauro, della memoria.

Rileggere il Laterano antico� Il rilevo 3D dell’Ospedale San Giovanni – 
Work in progress / Reassessing the Ancient Lateran� The 3D Survey 
of the San Giovanni Hospital – Work in Progress, Atti del convegno, 
f.to cm 21×21, pp. 263, ill. b.n. e col., Sesto Fiorentino, ottobre 2020 
[isbn 978-88-9285-014-9] [e-isbn 978-88-9285-015-6] € 50,00

Il Convegno nasce come espressione della volontà della Soprintendenza 
Speciale Archeologica Beni Artistici e del Paesaggio di Roma, condivisa con 
il Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata (Roma), di ampliare le 
conoscenze sugli ipogei, che insistono al di sotto dei nostri Presidi Ospeda-
lieri, in relazione e in analogia a quanto già condotto in precedenza, presso 
l’area di insediamento della Basilica Costantiniana, intitolata al Santissimo 
Salvatore, e le aree adiacenti, sulle quali vennero edificate tutte le altre 
strutture a compimento del Patriarchio, sin dal IV sec. d.C. La sopra citata 
volontà si è concretizzata con una apposita Convenzione, sottoscritta nel 
febbraio del 2018, che ha ritenuto di coinvolgere studiosi, appartenenti a 
prestigiose Università Italiane ed Internazionali, i cui attori principali erano 
quelli che fino ad allora avevano già dato il loro massimo contributo di 
alto valore scientifico, sia sull’ Area Lateranense sia nell’area di competenza 
dell’Antico Ospedale.

I Bacini Culturali e la progettazione sociale orientata 
all’Heritage-Making, tra Politiche Giovanili, Innovazione 
sociale, Diversità culturale, a c. di Francesca Rita Cerami, Maria 
Laura Scaduto, Andrea De Tommasi, f.to cm 17×24, pp. 464, 
ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino, novembre 2020 
[isbn 978-88-9285-006-4] [e-isbn 978-88-9285-007-1] € 65,00 e-book disponibile in 
open access

Attraverso l’attualizzazione dei “Bacini Culturali” – quali spazi antropici e 
contenitori geografici di confronti culturali, azioni socio-economiche e 
processi di costruzione di identità collettive e individuali – ABACUS mira 
alla costruzione di una “comunità di interpretazione e conoscenza” delle 
realtà territoriali, socio-culturali ed economiche di riferimento dei Giovani 
siciliani, senza trascurare una opportuna prospettiva di sviluppo di linee di 
ricerca-azione a livello inter-regionale.

Storie [di] Ceramiche 7 - “Bacini Ceramici”, Atti della Sesta Giornata 
di Studi in ricordo di Graziella Berti, a sette anni dalla scomparsa 
(Pisa, 11 giugno 2020), a c. di Marcella Giorgio, f.to cm 21×29,7, 
pp. 98, ill. b.n. e col., Sesto Fiorentino, aprile 2021 [isbn 978-88-9285-043-9] 
[e-isbn 978-88-9285-044-6] € 32,00 e-book disponibile in open access

La settima edizione, svoltasi online a sette anni dalla scomparsa della 
studiosa il 29 Ottobre 2020 in diretta streaming su Facebook e YouTube a 
causa della pandemia COVID-19, è stata dedicata al tema dei “Bacini Cera-
mici” posti sulle facciate di edifici religiosi e civili. Poiché negli ultimi anni le 
ricerche riguardanti i Bacini ceramici hanno registrato un rallentamento, si 
è scelto di dedicare l’edizione 2020 per rilanciare questa tipologia di studi e 
tornare anche alle origini degli interessi che hanno avvicinato Graziella Berti 
alla ceramologia. Le ricerche contenute in questo volume, di largo respiro, 
riguardano sia interventi di sintesi che specifici casi di studio, consentendo 
la lettura del fenomeno dei Bacini ceramici in ambito mediterraneo, ma 
anche più a largo raggio, con cronologie di utilizzo e riproposizione che 
giungono sino all’epoca contemporanea. Se è vero che la maggior parte 
degli interventi trattano i Bacini italiani, spaziando in varie aree della penisola 
e delle isole tirreniche e focalizzando l’attenzione su alcune regioni dove il 
fenomeno era maggiormente diffuso, non mancano analisi che indagano 
altri Paesi quali la Spagna e le coste dello Swaili.

Storie [di] Ceramiche 8 - “Fonti scritte e iconografiche”, Atti della 
Sesta Giornata di Studi in ricordo di Graziella Berti, a otto anni 
dalla scomparsa (Pisa, 11 giugno 2021), a c. di Marcella Giorgio, 
f.to cm 21×29,7, pp. 100, ill. b.n. e col., Sesto Fiorentino, aprile 2024 
[isbn 978-88-9285-110-8] [e-isbn 978-88-9285-111-5] € 32,00 e-book disponibile in 
open access

L’ottava edizione, svoltasi a otto anni dalla scomparsa della studiosa l’11 Giu-
gno 2021 in diretta streaming su Facebook e YouTube a causa della pandemia 
COVID-19, è stata dedicata alle “Fonti scritte e iconografiche” utili all’analisi 
delle ceramiche di età medievale e moderna. Sin dalle prime ricerche in 
collaborazione con Liana ed Ezio Tongiorgi, Graziella Berti ha affiancato 
l’indagine sui documenti a quella derivante dai dati materiali, grazie ad un 
dialogo costante tra fonti di ambito diverso unite da uno scopo comune: 
raccontare e descrivere le ceramiche al fine di conoscerne le datazioni, gli 
usi, la circolazione, le terminologie, le tecnologie, la produzione. Allo studio 

dei documenti di archivio si è unito anche quello iconografico, ugualmente 
importante per contestualizzare e datare gli oggetti ceramici, consentendo, 
inoltre, di inquadrarli nei costumi e nella cultura del loro tempo.Le ricerche 
contenute in questo volume offrono un ampio sguardo alla realtà medi-
terranea di età medievale e moderna, con interventi che dalle porzioni più 
occidentali (Spagna e Francia) giungono, tramite l’Italia e Malta, sino alle terre 
greche. Gli argomenti trattati permettono, tramite l’analisi delle fonti scritte 
e iconografiche e l’incrocio con i dati materiali, di ricostruire le dinamiche 
di uso, gusto, consumo, produzione, datazione, circolazione, terminologia, 
moda delle ceramiche in un lungo arco temporale.

AMNIS� L’acqua dalla materialità alla parola, Atti del Convegno 
Internazionale di Studi (Università di Pisa, 1-3 dicembre 2021), a c. di 
Tatiana Baronti, Francesco Ghizzani Marcìa, Rocco Marcheschi, Laura 
Marchisio, Antonio Monticolo, Sara Rojo Muñoz, Federico Saccoccio, 
Filippo Sala, Jessica Tasselli, Sofia Vagnuzzi, f.to cm 21×29,7, pp. 234, 
ill. b.n. e col., Sesto Fiorentino, dicembre 2022 [isbn 978-88-9285-169-6] 
[e-isbn 978-88-9285-170-2] € 60,00 e-book disponibile in open access

Lo scopo del convegno è stato quello di raccogliere ricerche connesse al 
tema dell’acqua nelle sue diverse declinazioni archeologiche e filologi-
co-letterarie per instaurare un dialogo tra dottorandi, giovani ricercatori 
e studiosi esperti dell’argomento. La scelta di questo tema è stata dettata 
dall’ampia versatilità di quest’ultimo, che offre ampi spazi di riflessione e 
filoni di ricerca interdisciplinare.

Archeologia - Insegnamento di Archeologia 
Medievale� Dipartimento di Studi Umanistici� 
Università Ca’ Foscari di Venezia�
F.to cm 21×29, bross.
Direzione scientifica Sauro Gelichi
Comitato scientifico: Richard Hodges, Mitja Guštin, Sonia Gutiérrez Lloret, 
Joachim Henning, Marco Milanese, Lauro Olmo Enciso, Marcello Rotili, 
Giuliano Volpe

Quadri di Pietra� Laterizi rivestiti nelle architetture dell’Italia 
medioevale, a c. di Sauro Gelichi, Sergio Nepoti, pp. 160, ill b.n e col., 
bross., Firenze 1999 [isbn 978-88-7814-191-9] € 22,00

Dalla carta di rischio archeologico di Cesena alla tutela preventiva 
in Europa, Atti del Convegno (Cesena, 5-6 marzo 1999), a c. di Sauro 
Gelichi, pp. 112, ill. b.n. e col., bross., Firenze 2001 [isbn 978-88-7814-297-8] 
€ 20,00

Nonantola 1� Ricerche archeologiche su una grande abbazia 
dell’altomedioevo italiano, a c. di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, 
pp. 88, ill. b.n. e col., bross., Firenze 2005 [isbn 978-88-7814-498-9] € 18,00

Gelichi Sauro, Guštin Mitja, Stari Bar� The Archaeological Project 
2004� Preliminary Report, pp. 88, ill. col., bross., Firenze 2005 
[isbn 978-88-7814-305-0] € 18,00

The Archaeology of an abandoned Town� The 2005 Project in Stari 
Bar, a c. di Sauro Gelichi, pp. 132, ill. b.n. e col., bross., Firenze 2006 
[isbn 978-88-7814-468-2] € 20,00

Nonantola 2� Il cimitero bassomedievale della chiesa di San Lorenzo 
nel Borgo di Nonantola, a c. di Francesca Bertoldi, Mauro Librenti, 
pp. 76, ill. b.n., bross., Firenze 2007 [isbn 978-88-7814-347-0] € 22,00

Il volume riguarda lo studio complessivo del periodo medievale del mo-
nastero. Si configura come monografia, essendo dedicato integralmente al 
cimitero scoperto e scavato tra il 2004 e il 2005 a piazza della Liberazione. 
La necropoli rappresenta un campione estremamente significativo della 
comunità nonantolana che si stava lentamente consolidando intorno alla 
sede abbaziale dopo i decisivi accadimenti del secolo XI. I dati emersi dallo 
studio antropologico degli inumati ha permesso di tracciare un quadro de-
mografico, antropologico e paleopatologico della popolazione di Nonantola 
che abitava all’interno del borgo fortificato.

Constructing Post-medieval Archaeology in Italy: a new Agenda, 
Proceedings of the International Conference (Venice, 24th and 25th 
November 2006), a c. di Sauro Gelichi, Mauro Librenti, pp. 108, ill. b.n. 
e col., bross. Firenze 2007 [isbn 978-88-7814-354-8] € 24,00
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“Sachuidic presso Forni Superiore”� Ricerche archeologiche in un 
castello della Carnia, a c. di Alessandra Cianciosi, Sauro Gelichi, Fabio 
Piuzzi, pp. 128, ill. b.n. e col., bross. Firenze 2008 [isbn 978-88-7814-378-4] 
€ 20,00

Il volume costituisce la prima pubblicazione relativa ad un progetto di ricer-
ca sull’archeologia dell’alta valle del Tagliamento. I dati emersi dallo scavo 
hanno evidenziato la breve durata dell’arco di vita del castello (fine XII? - terzo 
quarto del XIII secolo) e la sua caratteristica di struttura inizialmente militare 
e successivamente militare/residenziale. Nella fase finale del sito è stata 
riscontrata la presenza di una attività di contraffazione monetaria cessata 
con l’incendio, forse doloso, che decretò la fine del castello.

Negrelli Claudio, Rimini capitale� Strutture insediative, sociali ed 
economiche tra V e VIII secolo, pp. 124, ill. b.n., bross. Firenze 2008 
[isbn 978-88-7814-457-6] € 18,00

Dai dati emersi dallo scavo di piazza Ferrari a Rimini, di cui è nota soprattutto 
l’eccezionale sequenza delle fasi romane, viene ricostruita, nei capitoli iniziali, 
la vicenda di Rimini tardoantica e alto-medievale. I capitoli successivi sono 
dedicati allo studio di un campione di materiali della medesima sequenza mi-
rato a chiarire le relazioni tra città e territorio e i caratteri sociali dei consumi.

A Town through the Ages: the 2006-2007 Archaeological Project in 
Stari Bar, a c. di Sauro Gelichi, pp. 124, ill. b.n. e col., bross. Firenze 
2008 [isbn 978-88-7814-384-5] € 25,00

Il volume si occupa essenzialmente delle ricerche svolte in una specifica 
area dell’insediamento dell’antica città abbandonata di Bar, all’interno della 
città medievale, ma fuori dell’area bizantina. Lo scopo è quello di analizzare 
l’evoluzione di un’area urbana attraverso le fasi Ottomane (mai pubblicate 
prima) a partire dal periodo iniziale dell’insediamento. Il volume completa il 
rapporto preliminare pubblicato nel 2006 mediante lo studio di tutti i reperti 
provenienti dallo scavo dell’area (inclusa la ceramica), dei resti faunistici e 
dell’evidenze architettoniche (comprendenti anche la chiesa); riporta inoltre 
una prima valutazione delle potenzialità di indagine archeologica presenti 
nelle aree circostanti all’insediamento e un contributo sulla produzione 
dell’olio di oliva nel periodo Ottomano.

A misura d’uomo� Archeologia del territorio cesenate e valutazione 
dei depositi, a c. di Sauro Gelichi, Claudio Negrelli, pp. 300, ill. b.n. e 
col., bross. Firenze 2008 [isbn 978-88-7814-383-8] € 32,00

L’opera, che completa il lavoro iniziato con la pubblicazione della carta di 
rischio archeologico di Cesena, si articola in tre sezioni. Nella prima vengono 
riportate e criticamente analizzate tutte le informazioni disponibili sia di tipo 
documentario che provenienti da scavi e da ricognizioni sul terreno, nella 
seconda specialisti dei singoli periodi tracciano un racconto archeologico 
di Cesena e del suo territorio articolato per fasi cronologiche, nella terza 
sezione, la più innovativa, i curatori del volume tentano una valutazione 
del potenziale archeologico del territorio ragionando anche su quello che 
ancora non si conosce dei depositi archeologici conservati e predispongo-
no le coordinate su cui basare le future opere di salvaguardia o le possibili 
campagne di ricerca.

L’isola del Vescovo� Gli scavi archeologici intorno alla Cattedrale di 
Comacchio / The Archaeological Excavations nearby the Comacchio 
Cathedral, a c. di Sauro Gelichi, Catalogo della Mostra Archeologica 
(Comacchio, FE), testi in italiano e inglese, pp. 88, ill. b.n. e col., bross. 
Firenze 2009 [isbn 978-88-7814-406-4] € 18,00

Il catalogo accompagna la mostra dedicata all’Isola del Vescovo (Comacchio, 
sede episcopale fino alla inclusione nel 1986 nella diocesi di Ferrara) e agli 
scavi archeologici intorno alla Cattedrale, intervento effettuato in occasione 
di un progetto di riqualificazione urbana, il risanamento e il recupero del 
sagrato del Duomo. I risultati ottenuti sono particolarmente significativi e 
hanno permesso l’acquisizione di importanti dati sull’origine dell’insedia-
mento, sulla fondazione dell’episcopio e sulla vita dell’emporio comacchiese 
nell’Alto medioevo. Da segnalare il ritrovamento di un impianto di produzio-
ne vetraria, databile al VII secolo, quando si cominciano a percepire i segni 
di un insediamento veramente stabile.

Ritmi di transizione� Il colle Garampo tra civitas e castrum: 
progetto archeologico e primi risultati, a c. di Sauro Gelichi, 
Monica Miari, Claudio Negrelli, pp. 118, ill. b.n., bross. Firenze 2009 
[isbn 978-88-7814-407-1] € 20,00

L’indagine, condotta su un’area situata all’interno del nucleo storico della 
città di Cesena, che è stata scarsamente interessata da interventi edificatori, 
ha permesso di mettere in luce uno spaccato esemplare della storia cittadina 
a partire dal III secolo a.C. fino al basso medioevo. I dati, particolarmente 
significativi perché provengono da depositi archeologici in ottimo stato di 
conservazione, si riferiscono a più di duemila anni di storia cesenate e ne 

certificano l’origine pre-romana; evidenziano una funzione essenzialmente 
difensiva e militare del sito, le cui ultime fasi di occupazione risalgono al 
periodo tra XII e XIII secolo, prima della realizzazione della Murata e delle 
nuove fortificazioni volute dai Malatesta che obbligarono all’abbandono e 
alla distruzione delle costruzioni sorte sul colle.

A piccoli passi� Archeologia predittiva e preventiva nell’esperienza 
cesenate, a c. di Sauro Gelichi, Claudio Negrelli, f.to cm 21×29, pp. 64, 
ill. b.n. e colore, bross., Firenze, aprile 2011 [isbn 978-88-7814-512-2] € 16,00

Nel volume sono pubblicati gli interventi di un incontro sul tema dell’arche-
ologia preventiva e predittiva, tenuto a Cesena nel 2008. La prima sezione 
è dedicata a ricerche ed esperienze internazionali (Kamermans per l’Olanda 
e Kvamme per gli USA), la seconda alle ricerche svolte nel centro urbano 
di Cesena e nel suo territorio. La pubblicazione permette di analizzare i 
risultati di ricerche archeologiche svolte con metodi diagnostici non inva-
sivi e distruttivi che si sono dimostrati strumenti eccellenti per analizzare il 
territorio in un’ottica di passaggio da una archeologia puntiforme dei singoli 
siti ad una archeologia estensiva del paesaggio agrario. Il volume contiene 
anche una prefazione di L. Malnati sui risultati prodotti negli ultimi anni in 
Emilia Romagna attraverso gli strumenti dell’archeologia preventiva e una 
postfazione di S. Gelichi che partendo dall’esperienza cesenate offre uno 
sguardo, per il prossimo futuro, sulle possibilità di fare ricerca in Italia con 
metodi e finalità rinnovate e innovative.

Analizzare lo spazio, analizzare il tempo, a c. di Sauro Gelichi, 
f.to cm 21×29, pp. 112, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, settembre 2011 
[isbn 978-88-7814-525-2] € 25,00

Il volume rappresenta la quarta pubblicazione di un progetto di ricerca 
archeologica che, a partire dal 2004, viene condotto da un’équipe di stu-
diosi italiani dell’Università di Venezia, Dipartimento di Studi umanistici, 
montenegrini e sloveni. Questo volume è dedicato esclusivamente all’analisi 
dell’isolato 140, che si trova nel quadrante nord-occidentale della città. La 
ricerca si concentra su uno spazio costruito che è stato studiato a più ripre-
se e con metodologie differenti in più anni (dal 2006 al 2009). Il volume è 
suddiviso in sei capitoli più uno conclusivo. Il cap. 1 che costituisce l’intro-
duzione al volume, spiega le motivazioni che hanno portato alla scelta di 
indagare l’isolato 140; il cap. 2 è dedicato all’analisi stratigrafica dell’isolato, 
che ha consentito di avanzare un proposta interpretativa del suo sviluppo 
nel tempo; il cap. 3 è dedicato all’edizione dei saggi di scavo condotti 
nell’UTS 146c e 143c; i capitoli. 4 e 5 sono dedicati all’analisi di una serie di 
elementi architettonici e ai materiali ceramici e i vetri, mentre il cap. 6 alle 
testimonianze di epoca protostorica.

Nonantola 3� Le terre dell’Abate� Il Nonantolano tra Tardantichità 
e Medioevo, a c. di Mauro Librenti e Alessandra Cianciosi, 
f.to cm 21×29, pp. 108, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, dicembre 2011 
[isbn 978-88-7814-529-0] € 24,00

Terzo volume dedicato al progetto su Nonantola, si concentra sui caratteri 
dell’originario territorio di pertinenza dell’antico monastero (fondato alla 
metà del secolo VIII), quella curte Gena donata dal re longobardo Astolfo, 
coincidente con l’odierna localizzazione del comune di Nonantola. Ripren-
dendo importanti spunti derivanti da ricerche precedenti e applicando una 
rigorosa e approfondita metodologia d’indagine, la ricerca ha portato a 
nuove interpretazioni storiografiche delle origini e sviluppo del monastero 
e, soprattutto, dell’evoluzione del territorio nonantolano in età tardoantica 
e medievale. Lo studio è stato condotto attraverso ricognizioni fotografiche 
aeree, sistematiche, approfondite ricerche archeologiche di superficie e 
analisi dei materiali rinvenuti e degli edifici storici, delle quali il testo forni-
sce la completa documentazione. Ne risulta un’analitica periodizzazione 
dell’habitat nonantolano, elaborata sul livello degli insediamenti e sui dati 
del popolamento, che compongono un nuovo scenario storiografico per 
questa importante area archeologica.

“in la terra de Formigine”� Archeologia di un abitato, a c. di Elena 
Grandi, Mauro Librenti, f.to cm 21×29, pp. 176, ill. b.n. e colore, bross., 
Firenze, marzo 2013 [isbn 978-88-7814-546-7] € 30,00

Il volume accoglie l’edizione definitiva dello scavo archeologico del castel-
lo tardomedievale di Formigine, in un ampio progetto di studi condotto 
dall’Università di Venezia Ca’ Foscari. La complessa indagine, iniziata nel 
1999 e protrattasi fino al 2006, trova in queste pagine il suo compimento. 
Il primo capitolo è dedicato allo studio archivistico finalizzato alla ricostru-
zione storica dell’insediamento e del suo territorio. Il primo insediamento, 
dove si organizza e sviluppa la comunità di Formigine, è rappresentato dalla 
chiesa di San Bartolomeo, di fondazione altomedievale, dove poi si svilup-
perà un’area cimiteriale. L’antropizzazione dell’area coinvolge la chiesa e il 
nucleo di popolamento che si afferma e poi decade nell’area limitrofa sino 
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alla sostituzione con un palazzo fortificato nel XV secolo. Nel volume sono 
descritti in modo puntuale sia lo scavo stratigrafico del castello che quello 
del cimitero della chiesa di S. Bartolomeo. Seguono gli studi antropologici e 
paleopatologici degli scheletri rinvenuti nel cimitero, degli alzati del castello 
e dei materiali ceramici, metallici, numismatici che lo scavo ha restituito. 
Concludono il volume due contributi concernenti lo studio topografico di 
Formigine e più in generale dell’area modenese.

Nonantola 4� L’abbazia e le sue chiese, a c. di Sauro Gelichi, Mauro 
Librenti, f.to cm 21×29, pp. 118, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, giugno 
2013 [isbn 978-88-7814-578-8] € 22,00

Il quarto volume dedicato al progetto su Nonantola, si concentra essenzial-
mente sulla costruzione della chiesa di San Silvestro, monumento cardine del 
romanico padano. In questa sede viene pubblicato lo studio analitico degli 
alzati della chiesa, insieme anche ad un contributo sui reimpieghi di epoca 
romana e uno sui graffiti estemporanei incisi sulle absidi sia della chiesa di 
S. Silvestro, che di quella di S. Michele Arcangelo; infine viene presentato un 
lavoro di Sauro Gelichi sulle ceramiche distaccate e un breve resoconto sui 
restauri della chiesa. L’analisi degli elevati non è stata in grado di raggiun-
gere quelle certezze, che rappresentano da tempo il vero punto dolente del 
dibattito scientifico sul monumento. In sostanza, la scomposizione analitica 
del monumento non aiuta a precisare la cronologia delle attività, se non 
forse per quella parte absidale dove le ceramiche architettoniche, a suo 
tempo distaccate, offrono un importante terminus ad quem verso la metà/
seconda metà del secolo XII. Una fabbrica, però, che ha rilevato una serrata 
sequenza di attività tra XI e XII secolo (disgiunte dal terremoto del 1117?), 
momento cruciale della storia del monastero.

Beltrame Carlo, Morin Marco, I Cannoni di Venezia� Artiglierie della 
Serenissima da fortezze e relitti, f.to cm 21×29,7, pp. 440, ill. b.n., 
bross., cartonato, Firenze, gennaio 2014 [isbn 978-88-7814-588-7] € 40,00

Dal XV secolo, i fiorenti commerci e l’efficace sistema di controllo dei domini 
della Serenissima Repubblica di Venezia hanno potuto contare su una forza 
militare straordinaria costituita da una potente flotta, prima di galee e poi di 
vascelli, armata con quelle che probabilmente erano tra le migliori artiglierie 
prodotte in Europa. Il libro raccoglie la catalogazione completa, e riccamente 
illustrata, di 183 pezzi di artiglieria, tra armi in ferro battuto, in bronzo ed in 
ferro fuso, conservati in Turchia, Grecia, Croazia ed Albania provenienti da 
musei, fortezze veneziane e relitti di navi militari e commerciali che, anche 
grazie a documenti d’archivio, per la prima volta permettono di ricostruire la 
storia della loro produzione, i nomi e l’attività dei loro fonditori, le modalità 
del loro impiego strategico e le magistrature preposte alla loro gestione.

Storie di una città� Stari Bar tra antichità ed epoca moderna 
attraverso le ricerche archeologiche, a c. di Sauro Gelichi, Mladen 
Zagarčanin, f.to cm 21×29, pp. 194, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, 
dicembre 2013 [isbn 978-88-7814-592-4] € 50,00

Questo volume è il quinto della serie dedicata alle ricerche svolte dalla 
missione congiunta italo-montenegrina sul sito di Stari Bar a partire dal 
2004. Come i precedenti, è un volume miscellaneo che accoglie una serie 
di contributi maturati nel quadro di questo progetto. Gran parte del libro 
è però dedicata all’edizione di scavo di un edificio molto noto in Stari Bar, 
il c.d. ‘Palazzo del Doge’. Un edificio che unisce al buon grado di conser-
vazione dei suoi resti il fatto di recare indiscutibili segni di venezianità, 
rappresentati da quei caratteri tipologico-architettonici di matrice tardo 
gotica che si svilupparono, nel corso del medioevo, in Venezia; e che da qui 
trasmigrarono in molti centri della costa dalmata, montenegrina ed albanese. 
L’accostamento al mondo veneziano si limita però solo a questo (essendo 
il riferimento al doge del tutto fuori luogo). L’edizione e lo studio di questo 
monumento, dunque, vanno ad integrare quelle ricerche sui caratteri della 
Antivari veneziana che hanno rappresentato uno dei temi più qualificanti 
del nostro approccio al sito (e che trovano qui un ulteriore sviluppo con 
un lavoro su una serie di graffiti, associabili sempre al momento della do-
minazione veneziana). Il volume però non contiene solo questo. Mladen 
Zagarčanin torna sul problema delle fasi iniziali del sito, integrando il quadro 
delle nostre conoscenze con fondamentali nuovi documenti archeologici. E 
Riccardo Belcari torna sull’apparato scultoreo alto medievale di Antivari per 
contestualizzarlo nel quadro culturale, politico e sociale di questi territori. 
Questo volume non è l’ultimo della serie né rappresenta la sintesi di un la-
voro di dieci anni. Tuttavia viene ad integrare, credo degnamente, il puzzle 
che le nostre ricerche, appunto da più di un decennio, stanno tentando di 
ricomporre e, in un certo qual modo, lo completa. Il passaggio successivo 
deve quindi prevedere una riformulazione del progetto archeologico in 
senso stretto, sia una progettualità che coinvolga il sito nel suo complesso. 
Un’archeologia svincolata da un progetto chiaro e organico di recupero 

credo non abbia, a questo punto, molto più senso. Molte sono le persone 
che ci hanno accompagnato in questo lavoro durante tutti questi anni, che 
ci hanno creduto e, anche se tra molte difficoltà, non hanno mai mancato 
di farci sentire il loro supporto e la loro approvazione: dalle Istituzioni che 
hanno finanziato la ricerca (Ministero degli Affari Esteri, Regione Veneto, 
Comunità Europea), agli amici che hanno percorso assieme a noi parte del 
cammino (Mitja Guštin e l’Università di Koper, a cui devo la ‘rivelazione’ del 
luogo, l’Università di Innsbruck, l’Università di Cambridge) e ai più recenti 
compagni di viaggio (il Politecnico di Milano, l’Università Kore di Enna e 
l’Università di Bergamo). Naturalmente il progetto non avrebbe mai avuto 
luogo senza l’impegno costante del Comune di Bar (attraverso il Centro 
di Cultura) e della mia Università, che nel 2009 ha firmato un protocollo 
d’intesa con la comunità locale. Infine un ringraziamento sincero va a tutti i 
giovani ricercatori italiani e montenegrini che nel tempo si sono succeduti 
in questo luogo, lasciando ciascuno una parte del loro entusiasmo e della 
loro competenza. E poi grazie a Sanja Stanisic, perché ha reso facili anche 
le cose più difficili; e a Mladen Zagarčanin, perché senza la sua presenza 
tutto quello che è stato fatto non sarebbe stato realizzabile (Sauro Gelichi).

Bere e fumare ai confini dell’impero� Caffè e tabacco a Stari Bar 
nel periodo ottomano, a c. di Sauro Gelichi, Lara Sabbionesi, 
f.to cm 21×29, pp. 120, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, gennaio 2014 
[isbn 978-88-7814-597-9] € 25,00

Questo volume è dedicato all’analisi e allo studio di due specifiche categorie 
di manufatti archeologici che, generalmente, vengono associati al mondo 
ottomano: le pipe e le tazzine da caffè. In un primo momento questo libro 
doveva costituire una parte di un più corposo volume dedicato alle ricerche 
della missione italo-montenegrina che, dal 2004, opera a Stari Bar. Tuttavia lo 
spazio che questa ricerca è venuta nel tempo ad occupare, anche avvalen-
dosi di contributi di ricercatori esterni al gruppo che lavora in Montenegro, 
ci ha consigliati di scorporarla dal resto di quel volume. Questa scelta può 
anche assolvere al compito di dare maggiore visibilità ad un tema (meglio 
un periodo) della storia di Antivari che, forse proprio per la maggiore 
vicinanza all’oggi (alcuni degli oggetti di cui si discute hanno poco più di 
cento anni), potrebbe apparire archeologicamente meno interessante. Da 
tempo pensiamo che l’archeologia si qualifichi per l’essere una disciplina 
multi periodale che deve contare sulla bontà delle domande che si pone 
più che sulla cronologia delle cose di cui si occupa. Credo che lo abbiamo 
dimostrato ogni qualvolta, nel passato, la nostra missione archeologica ha 
dato voce e giusto risalto ai contesti di epoca moderna. Con questo libro, 
però, il periodo ottomano emerge in tutta la sua peculiare rappresentatività, 
proprio perché analizzato attraverso quei manufatti che lo qualificano da 
sempre nell’immaginario occidentale. Dunque, da un certo punto di vista, 
questo libro assolve anche il compito di indicare con immediatezza lo spazio 
fisico e cronologico di un tema che ha assunto un notevole interesse scien-
tifico negli studi sui Balcani degli ultimi anni: le forme e i modi attraverso 
i quali la presenza turca si caratterizza e prende forma. E lo fa utilizzando 
degli oggetti, meglio dei contesti archeologici, che ci offrono uno sguardo 
obliquo, ma originale ed inedito, sul quel mondo e sulla quella storia. Gli 
autori sentono di dover ringraziare Mladen Zagarčanin, compagno da tempo 
nelle nostre peregrinazioni montenegrine; e, con lui, tutta la comunità della 
Bar di oggi, erede di quella storia che faticosamente cerchiamo, insieme, di 
ricomporre (Sauro Gelichi).

L’isola di domani� Cultura materiale e contesti archeologici a San 
Giacomo in Paludo (Venezia), a c. di Margherita Ferri, Cecilia Moine, 
f.to cm 21×29, pp. 226, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, giugno 2014 
[isbn 978-88-7814-598-6] € 30,00

Il libro è la storia dell’isola di ieri e soprattutto della relazione tra i suoi spazi, 
i suoi abitanti, gli edifici che hanno occupato ed i loro oggetti quotidiani, 
dal basso medioevo ad oggi. San Giacomo in Paludo è un’isola della laguna 
nord di Venezia, oggi disabitata, ma che a partire dal XIII secolo ha ospitato 
prima una comunità di monache cistercensi, poi un priorato francescano 
ed infine alcuni presidi militari. La prima parte del libro racconta le ricerche 
archeologiche e storiche: la descrizione generale degli spazi occupati e 
delle singole aree scavate è seguita dalla discussione su specifiche tipologie 
di dati quali ceramica, resti umani, fauna e fonti storiche. La seconda parte 
del lavoro cerca di comprendere il significato di questo luogo nel corso dei 
diversi momenti storici attraverso il punto di vista degli abitanti e quello di più 
ampio respiro della laguna. Il tema principale della ricerca sono le comunità 
che vi hanno abitato e i loro resti materiali. Le tre principali variabili utilizzate 
per la loro carattterizzazione sono state l’uso dello spazio, le relazioni con 
l’area esterna all’isola e, infine, il trattamento dei rifiuti. In passato il sito è 
sempre stato uno specchio del rapporto tra Venezia e la sua laguna. Quale 
sarà l’isola di domani?
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In&Around� Ceramiche e comunità� Secondo convegno tematico 
dell’AIECM3� Faenza, Museo Internazionale delle Ceramiche, 17-19 
aprile 2015 (Faenza, 17-19 aprile 2015), a c. di Margherita Ferri, Cecilia 
Moine, Lara Sabbionesi, f.to cm 21×29, pp. 248, ill. b.n., bross., Firenze, 
maggio 2016 [isbn 978-88-7814-698-3] [e-isbn 978-88-7814-699-0] € 45,00

Il volume raccoglie gli Atti del Secondo Convegno Tematico organizzato dal-
l’AIECM3 (Association pour l’étude des céramiques Médiévales et Moderne 
en Mediterranée), tenutosi dal 17 al 19 aprile del 2015, in collaborazione con 
il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza e con il Dipartimento di 
Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. L’incontro si propo-
neva di indagare il ruolo dei manufatti ceramici all’interno delle comunità 
e delle sue dinamiche. I contributi qui proposti non si concentrano dunque 
sugli oggetti in sé, ma li seguono come un filo conduttore, per interpretare 
le società che li hanno prodotti ed utilizzati. I contenuti riflettono l’ampia 
e poliedrica partecipazione al Convegno in termini di specializzazione 
disciplinare, cronologica e geografica. Nel complesso gli Atti raccolgono 
trentasei contributi originali che coprono il periodo compreso tra la tarda 
antichità e il XX secolo. La prima parte è dedicata al tema della ceramica, 
intesa come agente nelle dinamiche sociali e diretto portatore di significato. 
La seconda sezione è interamente dedicata al passato recente, un argomento 
poco praticato in campo archeologico, ma che si è rivelato molto fecondo. 
Le comunità e le loro diverse scale di grandezza sono le protagoniste della 
terza ed ultima parte del libro.

Beltrame Carlo, Scordato Rossella, con un contributo di Ehud Galili, 
I Cannoni di Venezia� Artiglierie della Serenissima da relitti 
e collezioni in Italia, Israele, Malta e Spagna, f.to cm 21×29,7, 
pp. 144, ill. b.n., bross., cartonato, Firenze, settembre 2016 
[isbn 978-88-7814-715-7] [e-isbn 978-88-7814-716-4] € 32,00

Dal XV secolo, i fiorenti commerci e l’efficace sistema di controllo dei domini 
della Serenissima Repubblica di Venezia hanno potuto contare su una forza 
militare straordinaria costituita da una potente flotta, prima di galee e, dal Sei-
cento, di vascelli, armata con quelle che probabilmente erano tra le migliori 
artiglierie prodotte in Europa. Il libro raccoglie la catalogazione riccamente 
illustrata di 53 pezzi di artiglieria, tra armi in ferro battuto, in bronzo ed in ferro 
fuso, conservati in Italia, Israele, Malta e Spagna provenienti da relitti navali, 
musei e collezioni private che permettono di ricostruire la storia della loro 
produzione, i nomi e l’attività dei loro fonditori e le magistrature preposte 
alla loro gestione. L’opera completa lo studio sui pezzi veneziani conservati 
in Turchia, Grecia e Croazia raccolto nel precedente volume "I cannoni di 
Venezia. Artiglierie della Serenissima da fortezze e relitti" di C. Beltrame e M. 
Morin. Il volume contiene un contributo di Ehud Galili, "Il relitto di Megadim".

Ritmi di transizione 2� Dal Garampo al Foro Annonario: 
ricerche archeologiche 2009-2013, a c. di Monica Miari, Claudio 
Negrelli, pp. 222, ill. b.n. e col., bross. Firenze, novembre 2016 
[isbn 978-88-7814-719-5] [e-isbn 978-88-7814-720-1] € 36,00

Il colle Garampo rappresenta per Cesena un luogo di particolare importan-
za, in grado di metterci nelle condizioni di raccontare, da un punto di vista 
emblematico, la vicenda storica di una città e di un territorio nodali nelle 
comunicazioni tra le regioni dell’Adriatico settentrionale e Roma. In questo 
volume si sviluppano nuovi temi e nello stesso tempo se ne approfondisco-
no altri. La prima parte è dedicata agli scavi del Foro Annonario, avvenuti 
recentemente entro l’area di un mercato coperto che si colloca ai piedi del 
Garampo, in una posizione ‘chiave’ tra i palazzi comunali e piazza del Popolo. 
Tre, in estrema sintesi, le fasi salienti delle esplorazioni archeologiche curate 
dalla Soprintendenza: la prima riguarda un villaggio dell’età del Bronzo, la 
seconda le tracce del castrum e la terza un quartiere tardomedievale. Il 
villaggio del tardo II millennio a.C. (XIV-XIII secolo a.C.) costituisce la prima 
testimonianza di questo genere scavata nel centro storico di Cesena, e 
riveste un notevole significato nell’evoluzione del popolamento in questo 
comparto regionale. La seconda fase (dopo l’età del Ferro, comunque ben 
attestata, e l’età romana, per così dire ‘sottorappresentata’) riguarda la tarda 
antichità, la quale ha restituito importanti conferme (per quanto topogra-
ficamente limitate) sulla presenza delle strutture del castrum anche alle 
pendici del colle, autorizzando l’ipotesi di un castrum di grandi dimensioni, 
che sorge accanto alla città romana e che progressivamente ne acquisisce 
funzioni centrali. Infine il quartiere tardomedievale, rispecchiato anche qui, 
come nel versante più alto del colle, da una serie di edifici affacciati su di 
un sistema stradale concepito entro un quadro urbanistico chiaramente 
pianificato. La seconda parte del volume è dedicata a un approfondimento 
degli scavi dell’Università Ca’ Foscari sul versante orientale del colle, luogo di 
rinvenimento delle strutture di fortificazione tardoantiche composte da una 
potente muratura lineare e da una torre. Gli scavi 2009 e 2012, in particolare, 
hanno mostrato la presenza di un insediamento che sorge all’interno del 

castrum durante il VI secolo, e ne attraversa la vicenda storica fino almeno 
alla fine dell’altomedioevo. Edifici a pali lignei e tramezzi in strutture miste 
si appoggiavano al muro in prossimità della torre, mentre una serie di se-
polture occupava la zona esterna alle pendici orientali del colle. Le analisi 
antropologiche costituiscono una prima campionatura di studio, per Cesena, 
su individui di differenti età; lo studio dei manufatti rinvenuti all’interno degli 
edifici, nei livelli di vita, testimoniano di una società complessa, collegata sia 
ai mercati regionali, sia ai traffici transmarini all’insegna della ‘talassocrazia’ 
bizantina. La terza parte del volume, infine, è dedicata ad alcune sintesi sul 
significato del Garampo nel corso della sua complessa vicenda, nel tentativo 
di coglierne i ‘ritmi’ storici attraverso la testimonianza materiale: dal villaggio 
preistorico a quello protostorico, dal suburbio di età romana al castrum 
tardoantico, dal borgo medievale alla ‘Murata’ trecentesca, fino alla Rocca 
Malatestiana e ai Palazzi del Legato Pontificio.

Moine Cecilia, Corrò Elisa, Primon Sandra, Paesaggi artificiali a 
Venezia� Archeologia e geologia nelle terre del monastero di 
Sant’Ilario tra alto Medioevo ed Età Moderna, pp. 230, ill. b.n. e col., 
bross. Firenze, dicembre 2017 [isbn 978-88-7814-7 76-8] [e-isbn 978-88-7814-7 7 7-5] 
€ 40,00

Questo volume si propone di narrare la storia di un territorio, a cavallo tra 
terraferma e laguna, affacciato sul centro storico veneziano, nel cui cuore 
sorgeva il cenobio dei Santi Ilario e Benedetto, le cui alterne fortune rap-
presentano un filo conduttore per la narrazione.Il protagonista di questa 
ricerca è dunque il paesaggio e le reazioni uguali e contrarie che hanno 
caratterizzato nei secoli la relazione tra l’uomo e l’ambiente. Il monastero 
perduto dei dogi, devastato dalle piene brentane, ha attirato la curiosità di 
numerosi studiosi, tanto da rendere difficile un elenco esaustivo di quanti 
si sono occupati di questa materia. Argomenti quali, le origini di Venezia, le 
trasformazione del paesaggio lagunare, l’idraulica della Serenissima e l’arche-
ologia del XIX secolo, convergevano immancabilmente su questo sito. Que-
sto volume è quindi anche un tentativo di ricomposizione delle ricerche del 
passato, messe al servizio della ricostruzione del paesaggio.Il testo esordisce 
con un punto di vista geologico e geomorfologico, dedicando particolare 
attenzione, oltre ad una sintesi del noto, ai punti che si sono rivelati nodali 
per la ricostruzione dell’area in epoca medievale. Prosegue quindi con una 
sintesi delle modifiche ambientali e insediative tra alto Medioevo ed epoca 
moderna alla luce delle fonti scritte. Quindi l’attenzione si sposta sul sito di 
Sant’Ilario, partendo dagli sterri ottocenteschi, e procedendo con i risultati 
recenti dell’archeologia stratigrafica, dalle ricognizioni di superficie ai saggi di 
scavo, alle sintesi geoarcheologiche. Il capitolo conclusivo si propone come 
un momento di riflessione sulla storia di Sant’Ilario attraverso i risultati di 
questa ricerca, che si auspica rappresentino un punto di partenza, e non di 
arrivo, per la conoscenza del paesaggio dell’area veneziana. 

Nonantola 5� Una comunità all'ombra dell'abate� I risultati degli 
scavi di piazza Liberazione (2015), a c. di Alessandra Cianciosi, 
Mauro Librenti, pp. 102, ill. b.n. e col., bross. Firenze, novembre 2017 
[isbn 978-88-7814-827-7] [e-isbn 978-88-7814-832-1] € 25,00

Dal 2001 Nonantola è al centro di un importante progetto di ricerca arche-
ologica che ha consentito di acquisire molte informazioni su una delle più 
importanti strutture insediative del Medioevo italiano: il monastero di San 
Silvestro, il suo borgo e il territorio circostante. Il quinto volume relativo a 
questo progetto riguarda i risultati degli scavi eseguiti in una delle piazze 
centrali del centro storico di Nonantola: Piazza Liberazione. Questo luogo 
era già stato oggetto nel 2004 di limitati sondaggi archeologici da cui era 
emersa una porzione della chiesa di San Lorenzo e del cimitero di pertinenza. 
Nell’estate del 2015 l’Amministrazione Comunale, all’interno di un progetto 
di riqualificazione urbana cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna che 
ha interessato il centro storico di Nonantola, ha avviato i lavori di rifacimento 
della piazza. Tale intervento ha consentito all'Università Ca’ Foscari di Venezia, 
sotto la direzione scientifica del Prof. Sauro Gelichi, in co-direzione con la 
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana 
di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, di effettuare 
un’indagine complessiva con l'esplorazione di estese aree di scavo. È stato 
così possibile scrivere un’altra inedita pagina della storia di questo luogo, 
che acquista ancora più significato e valore se messa in rapporto con quella 
del grande cenobio. Sono state portate alla luce le fondazioni della chiesa 
di San Lorenzo, di cui sono state documentate due fasi costruttive (XI-XII 
secolo e XII-XIV secolo) con le sepolture dell’area cimiteriale circostante. 
Andando oltre i confini dell’edificio di culto – e scendendo in profondità 
– sono emerse tracce dell’insediamento più antico, anteriore anche alla 
fondazione di San Lorenzo. Infatti le fasi più antiche riferibili all'abitato di 
IX-X secolo sono attestate da strutture in legno con funzione abitativa ed 
artigianale nel settore orientale, mentre l’area occidentale era interessata da 
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strutture in legno collegate ad un fossato difensivo, ipotetiche tracce delle 
prime difese del castrum medievale. In seguito alla defunzionalizzazione 
della chiesa di San Lorenzo, alla fine del Medioevo, tutta l'area esplorata fu 
destinata a piazza di mercato con una pavimentazione in laterizi e ciottoli e 
pilastri in laterizi per l'alloggiamento di tettoie in legno. Il volume raccoglie i 
dati relativi alla sequenza di scavo, corredata dai risultati derivati dall’analisi 
delle varie tipologie di reperti archeologici raccolti e pertinenti ai diversi 
periodi cronologici attestati.

Nonantola 6� Monaci e contadini� Abati e re� Il monastero di 
Nonantola attraverso l’archeologia (2002-2009), a c. di Sauro Gelichi, 
Mauro Librenti, Alessandra Cianciosi, pp. 418, ill. b.n. e col., bross. 
Firenze, aprile 2018 [isbn 978-88-7814-857-4] [e-isbn 978-88-7814-858-1] € 80,00

Il sesto volume delle ricerche condotte dall’Università di Venezia a Nonantola 
in questi anni è dedicato al monumento forse più importante della provincia 
di Modena per il periodo medievale e per la storia non solo architettonica, 
ma politica, religiosa e civile dell’intera regione: l’abbazia di S. Silvestro, la 
cui fondazione nel 752, ad opera di Anselmo, cognato del re longobardo 
Astolfo, segna anche una svolta culturale, con l’indebolimento di ogni in-
fluenza bizantina, ormai delegata al ruolo di Venezia, e l’inclusione dell’Italia 
settentrionale nell’ambito degli imperi centro europei, prima sotto i Franchi, 
poi sotto i Germani. La ricerca archeologica viene declinata sotto tutti i tuoi 
aspetti e rappresenta bene il contributo che questo tipo di ricerche può 
dare alla ricostruzione storica, non solo recuperando e acquisendo elementi 
importanti per la storia stessa dell’abbazia dal punto di vista strutturale 
ed architettonico, ma recuperando tutti gli aspetti della vita sociale, delle 
condizioni economiche, degli aspetti culturali in senso lato della comunità 
dei monaci per secoli, dall’VIII al XII (Luigi Malnati).

In limine� Storie di una comunità ai margini della laguna, a c. di Sauro 
Gelichi, Silvia Cadamuro, Alessandra Cianciosi, pp. 109, ill. b.n. e col., 
bross. Firenze, giugno 2018 [isbn 978-88-7814-835-2] [e-isbn 978-88-7814-836-9] 
€ 40,00

Il volume correda un breve percorso espositivo a pannelli (testi e immagini) 
per presentare i risultati delle ricerche e degli scavi svolti dal 2011 ad oggi nel 
sito archeologico ‘Antiche Mura’ di Jesolo. ‘In limine’ è una poesia di Eugenio 
Montale (introduce la raccolta “Ossi di Seppia”). Il titolo, e la poesia stessa, 
sono sembrati pertinenti a sintetizzare il senso del progetto archeologico 
sull’antica Equilo, di cui si pubblicano in questo volume i primi risultati. ‘In 
limine’ significa ‘sulla soglia’: indica cioè un punto di passaggio, un confine; e, 
nel nostro caso, metaforicamente rimarca il discrimine tra passato e presente, 
il luogo archeologico dove la materia inerte diviene narrazione. Qui, in limine, 
è anche uno spazio fisico preciso, quello dell’area delle ‘Antiche Mura’, luogo 
anche tangibile della memoria collettiva. Un luogo, ieri come oggi, ai margini. 
Se l’antica Equilo era stato un insediamento sul confine instabile tra mare 
e laguna, la moderna Jesolo, che ne ha ereditato il nome, ha lasciato che i 
ruderi della sua memoria restassero al di fuori del centro abitato: nel punto 
dove la città diventa campagna, lì sorgono le rovine dell’antica cattedrale, 
lì rimane il reliquiario della comunità, come una sorta di giardino ‘dove 
affonda un morto viluppo di memorie’ (di nuovo Montale). Gli archeologi 
hanno cercato nel tempo di recuperare quelle memorie e quel passato, con 
pazienza e fatica. Così, il progetto nato qualche anno fa per iniziativa del 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, non 
costituisce che l’ultimo atto di un percorso che ha inizio dalla metà del secolo 
scorso, con gli scavi nell’area della cattedrale e nel vicino sito della chiesa di 
San Mauro. I contributi che si pubblicano in questa circostanza raccontano 
e sintetizzano i risultati degli ultimi anni di scavi. L’interconnessione tra le 
varie strategie di indagine ci ha consentito di proporre una ricostruzione 
storico-insediativa del sito del tutto inedita e sorprendente.

Un emporio e la sua cattedrale� Gli scavi in piazza XX Settembre e 
Villaggio San Francesco a Comacchio, a c. di Sauro Gelichi, Claudio 
Negrelli, Elena Grandi, pp. 752, ill. b.n. e col., bross. Sesto Fiorentino, 
luglio 2021 [isbn 978-88-7814-799-7] [e-isbn 978-88-7814-800-0] € 120,00

Questo libro contiene l’edizione di due scavi condotti a Comacchio tra il 2006 
e il 2009. All’edizione di scavo e allo studio dei materiali si accompagnano 
studi sull’ambiente, sul commercio e l’economia, sulle tecniche costruttive, 
sull’alimentazione, sulla ritualità funeraria, sui modi di vita: in sostanza trat-
teggiano il profilo di una comunità marittima tra Tarda Antichità ed epoca 
moderna. Uno dei più importanti snodi commerciali dell’alto Medioevo 
adriatico e Mediterraneo, antagonista di Venezia, raccontato per la prima 
volta attraverso l’archeologia.  Lo scavo di Piazza XX Settembre, che vede 
la codirezione scientifica della Soprintendenza e dell’Università Ca’ Foscari, 
grazie al sostegno del Comune, rappresenta una formidabile occasione 
di ricerca, fornita dall’applicazione dell’archeologia preventiva. L’articolato 

progetto di ricerca di Ca’ Foscari, volto alla ricostruzione delle dinamiche che 
stanno alla base della nascita dell’insediamento, apre la visuale al contesto 
nord-adriatico ed europeo. Le indagini del 2008 e 2009 in Villaggio San 
Francesco e i sondaggi del 2010 a nord dell’Ex Zuccherificio consentono di 
precisare ulteriormente la fisionomia e la funzione delle “palafitte” rinvenute 
dal 1924 e oggetto di successive indagini, delineando con chiarezza l’esi-
stenza di un esteso quartiere portuale ad ovest di Comacchio, mettendo in 
luce pontili, magazzini e abitazioni, nelle loro fasi evolutive.

Ferri Margherita, Il vetro nell’alto Adriatico fra V e XV 
secolo, pp. 112, ill. b.n. e col., bross. Sesto Fiorentino, 2022 
[isbn 978-88-7814-978-6] [e-isbn 978-88-7814-979-3] € 36,00 e-book disponibile in open 
access

Gli studi sul vetro medievale, nel nostro Paese, hanno goduto, nel tempo, di 
alterne fortune; ad un ‘basso continuo’ (i resoconti di scavo, dove contesti di 
vetro vengono pubblicati assieme a tutti gli altri oggetti e le presentazioni di 
specifiche associazioni o tipologie, in occasione di Congressi, anche dedicati, 
come quelli dell’AIHV), hanno fatto da contrappunto pochi ‘assolo’, cioè a dire 
pochi studi di sintesi: tentativi di analizzare i problemi legati alla produzione 
vetraria e alla circolazione dei manufatti in vetro in un quadro storico sociale, 
ma anche geografico, che superasse la pur lodevole descrizione ragionata 
di un singolo caso, di uno specifico ritrovamento. Il volume di Margherita 
Ferri si pone, indiscutibilmente, in questa seconda categoria. Innanzitutto 
perché, pur facendo perno (come contesti principali di riferimento) su Vene-
zia, non parla solo di essa (ed opportunamente il riferimento alla Serenissima 
ha lasciato il posto, anche nel titolo, ad un più pertinente accostamento 
geografico, cioè l’alto Adriatico). Poi, perché, a ben vedere, questo libro 
non parla neppure soltanto di alto Adriatico, dal momento che tale spazio 
è inteso come una sineddoche, rappresentandoci molto bene, nei casi noti 
e studiati, quel particolare in grado di descrivere e comprendere il generale. 
Così Venezia (parente ingombrante in una qualsiasi storia del vetro in Italia), 
ritorna nel giusto alveo che le compete: solo riposizionando correttamente 
le lancette dell’orologio (la concentrazione della produzione a Murano nel 
XIII secolo, la nascita di un sistema produttivo dai caratteri pre-industriali, 
la fama che ne consegue), la storia del vetro nell’alto Adriatico è in grado di 
muoversi in uno spazio più articolato e fluido, ma storicamente più corretto 
e scientificamente più promettente (Sauro Gelichi).

Rucco Alessandro Alessio, Archeologia stratigrafica di un paesaggio 
emiliano� La pianura a nord-est di Bologna tra tarda Antichità e 
Medioevo, pp. 104, ill. b.n. e col., bross. Sesto Fiorentino, settembre 
2020 [isbn 978-88-7814-993-9] [e-isbn 978-88-7814-994-6] € 34,00

Il volume propone uno studio geoarcheologico della pianura a nord-est 
di Bologna, con particolare riferimento ai territori di Minerbio e Budrio. La 
ricerca raccoglie le informazioni desumibili dalla cartografia archeologica 
e geologica e, attraverso l’analisi di carotaggi manuali effettuati per l’occa-
sione, ricostruisce le vicende stratificate del territorio. Il dato stratigrafico 
così ottenuto viene elaborato per la produzione di una carta dello spessore 
dei depositi alluvionali post-romani. Il tutto viene infine messo in relazione 
con i dati da cartografia storica e reperibili nelle fonti scritte in un periodo 
compreso tra XI e XIV secolo, al fine di contestualizzare stratigraficamente 
l’evoluzione dei sistemi poderali e del paesaggio naturale.

A misura d’uomo 2� Aggiornamenti alla carta del potenziale 
archeologico di Cesena, a c. di Claudio Negrelli, pp. 390, 
ill. b.n. e col., bross. Sesto Fiorentino, dicembre 2021 
[isbn 978-88-9285-054-5] [e-isbn 978-88-9285-055-2] € 74,00

Questo è un lavoro di aggiornamento e al tempo stesso di approfondimento. 
Aggiornamento della carta archeologica di Cesena nella redazione del 2008 
(A Misura d’uomo 2008), per quanto concerne la parte territoriale del comune, 
e implementazione della carta del 1999 (Gelichi, Alberti, Librenti 2008) per 
la parte urbana. L’approfondimento, oltre alla maggiore attenzione prestata 
agli aspetti cartografici e schedografici della carta del noto, relativamente 
alla parte urbana, è focalizzato soprattutto sui temi del potenziale, la cui 
complessità viene qui affrontata mediante nuovi metodi inerenti alla geo-
archeologia e alla modellazione ‘predittiva’ delle superfici ‘di periodo’, colte 
cioè nella diacronia dei paesaggi. Il primo capitolo è dedicato al censimento 
dei dati: in continuità con le carte precedenti, si propone una serie di schede 
di aggiornamento che riguardano gli anni dal 2009 al 2018 per il territorio, 
e tutti i siti fino al 2018 per la città, infatti, in questo caso, sono state revisio-
nate e implementate, nonché cartografate con maggior precisione, anche 
le schede urbane precedenti, oltre a quelle in aggiornamento dopo il 1999. 
Il secondo capitolo propone una serie di schede di approfondimento volte 
a illustrare alcuni tra gli scavi cesenati più significativi degli ultimi anni. Non 
solo per interesse scientifico, nelle varie epoche, ma soprattutto per il tipo di 
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intervento e per la procedura seguita dalle ricerche, che appaiono sempre più 
determinate dai procedimenti dell’archeologia preventiva. Il terzo capitolo 
analizza specificamente le problematiche poste dalla determinazione del 
potenziale archeologico, alla luce di nuovi apporti disciplinari e del confron-
to con altre esperienze analoghe. Nel quarto capitolo si è cercato infine di 
affrontare i problemi posti dalle politiche e dalle normative oggi in campo 
per la tutela e valorizzazione della risorsa archeologica, sia rispetto agli enti 
statali, sia rispetto agli enti locali, che, sulla base delle linee guida regionali 
e di concerto con le Soprintendenze e le Università, stanno assumendo 
un’importanza sempre più grande nel più ampio panorama dell’archeologia 
preventiva, almeno in Emilia-Romagna.

Due storie, una valle� La transizione Antichità-Medioevo nell’Alta 
Valle del Tagliamento attraverso l’archeologia, a c. di Sauro Gelichi, 
Silvia Cadamuro, Alessandra Cianciosi, pp. 242, ill. b.n. e col., bross. 
Firenze, 2022 [isbn 978-88-9285-034-7] [e-isbn 978-88-9285-035-4] € 56,00

Questo volume contiene l’edizione di due scavi condotti dall’insegnamento 
di Archeologia Medievale dell’Università Ca’ Foscari di Venezia nell’ambito 
del progetto Alta Valle del Tagliamento, iniziato nel 2004 e concluso nel 
2011. Nel testo se ne spiegheranno meglio ragioni e finalità e il contesto di 
relazioni (anche personali) che ne sono state all’origine. Nel 2008, dunque a 
soli quattro anni dall’inizio delle ricerche in questo territorio, venne dato alle 
stampe il primo dei volumi che avevamo in animo di scrivere sulle nostre 
ricerche (il libro relativo agli scavi nel castello di Sacuidic). Questo secondo 
volume esce, invece, a diversi anni di distanza dal primo, anche in ragione 
del fatto che, nel 2011, il progetto si interruppe, soprattutto per la difficoltà a 
reperire fondi per la ricerca. In ogni caso, gli scavi che ci avevano impegnato 
di più, dopo l’originario interesse verso Sacuidic, potevano dirsi sostanzial-
mente conclusi (nella misura in cui ogni scavo possa davvero dirsi concluso) 
o comunque avevano già prodotto materiale sufficiente per consentirci di 
offrire una buona sintesi interpretativa. Questo libro trova una sua prima 
interna coerenza sul fatto che i contesti che si pubblicano si datano tra la 
tarda Antichità e il primo alto Medioevo: testimonianze archeologiche, cioè, 
che raccontano di un passato di questo territorio fino ad oggi quasi comple-
tamente ignorato. Due testimonianze, però (e lo abbiamo scritto più volte), 
hanno un peso documentario molto differente perché, pur vicine cronolo-
gicamente, illustrano l’una la congiuntura (Cuol di Ciastel) l’altra una storia di 
lunga durata (Andrazza). Esse, dunque, contengono significati diversamente 
spendibili nella ricostruzione degli assetti del popolamento di questa vallata 
(ma, si potrebbe anche aggiungere, delle vallate alpine nel loro insieme, nella 
misura in cui questo territorio, pur con tutte le sue peculiarità, rappresenta 
comunque uno spazio geografico e socio-antropologico generalizzabile): 
un castello tardo-romano, espressione di un potere centrale, funzionale a 
specifiche dinamiche politico-militari del tardo impero e una necropoli di 
una comunità locale che si affaccia alla storia verso la fine del VI secolo e 
che, molto probabilmente, rappresenta “in nuce” la cellula generatrice delle 
future comunità di questa porzione di vallata (Sauro Gelichi).

…et nos, homines de Mariano, promittimus castello murare…
Marano (Cupra Marittima – AP): campagne archeologiche 
2018-2019, a c. di Sauro Gelichi, Margherita Ferri, Alessandro 
Alessio Rucco, pp. 110, ill. b.n. e col., bross. Firenze, 2022 
[isbn 978-88-9285-094-1] [e-isbn 978-88-9285-095-8] € 40,00

Il territorio di Cupra Marittima è, ormai da anni, oggetto di una vivace atti-
vità di ricerca archeologica che coinvolge istituti accademici, enti locali e 
associazioni. La molteplicità di attori, visioni e approcci è sempre foriera di 
un dialogo che, seppur a volte complesso, nel lungo periodo genera una 
ricchezza di risultati di cui in primis è la comunità di riferimento a beneficiare.
La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di 
Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, recentemente istituita, ha subito voluto 
contribuire per dare continuità e rafforzare le azioni già avviate dalla pre-
cedente Soprintendenza ABAP Marche a Cupra Marittima come in altri 
importantissimi siti archeologici delle province di Ascoli Piceno, Fermo e 
Macerata. Alle ingenti risorse stanziate del Ministero della Cultura per ga-
rantire la tutela materiale della Civita e del Ninfeo, si aggiunge il supporto 
ai progetti di ricerca e valorizzazione promossi dagli enti accademici e dal 
comune, in particolare attuato grazie alla professionalità e competenza dei 
funzionari archeologi Paola Mazzieri e Tommaso Casci Ceccacci. La ricerca 
che questo volume illustra, condotta dal gruppo di archeologia medievale 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, sotto la direzione scientifica del Prof. 
Sauro Gelichi, rappresenta uno step importante nel percorso di conoscenza 
sulle trasformazioni del paesaggio successive all’età antica nel contesto 
di Cupra Marittima. Le vicende storiche, sociali ed urbanistiche di Cupra 
rendono questo specifico territorio un caso-studio significativo per una più 
generale comprensione dei processi di trasformazione del paesaggio delle 

Marche, dovuti ai ciclici fenomeni di destrutturazione-riaggregazione degli 
insediamenti dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente.
(Giovanni Issini, Soprintendente archeologia belle arti e paesaggio per le 
province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata)

Beltrame Carlo, Costa Elisa, The shipwreck of Santa Maria in 
Padovetere (Comacchio-Ferrara)� Archaeology of a riverine 
barge of Late Roman period and of other recent finds of sewn 
boats, pp. 148, ill. b.n. e col., bross. Sesto Fiorentino, febbraio 2023 
[isbn 978-88-9285-198-6] [e-isbn 978-88-9285-199-3] € 54,00

This volume represents an exception in the Italian national context: both 
for the speed of the team reaching a publication after the excavation and 
for the quality and exhaustiveness of the critical edition, not penalized by 
such prohibitive timing. First of all, the critical edition of the hull should be 
highlighted, excavated in an excellent way and expertly studied by the best 
specialists in the sector. Then, we must point out the different analyses and 
studies that move in different directions, all aimed at accompanying the 
study of the vessel and understanding its functions and context, including 
the environment in which it moved. These types of analysis are also asso-
ciated with studies on the cargo and modelling, attempting to design not 
only on the quantity of ‘goods’ it could carry but also on their typology. The 
reconstructions based on hydrodynamic calculations gave surprising results, 
offering valuable data to better understand the duration and techniques of 
river navigation in the late ancient era. The boat is dated to the 5th century, 
and it has been found in Motta della Girata, near the famous archaeological 
ecclesiastical complex of Santa Maria in Padovetere, excavated during the 
last century. We can assume that the boat embodies the same type of vessel 
that even the milites comaclenses must have used in their navigation along 
the Po river and its tributaries, as we know from written sources from the 8th 
century (Motta della Girata is a few kilometres from Comacchio). Neverthe-
less, this shipwreck is crucial to better understanding the characteristics of 
the Early Medieval navy. It is also crucial for its peculiar contribution to the 
study and analysis of riverboats in a critical transition phase between the 
Roman era and the Middle Ages

Architettura�

Pirazzoli Giacomo, Le Corbusier a La Tourette� Qualche congettura, 
vol. 15×20, pp. 105, ill. b.n., bross., Firenze 2000 [isbn 978-88-7814-178-0] 
€ 9,50

Progettare il paesaggio nella crisi della modernità� Casi, riflessioni, 
studi sul senso del paesaggio contemporaneo, a c. di Daniela Poli, 
f.to cm 17×24, pp. 150, ill. b.n., bross., Firenze 2002 [isbn 978-88-7814-213-8] 
€ 20,00

Poli Daniela, Attraversare le immagini del territorio� Un percorso fra 
geografia e pianificazione, f.to cm 19,5×26,5, pp. 92, ill. b.n. 2a ediz., 
Firenze marzo 2001. Ristampa 2003 [isbn 978-88-7814-218-3] € 12,00

Paesaggio, archeologia, progetto contemporaneo� Un sistema 
museale intorno al sito dell’Acquarella (Lucca), a c. di Giacomo 
Pirazzoli, f.to cm 26,5×17,5, pp. 96, ill. 2 colori, Firenze 2003 
[isbn 978-88-7814-263-3] € 12,00

Toni Michela, Un ambiente di marmo, f.to cm 24×21,50, pp. 120, ill. b.n. 
e colore, brossura, Firenze, maggio 2012 [isbn 978-88-7814-548-1] € 20,00

Il testo presenta un lavoro di ricerca sull’ambiente produttivo, naturale, 
umano, storico e sociale, in cui si estrae e si è estratto nei secoli il marmo nel 
bacino di Carrara, addentrandosi nella variegata natura del territorio apuano 
per trattare di ambiente, degrado, energia, risorsa marmo. Un doppio livello 
di lettura conduce a riflettere, da una parte, sulle problematiche ambientali 
connesse con l’utilizzo delle risorse, dall’altra, sulla necessità di mettere in rete 
le peculiarità di un ambiente antichissimo: non solo il marmo, che rappre-
senta il settore merceologico trainante della realtà socio-economica apua-
na, ma anche natura, storia, lavoro, arte e saperi complessi. Il libro affronta 
inoltre il tema della certificazione dei materiali lapidei, interpretandolo come 
occasione per una maggiore qualificazione del settore. Non solo bellezza 
quindi ma anche caratteristiche fisiche, meccaniche ed altre ancora, che 
forniscono importanti elementi di conoscenza per le diverse applicazioni.

Toni Michela, Goro lavoro natura Gorino� Salvaguardare l’ambiente, 
consolidare le opportunità di lavoro, f.to cm 16×16, pp. 48, ill. b.n. e 
colore, spillato, CD-Rom allegato in terza di coperta, Firenze, maggio 
2012 [isbn 978-88-7814-522-8] € 20,00

Nel volume viene descritto nelle sue particolari caratteristiche un territorio 
che ha origini antiche, con abitati cresciuti attorno alle sponde di una palude 
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costiera e risorse della campagna e del mare su cui si è sviluppata la storia 
umana, sociale, economica, culturale e materiale dei suoi abitanti. Nel CD 
che accompagna il volume vengono presentate diverse idee progettuali, fra 
loro alternative, elaborate nel Laboratorio di Sintesi Finale di Progettazione 
Ambientale presso la Facoltà di Architettura di Ferrara, finalizzate alla salva-
guardia dell’ambiente e alla creazione di opportunità di lavoro.

Toni Michela, Foce di Pianza� Ipotesi per un laboratorio di 
progettazione ambientale, f.to cm 16×16, pp. 48, ill. b.n. e colore, 
spillato, CD-Rom allegato in terza di coperta, Firenze, maggio 2012 
[isbn 978-88-7814-553-5] € 20,00

Il tema trattato, sia nel libro che illustra Foce di Pianza, un crinale delle Alpi 
Apuane a 1300 metri sul livello del mare, modellato dall’intreccio indissolubile 
fra le forze della natura e il lavoro di estrazione del marmo, che nel CD, dove 
sono raccolte idee di progetto frutto dell’attività di ricerca e didattica svolta 
presso la Facoltà di Architettura di Ferrara, è quello del recupero ambientale 
e paesistico in luoghi ad alto interesse naturalistico.

Rulli Eduardo, Limoncelli Massimo, Il teatro romano di Augusta 
Bagiennorum� Dallo studio dei resti all’ipotesi ricostruttiva del 
progetto architettonico, f.to cm 21×29,7, pp. 256, ill. b.n. e colore, 
Firenze, febbraio 2016 [isbn 978-88-7814-690-7] [e-isbn 978-88-7814-691-4] € 18,00

Gli scavi e i restauri del teatro di Augusta Bagiennorum ripresi a partire da-
gli anni cinquanta del Novecento dalla Soprintendenza alle Antichità del 
Piemonte mirarono a consolidare le sostruzioni della cavea e a riqualificare 
l’edificio scenico con un moderno palcoscenico ligneo e l’installazione di finti 
portali in cemento a imitazione di quelli in marmo lunense, oggi conservati 
nel locale museo archeologico insieme ai frammenti della decorazione 
architettonica scolpita nelle pietre tra le più belle e pregiate dell’Antichità. 
In anni recenti, le nuove indagini della Soprintendenza e la collaborazione 
iniziata con l’allora funzionario responsabile dell’area archeologica Maria 
Cristina Preacco hanno fornito interessanti risultati sulla provenienza dei 
materiali che, unitamente ai recenti studi multidisciplinari sulle scaenae 
frontes dei teatri romani, hanno incoraggiato l’elaborazione di una ipotesi 
ricostruttiva della scena prima e dell’intero edificio poi. Questo volume vuole 
dare continuità a un progetto di Maria Cristina, dedicato alla restituzione dei 
singoli monumenti che verosimilmente qualificarono Augusta Bagiennorum.

Giachetta Andrea, Novi Fausto, Pallecchi Silvia, Rava Giovanni Paolo 
(a cura di), Idee per Policastro� ARCH_LAB: laboratori congiunti di 
Archeologia e Architettura, f.to cm 21×29,7, pp. 96, ill. b.n. e colore, 
Firenze, marzo 2016 [isbn 978-88-7814-696-9] [e-isbn 978-88-7814-697-6] € 24,00

All’interno del centro storico di Policastro Bussentino, insediamento anti-
chissimo dalla storia articolata e complessa, da alcuni anni sono in corso 
delle indagini archeologiche, che stanno portando in luce i resti delle fasi 
più antiche dell’abitato. Nell’ambito di questo progetto è nato Arch_Lab, 
un laboratorio congiunto di archeologia e architettura, che ha messo a 
confronto docenti e studenti dell’Università di Genova sul delicato tema 
della progettazione di una piccola struttura polivalente a supporto delle 
attività sul campo e della divulgazione dei risultati delle ricerche. Questo 
volume raccoglie alcune delle idee prodotte nell’ambito dell’esperienza 
Arch_Lab e, in un panorama culturale segnato da una radicata separazione 
dei saperi, costituisce una testimonianza concreta delle grandi potenzialità 
che lo sviluppo di punti di vista transdisciplinari può offrire in relazione alla 
formazione e al lavoro, oltre che alla ricerca e all’insegnamento.

Medioevo fantastico� L’invenzione di uno stile nell’architettura tra 
fine ’800 e inizio ’900, a c. di Alexandra Chavarría, Guido Zucconi, 
f.to cm 21×29, pp. 76, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, dicembre 2016 
(estratto dal numero XXI della rivista «Archeologia dell'Architettura») 
[isbn 978-88-7814-768-3] [e-isbn 978-88-7814-769-0] € 20,00

Il volume presenta gli Atti dei Seminari tenutisi nella primavera del 2015 a 
Padova. Il tema è trattato da due archeologi e cinque storici dell’architettura 
che ne analizzano le origini e lo sviluppo in alcune città (Padova, Verona, 
Milano, Siena e Napoli) e in relazione ai personaggi che ne furono i prota-
gonisti (Pietro Selvatico, Camillo Boito, Luca Beltrami, Alfredo d’Andrade 
oltre ad altri meno noti).

Fiorini Andrea, I castelli della Romagna� Indagini di 
archeologia dell’architettura, f.to cm 21×29, pp. 000, ill. b.n. 
e colore, bross., Firenze, settembre 2019 [isbn 978-88-7814-948-9] 
[e-isbn 978-88-7814-949-6] € 36,00

Nel Medioevo la costruzione o la ricostruzione di un luogo fortificato av-
veniva in tempi brevissimi. Solo una cosa contava: occupare rapidamente 
una posizione strategica. Le abilità tecniche dei costruttori erano dunque 
importantissime. Quali rocce sceglievano per ottenere il materiale edilizio? 
E quali tecniche utilizzavano per costruire le strutture di un castello? Il libro 

presenta i risultati di un’indagine condotta in Romagna su 34 siti, scelti in 
ambiti territoriali diversi tra loro. Un’opera che affronta con uno sguardo 
complessivo il tema dell’incastellamento a partire da una buona campio-
natura di siti; e li sottopone ad un’analisi approfondita che ne individua 
gli elementi costitutivi e li mette a confronto tra loro: materiali, paramenti, 
aperture, apparati decorativi ed altro ancora. Un testo ricco di grafici, tabelle, 
foto e rilievi stratigrafici inediti.

Archivistica�

L’educatorio della SS� Concezione detto «di Fuligno» di Firenze: il 
suo archivio la sua storia – Inventario, a c. di Alessandro Marucelli, 
f.to cm 17×24, pp. 272, 10 ill. b.n e col. f.t., bross., Firenze 1999 
[isbn 978-88-7814-156-8] € 18,00

L’archivio postunitario del Comune di Impruneta, a c. di Barbara 
Salotti, f.to cm 17×24, pp. 568, bross., Firenze, marzo 2011 
[isbn 978-88-7814-514-6] € 36,00

Il volume contiene l’inventario dei documenti presenti nell’archivio comunale 
di Impruneta dal 1865 ai giorni nostri e degli archivi aggregati legati agli 
enti di assistenza e quelli della direzioni didattica del Galluzzo. Precede un 
breve capitolo introduttivo sull’istituzione comunale e sull’organizzazione 
e attività dell’archivio.

Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di 
Modena�

Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di Modena� I� Pianura, 
a c. di Andrea Cardarelli, Luigi Malnati, pp. 228-XVI, ill. b.n., 16 tavv. 
a col. f.t., cartografia allegata in terza di coperta, Firenze 2003 
[isbn 978-88-7814-265-7] € 35,00

Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di Modena� II� 
Montagna, a c. di Andrea Cardarelli, Luigi Malnati, pp. 244-XVI, ill. b.n., 
16 tavv. a col. f.t., cartografia allegata in terza di coperta, Firenze 2006 
[isbn 978-88-7814-318-0] € 80,00

Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di Modena� III� Collina 
e Alta Pianura, a c. di Andrea Cardarelli, Luigi Malnati, pp. 296+348-
XXIV, ill. b.n., 24 tavv. a col. f.t., cartografia allegata in terza di coperta., 
Firenze, marzo 2009 [isbn 978-88-7814-396-8] € 70,00

Il volume conclude la serie dedicata al censimento completo e aggiornato 
dei siti archeologici dell’intero territorio modenese. I due tomi, che com-
pongono il terzo volume, raccolgono i dati relativi ad una serie di comuni 
tra i più rilevanti per estensione e densità di popolazione, aree a vocazione 
assai diversificata che comprendono tutta la cintura circostante il comune 
di Modena con l’eccezione della parte settentrionale (compresa nel vol. I 
relativo alla pianura) e la parte terminale delle due vallate del Panaro e del 
Secchia. Si tratta di un’area con una lunga tradizione insediativa, che risale 
alla preistoria più antica, per cui in alcuni siti nel corso del tempo è stato 
possibile il recupero di reperti risalenti addirittura al paleolitico. L’impe-
gnativo progetto, promosso dalla Provincia in collaborazione con il Museo 
Civico Archeologico di Modena e la Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Emilia Romagna, con un lavoro durato oltre sette anni ha costruito una 
Carta archeologica del territorio modenese che fotografa oltre tremila siti, 
mettendo in luce un quadro complesso e articolato del suo popolamento 
nell’antichità.

Edizioni per ragazzi�

Leggende della Alpi Apuane, elaborazione testi di Antonio Bartelletti 
da brani di narrativa orale raccolti dalla tradizione popolare, 
illustrazioni di Raffaello Puccini, f.to cm 22,5×22,5, pp. 80, ill. a col., 
cartonato, in terza di coperta CDrom Siam venuti a canta’ storie con 
canzoni popolari toscane, Firenze 2008 [isbn 978-88-7814-391-3] € 18,00

Contiene sei racconti tratti da brani di narrativa orale raccolti dalla tradizione 
popolare e rielaborati da Antonio Bartelletti. Ogni racconto è illustrato da 
una serie di disegni in quadricromia che affiancano sulla pagina destra i testi 
dei racconti che compaiono sulla pagina di sinistra in tre lingue (italiano, 
inglese, tedesco). L’opera, la cui pubblicazione è stata promossa dal Parco 
Regionale delle Apuane, ha vinto il premio speciale della Giuria della XVIII 
edizione del Premio Nazionale di Poesia e Fiaba “Alpi Apuane”. Le illustrazioni 
sono di Raffaello Puccini.
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Archeologia di superficie, quaderno didattico 1. Museo della Ceramica 
di Fiorano Modenese, a c. di Francesco Benassi e Stefania Spaggiari, 
f.to cm 24×22, pp. 12, ill. col., bross., Firenze 2006 [isbn 978-88-7814-319-7] 
€ 10,00

Il quaderno didattico illustra alcune delle metodologie utilizzate dall’ar-
cheologo per identificare ed interpretare i resti di antichi insediamenti. In 
particolare si focalizza il rinvenimento di frammenti di ceramica, metalli, vetri 
e avanzi di costruzioni, sull’esempio del ritrovamento di una grande villa a 
Cameazzo (MO). Emerge così l’importanza delle diverse fonti e l’ecletticità 
dell’attività dell’archeologo, fatta di ricerca sul campo ma anche di attento 
studio dei dati raccolti.

Fonti�

Piccolpasso Cipriano, Li Tre Libri dell’Arte del Vasaio, presentazione 
ed apparati critici di Giovanni Conti, f.to cm 17×24, pp. 260 con 130 
incisioni riprodotte dall’originale del Victoria and Albert Museum di 
Londra, bross., Firenze 1976. Ristampa 2006 [isbn 978-88-7814-309-8] € 35,00

Trascrizione del manoscritto cinquecentesco, presentazione ed apparati 
critici di Giovanni Conti. 130 incisioni riprodotte dall’originale del Victoria 
and Albert Museum di Londra. Si offre al lettore la trascrizione integrale del 
manoscritto originale conservato presso il Victoria and Albert Museum di 
Londra, nel quale il Piccolpasso rivela i gelosi procedimenti dei fornaciai e 
dei pittori di ceramica del XVI secolo, ai quali aggiunge la sua personale 
esperienza di ceramista. L’opera si articola in tre libri, il primo dei quali tratta 
la scelta delle terre, le tecniche di formatura e le macchine necessarie a tali 
lavorazioni. Il secondo libro accoglie le istruzioni sulla cottura dei vasi e i 
procedimenti per la colorazione; infine nel terzo si insegna l’invetriatura, la 
smaltatura, la pittura e gli altri procedimenti di decorazione. Tutti i disegni 
riprodotti sul volume sono stati rifotografati dall’originale.
Riproduzione anastatica della prima edizione del 1976 limitata a 1300 esem-
plari numerati. La migliore edizione presente sul mercato.

della Fratta Marco Antonio et Montalbano, Pratica Minerale, a c. 
di Marco Cima, riproduzione anastatica dell’edizione del 1678, 
f.to cm 17×24, pp. XLII-184, ill. b.n., bross., Firenze 1985. Ristampa 2021 
[isbn 978-88-7814-999-1] € 26,00

Dallington Robert, Descrizione dello Stato del Granduca di Toscana. 
Nell’anno di Nostro Signore 1596, a c. di Nicoletta Francovich Onesti, 
Leonardo Rombai, f.to cm 17×24, pp. 94, 9 ill. b.n. f.t., carta della 
Toscana nel ’500, bross., Firenze 1983 [isbn 978-88-7814-757-7] € 13,00

Statuti di San Godenzo (1413-1613), a c. di Franca Zerboni Zoli, 
introduzione di Giovanni Cherubini, f.to cm 17×24, pp. XXII-182, ill. b.n., 
bross., Firenze 1985 [isbn 978-88-7814-758-4] € 25,00

Lo statuto del Comune di Fucecchio del 1307-1308, a c. di Giancarlo 
Carmignani, con introduzione di Giovanni Cherubini, f.to cm 17×24, 
pp. 160, 4 tavv. f.t. b.n., bross., Firenze 1986 [isbn 978-88-7814-085-1] € 15,50

Falchini Domenico, Trattato di agricoltura (sec� XVIII), a c. 
di Simonetta Merendoni, f.to cm 17×24, pp. 130, legatura in 
brossura cucita a filo refe, ill. b.n., Firenze 1990. Ristampa 1997 
[isbn 978-88-7814-070-7] € 24,00

Brembato Ottavio, La mineralogia, a c. di Marco Tizzoni, Introduzione 
di Tiziano Mannoni, riproduzione anastatica della prima edizione 
del 1663, corredata da un elenco di termini tecnici e da una 
nota biografica, f.to cm 17×24, pp. XXVIII+76, sovraccoperta 
con riproduzione del frontespizio originale, Firenze 1991 
[isbn 978-88-7814-056-1] € 20,00

Gli statuti quattrocenteschi di Badia Tedalda e di Pratieghi, a c. di 
Myriam Laurenti, Paola Mariani Biagini, f.to cm 17×24, pp. XII-170, 4 
tavv. f.t. b.n., Firenze 1992 [isbn 978-88-7814-044-8] € 15,50

Statuti di Capoliveri (Sec� XVI), a c. di Angelo de Scisciolo, 
f.to cm 17×24, pp. 74, ill. b.n., Firenze 1998 [isbn 978-88-7814-122-3] € 15,00

Musei, guide, collezioni e mostre�

Rengo Mara, Oggetti e funzioni, f.to cm 20,5×20,5 pp. 130, ill. b.n., 
bross., Firenze 2006 [isbn 978-88-7814-045-5] € 10,00

Il cavallo e l’uomo, a c. di Jacopo De Grossi Mazzorin, Luciano Santella, 
Monica G. Sorti, f.to cm 24,5×34, pp. 80, ill. a col., bross., Firenze 1992 
[isbn 978-88-7814-317-3] € 15,00

AA.VV., Archeologia nei Castelli di Modena - Archaeology in the 
Castles of Modena, f.to cm 16×22, pp. 48, ill. b.n. e colore, bross., 
Firenze, dicembre 2013 [isbn 978-88-7814-586-3] € 12,00

Mantenendo l’agilità e la leggerezza dell’informazione turistica, la guida 
compone un puzzle territoriale che presenta nel suo insieme il risultato 
dell’indagine archeologica effettuata su buona parte delle fortificazioni 
che costituiscono la rete dei Castelli di Modena. Una panoramica capace 
di incuriosire gli amanti di rocche e castelli che, ora, potranno considerare 
l’offerta nella sua totalità e decidere di avventurarsi in un tour che preveda 
più tappe e un soggiorno nel territorio modenese il quale non mancherà 
di sorprendere per la varietà e la bellezza del paesaggio.

Piccolo Museo� L’ABC del MART in 100 opere, a c. di Carlo Tamaini, 
f.to cm 12,5×18, pp. 108, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, settembre 2014 
[isbn 978-88-7814-615-0] € 12,50

Il volume raccoglie le opere della collezione permanente del MART di Ro-
vereto, che in questa sede sono riprodotte a frammenti, come schegge di 
storia visiva da collegare tra loro, integrandole con il ricordo e la fantasia, 
per stimolare i pensieri, i ricordi, le visioni, le idee. Come in un abbecedario, 
le opere sono in ordine alfabetico e ogni termine è accompagnato dalla 
traduzione in ladino, mocheno e cimbro, le tre lingue minoritarie del Tren-
tino Alto Adige.

Le Urne dei Forti� Storie di vita e di morte in una comunità 
dell’età del bronzo, a c. di Andrea Cardarelli, Cristiana Zanasi, 
f.to cm 22×28, pp. 104, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, dicembre 2014 
[isbn 978-88-7814-623-5] € 9,50

Guida della mostra “Le Urne dei Forti” che sarà aperta dal 14 dicembre 2014 
al 7 giugno 2015 presso il Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena 
(Palazzo dei Musei).
Il volume costituisce la guida di una mostra dedicata prevalentemente 
alla necropoli a cremazione della Terramara di Casinalbo (Modena), ma 
comprendente anche altri importanti contesti funerari e rituali dell’età del 
Bronzo dell’ Italia settentrionale (Olmo di Nogara, Montata, S. Eurosia, area 
cultuale di Monte S. Giulia e deposito votivo di Pila del Brancon). Il volume ha 
un intento soprattutto divulgativo e pertanto i testi risultano brevi e chiari e 
sono sostanzialmente costituiti dai pannelli della mostra integrati e arricchiti 
da numerose foto a colori, disegni ricostruttivi, planimetrie. La guida segue 
l’ordine delle sezioni della esposizione e approfondisce in particolare i temi 
della ricerca archeologica applicati ad una necropoli ad incinerazione, il rap-
porto con l’abitato, le analisi dei resti umani, le forme della ritualità funeraria 
e della sua rilevanza sociale, il confronto con altre evidenze cultuali dell’età 
del Bronzo media e recente dell’Italia settentrionale.

Rulli Eduardo, Limoncelli Massimo, Il teatro e la città di Augusta 
Bagiennorum� Guida archeologica multimediale, f.to cm 14×21, 
pp. 36, ill. b.n. e colore, spillato, CD-Rom allegato in terza di coperta, 
Firenze, novembre 2016 [isbn 978-88-7814-764-5] € 18,00

Questa iniziativa editoriale è stata promossa in una versione ridotta nel libro 
Il teatro di Augusta Bagiennorum. Dallo stuidio dei resti all'ipotesi ricostruttiva 
del progetto architettonico. Il DVD porta a conclusione l'intero progetto di 
ricerca finalizzato alla restituzione dei principali edifici che furono realizzati 
nell'antica città romana proposta da Maria Crsitina Preacco, fuinzinario della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici fino al 2013.

AA.VV., Museo Delta Antico� Guida al Museo, a c. di Carla Buoite, 
Lorenzo Zamboni, f.to cm 17×24, pp. 64, ill. b.n. e colore, bross., 
Firenze, settembre 2017 [isbn 978-88-7814-808-6] [e-isbn 978-88-7814-809-3] € 9,50

La Storia più antica del Delta del Po ha una nuova casa. Nel 2017 ha inau-
gurato a Comacchio il Museo Delta Antico, nella suggestiva sede del sette-
centesco Ospedale degli Infermi, completamente restaurato. È l’esito di un 
percorso lungo ed emozionante, che restituisce a un territorio i segni del 
suo passato, attraverso un allestimento coinvolgente e interattivo. La guida 
al museo riassume, in una veste agile e discorsiva, tutte le novità emerse dal 
paesaggio unico del Delta: dall’evoluzione dell’ambiente ai primi segni della 
presenza umana, dagli splendori del periodo etrusco fino al periodo romano 
e medievale. Un ricco apparato fotografico illustra i punti salienti del museo: 
i resti della città di Spina e la ricostruzione delle sue ricche necropoli, l’ecce-
zionale carico di una nave di età augustea, e i resti della prima Comacchio.

AA.VV., Museo Delta Antico� Museum Guide, ed. by Carla Buoite, 
Lorenzo Zamboni, f.to cm 17×24, pp. 64, ill. b.n. e colore, bross., 
Firenze, settembre 2017 [isbn 978-88-7814-814-7] [e-isbn 978-88-7814-815-4] € 9,50

The History of the Po Delta has a new home. In 2017 the Museo Delta Antico 
has been opened in Comacchio, inside the evocative seat of a completely 
restored eighteenth century former hospital. This museum is the outcome 
of a long and exciting path aimed to return to a territory the signs of its past, 
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thanks also to a compelling and interactive design. The Museum Guide is a 
easy and narrative tool to introduce the archaeological treasures disclosed 
from Delta’s unique landscape. The reader will follow the evolution of the 
environment, the spread of first human settlement, the splendors of the 
Etruscan period up to Roman Medieval masterpieces. Highlights of the 
Museum are the town of Spina, with the rich grave goods from its cemetery, 
the outstanding cargo of a Roman shipwreck and the remains of the Late 
Antiquity and Medieval Comacchio.

Firenze e la cultura islamica� Una guida essenziale, a 
cura di Laboratori Archeologici San Gallo, f.to cm 17×24, 
pp. 40, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, gennaio 2019 
[isbn 978-88-7814-907-6] [e-isbn 978-88-7814-908-3] € 14,00

Una lunga tradizione di scambi politici e culturali con l’Oriente ha portato a 
Firenze, dal Medioevo al Novecento, opere di eccezionale valore prodotte 
dalla cultura islamica medievale e rinascimentale, oltre che influenzato 
alcune delle più importanti produzioni locali. Laboratori Archeologici San 
Gallo ha curato l’edizione di una nuova guida su Firenze per far conoscere 
al turista, o al fiorentino curioso, la lunga storia che lega Firenze al mondo 
Mediterraneo medio-orientale, attraverso il racconto delle collezioni degli 
splendidi manufatti islamici che, fin dal tempo dei Medici, fanno parte del pa-
trimonio della città e sono attualmente vanto dei maggiori Musei fiorentini.

Florence and Islamic culture� An essential guide, ed. by Laboratori 
Archeologici San Gallo, f.to cm 17×24, pp. 40, ill. b.n. e colore, bross., 
Firenze, June 2019 [isbn 978-88-7814-909-0] [e-isbn 978-88-7814-910-6] € 20,00

Florence and islamic culture� An essential guide – Arabic 
version, ed. by Laboratori Archeologici San Gallo, f.to cm 17×24, 
pp. 40, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino, gennaio 2019 
[isbn 978-88-7814-911-3] [e-isbn 978-88-7814-912-0] € 14,00

Storie d’Egitto� La riscoperta della raccolta egiziana del Museo 
Civico di Modena, a c. di Cristiana Zanasi, f.to cm 20,7×28, pp. 96, 
ill. b.n. e colore, bross., Firenze, febbraio 2019 [isbn 978-88-7814-913-7] 
[e-isbn 978-88-7814-914-4] € 28,00 

Catalogo della mostra – Modena, Museo Civico Archeologico Etnologico – 16 
febbraio 2019-7 giugno 2020. Il progetto Storie d’Egitto, con la pubblicazio-
ne e la mostra preceduta e accompagnata da un articolato programma di 
indagini diagnostiche, coniuga discipline umanistiche e scientifiche inter-
pretando efficacemente uno dei più importanti obiettivi del nuovo progetto 
culturale Ago. Fabbriche culturali. Prevede infatti lo studio collezionistico 
e storico-archeologico, oltre a un articolato programma di diagnostica e 
manutenzione conservativa dell’intero nucleo di antichità egiziane, una 
piccola raccolta composta da un’ottantina di reperti che si è costituita alla 
fine dell’800, negli anni successivi alla fondazione del Museo. La storia della 
sua formazione rappresenta un’interessante chiave di lettura dell’idea di 
Museo che guidò le scelte dei suoi fondatori e ci fa comprendere come già 
nella concezione museografica dell’epoca convivevano e si intrecciavano 
interessi umanistici e discipline scientifiche. I Musei quindi con questa opera-
zione culturale attualizzano, rilanciandola all’interno di un nuovo importante 
progetto, la loro vocazione originaria. La mostra, allestita nel grande salone 
dell’Archeologia al terzo piano del Palazzo di Largo Sant’Agostino, si carat-
terizzerà per un forte richiamo all’esposizione ottocentesca, inserito però in 
un contesto contemporaneo con video e apparati multimediali e proseguirà 
fino a giugno 2020 per consentire a più scuole di visitare la mostra e di fruire 
del percorso didattico collegato. Il dialogo con il pubblico più giovane sarà 
garantito anche da un progetto social finalizzato ad aggregare immagini e 
contenuti legati all’immaginario collettivo della mummia, dai fumetti, alla 
cinematografia, alla letteratura e molte saranno le iniziative collegate rivolte 
a differenti tipologie di pubblico che accompagneranno la mostra.

Montelupo Rosso Secret� Nine centuries of Tuscany Ceramics / 
Crvena iz Montelupa� Devet stoljeća toskanske keramike, a c. della 
Fondazione Museo Montelupo e del Centro Ceramico Sperimentale 
di Montelupo Fiorentino / uredili Zaklada muzeja u Montelupu 
i Centar za eksperimentalnu keramiku u Montelupu Fiorentinu, 
f.to cm 15,5×21,5, pp. 142, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, maggio 2019 
[isbn 978-88-7814-931-1] [e-isbn 978-88-7814-932-8] € 24,00 

La Scuola ceramica di Montelupo, in cui giovani allievi continuano ad ap-
prendere i metodi di lavorazione e decorazione, ha naturalmente un’impor-
tanza primaria per mantenere viva e tramandare questa antica e splendida 
tradizione. Per questo abbiamo deciso di accompagnare la mostra con 
alcuni laboratori tenuti da artigiani montelupini: vi parteciperanno anche 
gli studenti della Scuola e dell’Accademia d’arte di Zagabria e ci e’ sembrato 
il modo migliore per ricostruire l’atmosfera della “bottega”, per promuovere 
momenti di incontro e di scambio di esperienze. Sono davvero grata a tutti 

coloro che in vario modo hanno contribuito alla realizzazione di questa ini-
ziativa, e auspico che Zagabria sia solo la prima tappa di un più vasto “tour” 
europeo (Stefania Del Bravo, Direttore Istituto Italiano di Cultura di Zagabria).

Lavagna Rita, Guida Priamàr / Priamàr Guide, f.to cm 12×22, pp. 142, 
ill. b.n. e colore, Sesto Fiorentino, novembre 2019 [isbn 978-88-86796-73-6] 
[e-isbn 978-88-7814-321-0] € 16,00

La monumentale fortezza genovese, sovrapposta all’area dell’antica città di 
Savona, sul colle del Priamàr, racchiude una vicenda storica plurimillenaria. 
La guida, partendo dalla storia dell’antica città, cui fa seguito quella della 
struttura militare, si sofferma sulle impegnative ricerche archeologiche che 
hanno permesso di ricostruirne l’intera sequenza cronologica. Ampio spazio 
è dedicato alla visita, a tappe, dell’intero complesso monumentale e al Museo 
Archeologico e della Città, visita che viene estesa anche ai sotterranei della 
fortezza attraverso il testo di R. Massucco, mentre M. Brunetti e G. Cirone si 
soffermano sulle specie vegetali ed animali presenti sull’altura. Una sintesi 
in inglese accompagna i vari capitoli.

Mandolesi Alessandro, Opaxir, Grandi tumuli etruschi, f.to cm 23×23, 
pp. 86, ill. b.n. e colore, Sesto Fiorentino, settembre 2020 
[isbn 978-88-7814-991-5] [e-isbn 978-88-7814-992-2] € 19,00

Le colline eterne dei prìncipi etruschi. Diversamente dalle altre civiltà dell’I-
talia antica, gli Etruschi edificarono grandi ed eleganti colline artificiali per 
contrassegnare le tombe di personaggi prestigiosi. Queste spettacolari 
costruzioni, ispirate probabilmente a una tipologia diffusa nel Mediterraneo 
orientale, svettano ancora oggi nei paesaggi della campagna tosco-laziale. 
E nelle necropoli urbane di Cerveteri, Tarquinia, Vetulonia, Populonia e 
Cortona trovano la loro massima espressione. Grandi tumuli etruschi è la 
prima guida dedicata a questi monumenti, corredata da un eccezionale 
servizio fotografico.

Primordi� La riscoperta della raccolta del Paleolitico francese del 
Museo Civico di Modena, a c. di Marta Arzarello, Cristiana Zanasi 
f.to cm 22×28, pp. 76, ill. b.n. e colore, Sesto Fiorentino, aprile 2021 
[isbn 978-88-9285-051-4] [e-isbn 978-88-9285-052-1] € 24,00

Il catalogo della mostra Primordi presenta il secondo appuntamento del 
progetto di riscoperta delle collezioni ottocentesche del Museo dopo Storie 
d’Egitto (16 febbraio 2018-7 giugno 2020), caratterizzato anch’esso da un 
analogo approccio interdisciplinare volto a coniugare discipline scientifiche 
e studi umanistici. La storia della formazione della raccolta si collega alle 
origini del Museo Civico e acquista quindi un valore particolare nell’ambito 
delle celebrazioni programmate in occasione dei 150 anni dalla fondazione, 
avvenuta nel gennaio del 1871.

DeVoti Etruschi� La riscoperta della raccolta di Veio del Museo Civico 
di Modena, a c. di Laura Maria Michetti, Carla Tulini, Cristiana Zanasi 
f.to cm 22×28, pp. 128, ill. b.n. e colore, Sesto Fiorentino, novembre 
2022 [isbn 978-88-9285-167-2] [e-isbn 978-88-9285-168-9] € 00,00

La mostra DeVoti Etruschi è il risultato del terzo progetto di riscoperta delle 
raccolte archeologiche ottocentesche del Museo conservate nei depositi, 
dopo Storie d’Egitto e Primordi. L’articolato progetto di ricerca che l’ha pre-
ceduta, caratterizzato come i precedenti da un approccio interdisciplinare 
che coniuga discipline scientifiche e umanistiche, dimostra come il Museo, 
nonostante le chiusure dovute alla pandemia e ai recenti interventi di sosti-
tuzione dell’apparato illuminotecnico, abbia continuato a svolgere le attività 
che fanno parte della sua mission: ricerca, conservazione, valorizzazione del 
patrimonio visibile e invisibile. Il Museo Civico conserva nei suoi depositi 
un prezioso nucleo di ex-voto in terracotta provenienti dalla città di Veio, 
una delle città etrusche più importanti sotto il profilo delle testimonianze 
relative a luoghi di culto, come la celebre statua di Apollo del santuario del 
Portonaccio. L’esposizione mette in scena dei volti degli offerenti, i devoti 
Etruschi, rappresentati da oltre 50 teste che circondano una grande statua, 
e osservano il visitatore da un pannello incorniciato nel calco del portale 
dell’abbazia di Nonantola, quasi a evocare un luogo denso di spiritualità 
e nello stesso tempo la funzione di accoglienza di ex-voto che le chiese 
tuttora esercitano. Il video mapping che accompagna l’installazione fa 
rivivere le teste in terracotta illuminandole con i colori originali individuati 
grazie alle analisi eseguite dal Laboratorio DI.AR con le più avanzate tecniche 
multispettrali e conferisce all’insieme dei volti l’aspetto che dovevano avere 
all’epoca della deposizione. La suggestione è rafforzata da un’installazione 
sonora che richiama con lievi sussurri le dediche rivolte alle divinità in lingua 
etrusca e latina.
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Preistoria e protostoria�

La preistoria del Monte Cetona, a c. di Fabio Martini, Lucia 
Sarti, f.to cm 15×21, pp. 188, ill. b.n. e col., bross., Firenze 1990 
[isbn 978-88-7814-073-8] € 18,00

La Pianura Bolognese nel Villanoviano� Insediamenti della prima età 
del Ferro (Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna – Studi 
e documenti di Archeologia 5), a c. di Patrizia von Eles e Maurizio 
Forte, f.to cm 21×21, pp. 323, ill. b.n., bross., Firenze 1994. Ristampa 2021 
[isbn 978-88-7814-012-7] € 20,00

L’insediamento terramaricolo di Pilastri (Bondeno – Ferrara)� 
Prime fasi di una ricerca, a c. di Paola Desantis, Giuliana Steffè, 
f.to cm 21×29,5, pp. 112, ill. b.n. e 5 tavv. f.t. e col., bross., Firenze 1995 
[isbn 978-88-7814-001-1] € 18,00

Wadi Teshuinat� Palaeoenvironment and Prehistory in South-
Western Fezzan (Libyan Sahara)� Survey and Excavations in the 
Tadrart Acacus, Erg Uan Kasa, Messak Settafet an Edeyen of 
Murzuq 1990-1995, a c. di Mauro Cremaschi, Savino di Lernia (C.N.R., 
Quaderni di Geodinamica Alpina e Quaternaria, Milano n. 7), pp. 332, 
ill. b.n. e 4 tavv. col. f.t., f.to cm 21×29, bross., testo in lingua inglese 
con riassunti in arabo, Firenze 1999 [isbn 978-88-7814-144-5] € 31,00

Iannì Filippo, Il Castellucciano nel bacino centro-occidentale del 
fiume Salso, f.to cm 21×29, pp. 384, ill. b/n, bross., Caltanissetta, 
Paruzzo Editore, 2004, € 22,00

Studi di protostoria in onore di Renato Peroni, f.to cm 26×22,5, 
pp. 792, ill. b.n., bross., Firenze 2006 [isbn 978-88-7814-490-3] € 65,00

Edeyen of Murzuq� Archaeological Survey in Libyan Sahara, a c. 
di Giuma Anag, Luca Cosentino, Savino di Lernia, f.to cm 30×26,5, 
pp. 192, ill. b.n.e col., cartonato con sovraccoperta, Firenze 2007 
[isbn 978-88-7814-352-4] € 40,00

Il volume è relativo alla campagna archeologica condotta nel 2006 dall’U-
niversità “La Sapienza” di Roma e dal Dipartimento di Archeologia di Tripoli 
nel Sahara libico, nelle aree date in concessione ad ENI North Africa. La do-
cumentazione è affidata essenzialmente alle fotografie. Sono riportate, oltre 
a foto che illustrano le sequenze delle attività di scavo e i reperti ceramici e 
litici, numerose foto inedite di pitture ed incisioni rupestri. Il testo è in lingua 
inglese e costituisce il primo rapporto ufficiale sul rischio archeologico nelle 
aree nelle quali vengono compiute delle ricerche petrolifere.

Repertorio dei siti protostorici del Lazio� Province di Roma, Viterbo 
e Frosinone, a c. di Clarissa Belardelli, Micaela Angle, Francesco 
di Gennaro, Flavia Trucco, f.to cm 21×29, pp. 476, ill. b.n., bross, 
cartografia a colori in cartella allegata al volume, Firenze 2007 
[isbn 978-88-7814-307-4] € 48,00

La Memoria dell’Arte� Le pitture rupestri dell’Acacus tra passato e 
futuro, a c. di Savino di Lernia, Daniela Zampetti, f.to cm 30×26,5, 
pp. 380, ill. b.n.e col., cartonato con sovraccoperta, Firenze 2008 
[isbn 978-88-7814-37 7-7] € 48,00

L’arte rupestre del Tadrart Acacus è iscritta dal 1985 nella Lista UNESCO dei 
siti patrimonio dell’umanità. Il volume analizza in dettaglio una importante 
collezione di riproduzioni di pitture rupestri effettuate dai Maestri pittori al 
seguito della Missione in Acacus tra il 1955 e il 1986, attualmente conservate 
al Museo Preistorico-Etnografico “L. Pigorini” di Roma, confrontandoli con 
gli originali, ritrovati e studiati nel corso delle ultime missioni.

Le manifestazioni del sacro e l’età del Rame nella regione alpina e 
nella pianura padana� Studi in memoria di Angelo Rampinelli Rota, 
a c. di Raffaele Carlo De Marinis, Atti del Convegno “Le manifestazioni 
del sacro e l’età del Rame nella regione alpina e nella pianura padana” 
(Brescia, Palazzo Broletto, 23-24 maggio 2014), f.to cm 23×28, pp. 342, 
ill. b.n. e colore, bross., Nuvolera (BS), Edizioni Euroteam, ottobre 2014 
[isbn 978-88-907351-3-4] € 45,00

Durante l’età del Rame si diffusero nuove forme di religiosità con la com-
parsa dei primi santuari per i culti e le cerimonie, che diventarono, pertanto, 
collettive. Così come furono espressione di un’ideologia religiosa, precisa 
e condivisa, le statute-stele ed i massi incisi della Valcamonica e Valtellina. 
Partono anche da qui le radici antichissime del Senso del Sacro e, oggi più 
che mai, l’uomo si trova di fronte al dibattito sulla sacralità. Il convegno 
ha voluto ripercorrere una più ampia visione del Sacro, sempre relativa 
all’età del Rame (3400-2200 a.C.), per trovare linee di giunzione tra i popoli 
dell’Italia e dell’Europa di allora che, uniti nell’uso del vaso a campana, con-
tenente l’idromele o bevanda degli dei, seppero dare inizio, anche con altri 

monumenti e riti sacrali, a questo Senso del Sacro precedente alle radici 
cristiane dell’Europa.

From Lake to Sand� The Archaeology of Farafra Oasis Western desert, 
Egypt, a c. di Barbara E. Barich, Giulio Lucarini, Mohamed A. Hamdan, 
Fekri A. Hassan, f.to cm 21×29, pp. 528, ill. b.n. e col., bross., Firenze, 
dicembre 2014 [isbn 978-88-7814-520-7] € 60,00

The volume presents all the data collected during the cycle of research 
conducted by the Italian Archaeological Mission in the Farafra Oasis betwe-
en 1990 and 2005. The 29 multidisciplinary essays contained in this book 
provide a detailed picture of the population of the Farafra Oasis, hitherto 
one of the least well known within the Western Desert. Farafra became 
particularly important during the middle Holocene, the period when climate 
conditions were most favourable, with later brief humid episodes even in 
the historic periods. The results of the long-term research cycle presented 
here, combined with data from the survey of the whole Wadi el Obeiyid 
still in progress, allow the authors to identify changes in the peopling of 
the oasis and to define various occupation phases. The new chronology for 
the Wadi el Obeiyid is one of the main achievements of the book and, as 
demonstrated in the final chapter, is in complete agreement with the main 
cultural units of other territories in the Western Desert. On this chronological 
basis, the contacts between the latter and the populations established on 
the Nile are brought into sharper focus. The importance of the archaeolo-
gical documents discovered at Farafra and, at the same time their fragility 
due to the deterioration of the physical environment and the uncontrolled 
human activities, make us fear for their conservation. We hope that this 
book, with its complete documentation of the precious nature of the Farafra 
Oasis landscape and its archaeological heritage, may help to promote more 
effective policies for its safeguard.

Ennedi, Tales on stone� 1993-2017: Rock art in the Ennedi massif, 
a c. di Roberta Simonis, Adriana Ravenna, Pier Paolo Rossi, 
f.to cm 23,2×28,8, pp. 288, ill. col., bross., Firenze, dicembre 2017 
[isbn 978-88-7814-833-8] [e-isbn 978-88-7814-834-5] € 70,00

In the last few decades, a surprisingly large variety of subjects and styles 
of rock art have been brought to light in northern Chad by scholars and 
passionate travellers. In the Ennedi region, relatively recent painted scenes 
of daily life occur, but also earlier human figures and rare events such as a 
leopard hunt. However, what is really characteristic of this region are the gal-
loping mounted horses and camels, painted in original styles. Interestingly, 
the DStretch® plugin to ImageJ© has recently made it possible to see that in 
some cases the visible paintings are superimposed on older, faint images, 
very different in style and barely discernible to the naked eye. In some cases, 
paintings in an archaic style are revealed where just blurry spots appear on 
rocks. Farther to the east on the Ennedi plateau, the Niola Doa groups of 
intricately decorated human figures stand out as a superlative example of 
Saharan art. The focus of the volume is the most significant art, blended into 
the spectactular landforms of the region. We can only imagine the Ennedi 
landscape at the time the artists were decorating the rock surfaces with 
their pictograms and petroglyphs, but it must have been a sensational sight.

Ennedi, Pierres historiées� 1993-2017: Art rupestre dans le massif de 
l’Ennedi (Tchad), a c. di Roberta Simonis, Adriana Ravenna, Pier Paolo 
Rossi, f.to cm 23,2×28,8, pp. 288, ill. col., bross., Firenze, dicembre 2017 
[isbn 978-88-7814-837-6] [e-isbn 978-88-7814-838-3] € 70,00

Au cours des dernières décennies, dans le nord du Tchad, des savants et des 
voyageurs passionnés ont mis en lumière une quantité de sujets et de styles 
d’art rupestre, étonnamment variés. Dans la région de l’Ennedi, se trouvent 
des scènes peintes relativement récentes, qui montrent la vie quotidienne, 
mais il y a aussi des figures humaines plus anciennes et des événements rares, 
tels qu’une chasse au léopard. Pourtant, ce sont des chevaux et chameaux 
montés, au galop, peints dans des styles originaux, qui forment vraiment la 
caractéristique de cette zone. Fait intéressant, le greffon DStretch® pour le 
logiciel de traitement d’images ImageJ© a récemment permis de voir que, 
dans certains cas, les peintures visibles sont superposées à des images plus 
anciennes, à demi effacées, de style très différent et à peine perceptibles à 
l’oeil nu. En certains cas, des peintures d’un style archaïque sont révélées par 
DStretch® à des endroits où seules des taches floues apparaissaient sur la 
roche. Plus loin à l’est sur le plateau de l’Ennedi, les groupes de personnages 
au fin décor gravés à Niola Doa se distinguent comme un exemple magni-
fique de l’art saharien. Dans ce livre, l’accent est principalement mis sur les 
images les plus significatives, qui se fondent dans les reliefs spectaculaires 
de la région. Nous ne pouvons qu’imaginer l’aspect du paysage de l’Ennedi 
au moment où les artistes décoraient les surfaces rocheuses avec leurs pic-
togrammes et pétroglyphes, mais cela devait être une vision extraordinaire.
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Storia�

Rombai Leonardo, Tognarini Ivano, Follonica e la sua industria del 
ferro� Storia e Beni Culturali, f.to cm 17×24, pp. 264, ill. b.n., Firenze 
1986. Ristampa 2006 [isbn 978-88-7814-311-1] € 25,00

L’Abbazia di San Salvatore al Monte Amiata� Documenti storici, 
architettura, proprietà, a c. di Wilhelm Kurze, Carlo Prezzolini, 
f.to cm 19×26, pp. 233, ill. b.n., bross., Firenze 1988. Ristampa 2003 
[isbn 978-88-7814-095-0] € 25,00

Giordano Antonella, Letterate toscane del Settecento� Un regesto, 
con saggio di Luciana Morelli, edito per conto della Provincia di 
Firenze, f.to cm 17×24, pp. 300, 8 tavv. f.t. b.n., bross., Firenze 1994 
[isbn 978-88-7814-019-6] € 35,00

Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi, 
a c. di Ludovico Gatto, Paola Supino Martini, f.to cm 17×24, 2 tomi, 
pp. VIII-750, ill. b.n. e col., bross., Firenze 2002 [isbn 978-88-7814-204-6] 
€ 46,50

La Misericordia di Firenze� Le feste di San Sebastiano, a c. di Foresto 
Niccolai, f.to cm 17×24, pp. 213 ill. b.n. e col., bross., Firenze 2008 
[isbn 978-88-7814-393-7] € 18,00

Il volume, curato dall’archivista della Arciconfraternita della Misericordia 
di Firenze don Foresto Niccolai, accoglie le cronache e le immagini delle 
celebrazioni della festa di San Sebastiano dal 1950 al 2008. Precedono la 
sezione dedicata alla descrizione cronologica delle celebrazioni una serie 
di testi che inquadrano storicamente il culto di San Sebastiano e la vita della 
Confraternita attraverso i secoli.

I Provveditori della Misericordia nel corso dei secoli, a c. di Foresto 
Niccolai, f.to 15×21, pp. 102, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, dicembre 
2010 [isbn 978-88-7814-505-4] € 12,00

L’A., archivista attualmente in carica della storica istituzione, fondata nel 
1244 da S. Pietro da Verona, espone un’ampia ricerca sui Provveditori che si 
sono succeduti nel tempo alla guida dell’Arciconfraternita della Misericordia 
di Firenze, sulla base della documentazione conservata nell’Archivio della 
Confraternita. Segue in appendice una breve storia dell’Archivio dell’isti-
tuzione e degli archivisti che si sono occupati della conservazione della 
documentazione.

I vescovi di casa nostra� Ritratti di vescovi e arcivescovi fiorentini 
e toscani, a c. di Foresto Niccolai, f.to 15×21, pp. 176, ill. b.n. e colore, 
bross., Firenze, dicembre 2012 [isbn 978-88-7814-556-6] € 12,00

Il volume rappresenta l’ultimo lavoro di don Foresto Niccolai, archivista della 
Misericordia di Firenze. L’A. ha svolto una preziosa ricerca storica sui Vescovi 
e Arcivescovi fiorentini e toscani, che viene qui descritta come una lunga 
storia appassionata, con puntuale dovizia di particolari e note storiche di 
grande interesse, sui Grandi Pastori della Chiesa fiorentina fino ai giorni nostri. 
Il volume racchiude anche curiosità e avvenimenti singolari dei Vescovi de-
scritti; inoltre è arricchito da un copioso materiale iconografico e fotografico.

Bandinelli Roberto, Ceseri Lidia, Pieragnoli Laura, Grati Gualberto, 
Storia e ampelografia del territorio del Chianti Rufina / History ad 
Ampelography of the Chianti Rufina Region, f.to 17×24, pp. 29, ill, b.n. 
e colore, bross., Firenze, novembre 2012 [isbn 978-88-7814-566-5] € 10,00

È la riedizione, con testo inglese a fronte, di un contributo comparso in 
Archeologia della vite e del Vino in Toscana e nel Lazio, a cura di A. Ciacci, P. 
Rendini e A. Zifferero. Il saggi ripercorre a grandi linee la storia del vino Chianti 
Rufina e del suo territorio, ma soprattutto pone l’attenzione al progetto 
di recupero, conservazione e valorizzazione del germoplasma di questa 
tipologia di vino. In appendice sono esposti i dati aggiornati al 2008 della 
distribuzione delle viti individuate.

Grati Gualberto, La storia, vantaggio competitivo nel mondo del 
vino / The History, competitive advantage in the world of wine, 
f.to 17×24, pp. 20, ill, b.n. e colore, bross., Firenze, novembre 2012 
[isbn 978-88-7814-565-8] € 10,00

Riedizione, con testo inglese a fronte, di un contributo pubblicato in Arche-
ologia della vite e del Vino in Toscana e nel Lazio, a cura di A. Ciacci, P. Rendini 
e A. Zifferero, ripercorre la tradizione e la storia del vino offrendone un 
sintetico quadro anche un punto di vista etnografico ed antropologico. 
Vengono inoltre descritti i territori e le aziende che hanno avuto da sempre 
una grande rilevanza nella produzione vinicola. Infine, l’autore analizza tutti 
gli strumenti che valorizzano questa lunga tradizione, dalla denominazione 
di origine, al marchio aziendale, all’istituzione di musei, con utili suggerimenti 
a quanti operano nel settore.

100 immagini di libri di scuola� Il Fondo Antiquario del Museo 
Nazionale della Scuola di Firenze (secoli XVI-XVIII) – INDIRE, a c. 
di Alessandra Anichini, Pamela Giorgi, f.to 17,5×24,5, pp. 192, ill. b.n., 
bross., cartonato, Firenze, dicembre 2013 [isbn 978-88-7814-595-5] € 24,00

Correre verso il futuro senza avere la curiosità di guardarsi intorno o di voltarsi 
per ricordare cosa abbiamo lasciato lungo la nostra strada ci avvicina alle 
macchine o ai primati. Comprendere la realtà significa prenderla tutta insie-
me, collazionare il passato con il futuro. Ho sempre supposto e poi creduto, 
che il ruolo di INDIRE debba avere a che fare con il movimento del pendolo 
che oscillando occupa tutto lo spazio nel quale si trova. L’innovazione può 
essere una parola vuota di senso se non si riesce a capire con lucidità che 
essa non spinge semplicemente in avanti qualcosa, ma che, in realtà, trasci-
na dietro di sé il passato che a volte sembra un peso altre volte una parte 
della sua forza motrice. Qualunque figlio ha un genitore e chiunque è ciò 
da cui proviene e sarà migliore se sarà in grado di tenerlo sempre a mente. 
Il presente volume, proposto alla fine di un complesso 2013, nasce proprio 
dalla consapevolezza del valore e del senso da cui INDIRE trae le proprie 
origini e dal debito culturale che ha nei confronti di un passato non trascorso. 
Questa pubblicazione è allora l’occasione per inaugurare un nuovo corso 
che, parallelamente all’attività di propulsione verso l’utilizzo consapevole 
ed esperto delle tecnologie, l’ineludibile spinta al futuro, recuperi quanto 
di prezioso proviene da una tradizione che non cade nella dimenticanza 
(Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE).

Pigaiani Luciano, La “domus Casotti” e San Salvatore di Ficarolo 
con le dipendenze di San Lorenzo alle Caselle e Santa Croce di 
Salara, f.to 20,5×28, pp. 190, ill, b.n., bross., Firenze, ottobre 2015 
[isbn 978-88-7814-670-9] [e-isbn 978-88-7814-671-6] € 28,00

La scoperta nell’Archivio di Stato di Lucca di alcune pergamene ancora 
inedite nelle quali compare la chiesa di San Salvatore di Ficarolo, edificata 
dalla famiglia nota successivamente dal nome di uno dei suoi esponenti 
come domus Casotti, ha dato avvio al presente studio su questa casata, 
che annoverando fra i suoi componenti, oltre a Casotto, il vescovo di Ferrara 
Landolfo, ha avuto un ruolo molto importante nelle vicende storiche dell’XI 
e XII secolo inerenti non solo Ficarolo e la Transpadana ma anche Ferrara. 
Sono altresì esposte in questa trattazione le vicende della chiesa di San 
Salvatore di Ficarolo, affidata dagli stessi membri della famiglia di Casotto 
agli agostiniani di San Frediano di Lucca, e viene indagata la presenza di 
questa Congregazione nel territorio della Transpadana e a Ferrara, non prima 
però di aver chiarito alla luce delle ultime pubblicazioni il ruolo di quella 
benedettina in questo angolo di Polesine. Completa il lavoro, oltre alla 
raccolta della documentazione notarile inerente la gestione del patrimonio 
immobiliare del priorato di San Salvatore, un’appendice con documenti di 
notevole interesse per questa trattazione che sempre vengono citati in studi 
ferraresi anche recenti, ma mai riportati integralmente se non in maniera 
sporadica e limitata.

Lombardi Paolo, Nesi Gianluca, Sangue e suolo� Le radici esoteriche 
del Nuovo Ordine Europeo nazista, pp. 209, ill. b.n., Firenze, 
dicembre 2016 [isbn 978-88-7814-7 70-6] [e-isbn 978-88-7814-7 71-3] € 19,00

«Un nuovo eden». Così Adolf Hitler, nel luglio del 1941, descriveva lo stato 
dell’Europa dopo la prevista vittoria nazista: un continente ripulito da tutti gli 
individui razzialmente indesiderabili e unificato politicamente ed economi-
camente, un continente in cui le merci avrebbero viaggiato senza limiti, ma 
le persone (quelle vive, almeno) sarebbero state segregate. Questa futura 
condizione fu l’oggetto di una meticolosa pianificazione da parte delle SS 
ed esitò nel Generalplan Ost, il progetto nazista per la nuova Europa. Que-
sta sinistra visione non nacque dal nulla; si alimentò nelle credenze della 
destra tedesca pre-nazista, legata ai miti esoterici della purezza del sangue 
e del ritorno alle radici razziali del popolo ariano. La prima generazione di 
nazisti, formatasi in quegli ambienti, portò quei temi all’interno del movi-
mento nazionalsocialista e delle SS in particolare, seguaci di una teoria in 
cui la purezza del sangue e l’appartenenza a un determinato territorio si 
fondevano misticamente insieme, generando la credenza che per i portatori 
di puro sangue tedesco fosse indispensabile, per la creazione di un nuovo 
Rinascimento europeo, colonizzare i territori che appartenevano di diritto 
a quel sangue; fino a che, nelle seconde generazioni di nazisti, quest’idea 
divenne pura tecnica di dominio dello spazio: il Generalplan Ost. Nella storia 
di come dalle prime, oscure teorizzazioni della destra nazista si giunse a 
questo progetto, si dispiega la parabola di gran parte delle classi dirigenti 
tedesche, sedotte da questa forma di nazionalismo razzista, nelle spire di 
un regime avviato verso l’estremo approdo del genocidio.
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S� Elia di Monte Santo� Il primo cenobio benedettino della Sardegna 
tra storia, arte e devozione popolare, a c. di Giovanni Strinna, 
Giuseppe Zichi f.to 21×29,7, pp. 225, ill. b.n. e colore, bross., Firenze, 
novembre 2017 [isbn 978-88-7814-820-8] [e-isbn 978-88-7814-821-5] € 34,00

Nel 1065 i giudici di Torres donavano all’ordine di San Benedetto le chiese 
di S. Maria di Bubalis e S. Elia di Monte Santo con l’intero monte, costituen-
do così la dotazione del primo cenobio cassinese dell’isola. Quel gesto 
significava la loro fedeltà al papa e il loro schierarsi dalla parte della riforma 
ecclesiastica. Il loro diploma di donazione, ancora oggi conservato a Monte-
cassino, costituisce il più antico documento scritto del Medioevo sardo, ma 
la vicenda ci è testimoniata anche nelle suggestive pagine della Chronica 
Casinensis di Leone Marsicano. I nomi delle chiese di S. Elia e S. Maria, presso 
l’attuale Siligo, vennero incisi assieme a quelle degli altri beni posseduti dai 
Cassinesi sul portone bronzeo del monastero laziale, come ad affermarne 
l’eterna stabilità. Il presente volume, che raccoglie saggi di specialisti di 
diverse discipline, descrive il territorio di Monte Santo e le sue chiese dalla 
fase di età bizantina fino a quella tardo-medievale, con un’incursione nella 
storia otto-novecentesca relativa alle dispute per la gestione della festa 
campestre di Sant’Elies.

Lombardi Paolo, Un mito soalre� Otto Rhan dai Catari 
alle SS, pp. 125, ill. b.n., Sesto Fiorentino, dicembre 2018 
[isbn 978-88-7814-888-8] [e-isbn 978-88-7814-889-5] € 18,00

Nell’Europa della fine degli anni Venti, attanagliata dalla crisi economica e 
sociale, dalla dilagante violenza nelle strade, dall’avvento del fascismo, un 
pugno di intellettuali francesi identificò la via di uscita nel ritorno ai princìpi 
di un’oscura setta ereticale francese del XIII secolo: i catari. Quel ritorno 
avrebbe assicurato la nascita di un’Europa unita, tollerante, pacifica. Fu un 
sogno che attrasse molti, persino figure del calibro di Simone Weil, fino alla 
venuta di Otto Rahn, un mitografo tedesco che riunì il racconto dei catari 
alla leggenda del Graal.

Lombardi Paolo, Un grande spazio vuoto� Genocidio e 
colonizzazione nazista, pp. 166, ill. b.n., Firenze, aprile 2020 
[isbn 978-88-7814-976-2] [e-isbn 978-88-7814-97 7-9] € 19,00

Nel luglio del 1942 Heinrich Himmler, il capo delle SS, ordinava l’accelerazione 
del genocidio degli Ebrei in Polonia, che avrebbero dovuto essere uccisi entro 
la fine dell’anno. Contemporaneamente si apprestavano i piani (e l’inizio 
dell’esecuzione) del Generalplan Ost, il progetto di colonizzazione dell’Est 
da parte dei nazisti. Che rapporto esisteva tra le due cose? La convergenza 
temporale era voluta, e il genocidio era in realtà uno sterminio di stampo 
coloniale, come quelli perpetrati dalla fine dell’Ottocento dalle potenze 
imperialiste? Il genocidio era l’eredità di quella storia? Oppure si trattava di 
due piani distinti, che solo nella fatale estate del 1942 convergevano assieme 
grazie alle nuove politiche assunte dal regime verso la sistemazione etnica 
e coloniale dell’intero contente europeo? Un viaggio nel cuore tenebroso 
del Secolo Breve, dove per un momento violento e terribile il progetto di 
unificazione dell’Europa passò per l’eliminazione di milioni di nemici razziali 
e la creazione di un grande spazio vuoto, in cui ricostruire un’utopia razziale 
che avrebbe dovuto incarnare la Nuova Europa.

Pigaiani Luciano, Landolfo vescovo di Ferrara al tempo di 
Matilde di Canossa� Dal castello di Ficarolo alla costruzione 
della nuova cattedrale, pp. 156, ill. b.n., Firenze, maggio 2022 
[isbn 978-88-9285-112-2] [e-isbn 978-88-9285-113-9] € 20,00

Nella Ferrara medievale diversi vescovi hanno avuto una valenza più o meno 
importante nella loro azione pastorale o politica e probabilmente il vescovo 
che ha lasciato l’impronta più grande in questo excursus plurisecolare è stato 
Landolfo, che ha retto l’episcopato nella Ferrara di inizio XII secolo. Ma chi era 
Landolfo, da dove e da quale famiglia proveniva? Proveniente dal castello di 
Ficarolo, dove risiedeva la famiglia, e insediato dalla contessa Matilde come 
vescovo di Ferrara, con il suo lungo episcopato svoltosi nel periodo della 
riforma gregoriana e della lotta per le investiture ha attraversato gran parte 
della prima metà del XII secolo nel passaggio dalla dominazione matildica 
all’emergere in Ferrara delle nuove forze comunali. Abile politico, Landolfo 
combatté per tutta la sua vita per conseguire l’autonomia politica e religiosa 
da Ravenna: getta le basi, sfrutta il momento storico favorevole, ottiene una 
prima volta l’autonomia; cambiano i rapporti, deve cedere, non senza una 
strenua resistenza, al dominio di Ravenna. Ma non demorde e quando si 
presenta ancora l’occasione sfrutta la congiuntura favorevole per stabilire 
un cordiale rapporto con il nuovo papa Innocenzo II, porre il problema 
dell’autonomia come determinante per Ferrara e dare inizio alla nuova 
cattedrale. Le citazioni e i documenti in latino riportati nel testo sono stati 
tradotti quasi sempre in forma strettamente letterale. In appendice sono 
riportati ventisette documenti (alcuni inediti) che rendono palese il ruolo da 

lui svolto in campo religioso, nelle relazioni politiche e come amministratore 
dei beni della sua Chiesa.

Lombardi Paolo, Nesi Gianluca Imparare a uccidere� Il programma 
T4 e il genocidio, pp. 128, ill. b.n., Firenze, ottobre 2022 
[isbn 978-88-9285-141-2] [e-isbn 978-88-9285-1429-9] € 24,00

Nell’autunno 1939, il regime nazista varò la sua prima operazione di sterminio 
di massa: l’eliminazione dei malati di mente. Autorizzata da Hitler senza un 
piano preciso né un’indicazione di modi e mezzi, l’esecuzione dell’azione 
fu affidata alla Cancelleria del Führer, che si trasformò da istituzione tutto 
sommato secondaria in un vero e proprio Ministero della morte. Reclutando 
il personale necessario, inaugurando prassi organizzative e gestionali, svi-
luppando competenze, e sperimentando metodi di assassinio, la Cancelleria 
del Führer costruì dal nulla un apparato di assassinio che venne presto ad 
estendersi anche a disabili, malati cronici, e qualsiasi soggetto ritenuto aso-
ciale, da eliminare in completa segretezza. Risorse umane, expertise, mezzi 
e soluzioni omicide – dall’invenzione della camera a gas all’uso dello Zyklon 
B –, sarebbero poi state trasferite a Est per una impresa su più larga scala: il 
genocidio degli ebrei. A questa operazione (denominata T4) che divenne 
la prova generale del successivo genocidio, presero parte autisti, giardinieri, 
cuochi, infermieri, medici e uomini delle più varie professioni e provenienze, 
ciascuno aderendovi senza costrizione e ricorrendo alla propria inventiva 
per trasformare in realtà i desideri omicidi del regime. Gli assassini di massa 
furono un’impresa voluta dai vertici della dittatura nazista, ma progettata 
e attuata a livello più basso da molti partecipanti, che vi aderirono secondo 
percorsi diversi, e però tutti convergenti nell’attuare le politiche del regime 
come mezzo di avanzamento della comunità e della cultura tedesca, oltre 
che condizione per l’avanzamento delle proprie discipline e carriere. Senza 
questa intima adesione, in assenza di ogni particolareggiato piano centrale, 
nessun programma di sterminio sarebbe stato possibile.

Storia dell’Arte�

L’arte dei Brea tra Francia e Italia� Conservazione e valoriz za zione 
/ L’art des Brea entre France et Italie. Conservation et valorisation, 
Atti del Convegno (Genova – Convento di Santa Maria di Castello, 
31 ottobre 2005), a c. di Maria Teresa Orengo, f.to cm 21×29, pp. 128, 
testo italiano e francese, ill. b.n. e col., Firenze 2006 [isbn 978-88-7814-327-2] 
€ 20,00

Moore Valeri Anna, Catrosse a Cortona� Una manifattura di terraglie 
e maioliche in Toscana (1796-1910), f.to cm 24×30, pp. 168, ill. b.n. e 
colore, cartonato, Firenze, maggio 2011 [isbn 978-88-7814-511-5] € 50,00

L’A. ha svolto una ricerca filologica sulla manifattura di terraglie a Catrosse in 
Cortona, di proprietà della famiglia Venuti, collocabile tra la fine del XVIII e 
l’inizio del XX secolo. Lo studio ha consentito di accertare l’identità di oggetti 
un tempo anonimi attraverso la scoperta di nuovi materiali, quali reperti di 
scavo e 655 stampi in gesso. Sono presi in esame, oltre alle svariate forme 
delle stoviglie per la mensa, anche i vasi da fiori, gli oggetti devozionali 
(targhe, acquasantiere…), i camini, i candelieri, il set da scrivania, sculture da 
giardino, ecc. La ricerca ha portato alla luce anche una fiorente produzione 
di piccoli bassorilievi per la decorazione dei vasi in stile neoclassico, i quali 
rappresentano una testimonianza dell’influenza di Wedgwood e fanno ri-
entrare la manifattura di Catrosse nel quadro europeo della produzione di 
terraglie. L’A. analizza anche le difficoltà della manifattura nella produzione di 
questi prodotti. Correda il volume un’ampia documentazione iconografica a 
colori e un capitolo dedicato alle fonti d’archivio con le foto dei documenti.

Moore Valeri Anna, Ceramica in uso a Firenze fra Settecento e 
Ottocento� Volume I� La maiolica, f.to cm 17×24, pp. 376, ill. b.n. e 
colore, bross., Firenze 2019 [isbn 978-88-7814-915-1] [e-isbn 978-88-7814-916-8] 
€ 58,00

Il libro è frutto di un’attenta indagine incentrata sull’oggettistica d’uso, un 
aspetto poco conosciuto della produzione di maiolica presso le manifatture 
fiorentine, eppure molto sviluppato tra Sette e Ottocento, come rivelato dalla 
ricca appendice documentaria. Essa è il risultato di anni di ricerche condotte 
dall’autrice presso archivi pubblici e privati, che le hanno permesso di ap-
profondire la committenza di questo genere di manufatti, sia da parte dei 
granduchi lorenesi, che delle principali famiglie nobili, oltreché dei conventi 
e delle farmacie. L’analisi critica delle informazioni raccolte, accompagnata 
da un cospicuo e ricercato apparato fotografico, le ha inoltre consentito di 
individuare nella Manifattura Levantini di Empoli, ma anche nelle fabbriche di 
Montelupo, Siena e Delft le principali fornitrici di questo tipo di oggettistica, 
a cui si aggiungono la Real Fabbrica di Stufe e Maioliche in Borgo Pinti, sorta 
per volontà del granduca Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena e la Manifattura 
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di Doccia, nota perlopiù per la produzione di porcellane. Di quest’ultima 
sono poste in evidenza anche altre produzioni da ritenersi d’uso e anch’esse 
finora non trattate in maniera approfondita, quali le “ambrogette”, i bidets, 
ma anche le stufe la cui tecnica di produzione è stata tramandate dalla Real 
Fabbrica di Pietro Leopoldo, chiusa un ventennio prima.

Varie�

Cercarsi e non trovarsi� Due scuole per un sistema� Primo rapporto 
di ricerca sulla dispersione scolastica nelle scuole superori del 
Mugello, a c. di Marco Bontempi, f.to 17×24 cm, pp. 152, ill. b.n., bross., 
Firenze, maggio 2013 [isbn 978-88-7814-57 7-1] € 9,90

Primo rapporto di ricerca sulla dispersione scolastica nelle scuole superori 
del Mugello.
Un gruppo multidisciplinare di ricercatori e esperti del settore scuola affronta 
l’analisi del problema della dispersione scolastica in un’area territoriale forte-
mente a rischio come il Mugello. Attraverso la riflessione sui dati statistici del 
fenomeno e la ricostruzione del vissuto esistenziale dell’esperienza scolastica 
di studenti, genitori e insegnanti, condotta sulla base di più di novanta 
interviste, la ricerca propone nuove interessanti linee di interpretazione e 
importanti prospettive programmatiche per affrontare un problema sociale, 
prima ancora che scolastico.

Moore Valeri Anna, Ceramica in uso a Firenze fra Settecento 
e Ottocento� Volume II� Porcellana, Terraglia e Bucchero 
della Nuova Spagna – Tomo I� Saggi; Tomo II� Apparati, 
f.to cm 17×24, pp. 468, ill. b.n. e colore, bross., Sesto Fiorentino 2022 
[isbn 978-88-9285-137-5] [e-isbn 978-88-9285-138-2] € 88,00

Il secondo volume della Ceramica in uso a Firenze fra Settecento e Ottocento 
tratta di porcellana, terraglia e bucchero della nuova Spagna, dopo che il 
primo si era occupato esclusivamente di maiolica. Prende in esame la nascita 
e l’avvento di un materiale prezioso che proveniva dalle mitiche Indie Orien-
tali, la porcellana, già collezionata in Europa da numerose grandi famiglie, 
concentrandosi esclusivamente sulla ceramica d’uso ad esclusione delle 
sculture. L’aspetto più innovativo del volume sta nel fatto che si basa quasi 
esclusivamente sui i documenti cartacei, tutti inediti, trovati negli archivi 
di famiglie fiorentine e quindi permette di dare un quadro esaustivo degli 
acquisti di porcellana a Firenze tra Settecento e Ottocento. Tra i materiali è 
il masso bastardo di Doccia ad occupare una parte preminente nel contesto 
del volume, paragonato con la vera porcellana e la porcellana bastarda, così 
come tra i decori è quello chiamato in fabbrica a stampa e oggi definito “a 
riporto” a essere privilegiato perché è di fatto il progenitore del transfer print, 
che tanto successo e sviluppo avrà nella ceramica inglese e nella terraglia 
europea in generale. Si approfondiscono anche i colori con la non comune 
anchina e il prezioso verde crom e poi qualche servito particolare. L’evolversi 
delle mode e i cambiamenti di gusto sono filtrati attraverso gli acquisti di 
ceramiche di alcune importanti famiglie nobili fiorentine e lucchesi, come 
pure di quelli della Corte Granducale. La terraglia, poi, da quella di scavo a 
quella ottocentesca più comune, affrontata con studi nuovi e con una grande 
quantità di riscontri documentali per finire, poi, al “bucchero della nuova 
Spagna”, del quale, però, non vogliamo svelarvi niente. Il tutto arricchito da 
apparati dettagliati e da numerose tabelle esplicative.

Vetro� Tipologie e restauro�

Daintith Christine A., Conservazione e restauro dei reperti di vetro, 
f.to cm 17×25, pp. 18. Firenze, 1988 [isbn 978-88-7814-093-6] € 7,00

Paolucci Fabrizio, I vetri incisi dall’Italia settentrionale e dalla Rezia 
nel periodo medio e tardo imperiale, f.to cm 21×29,5, pp. 226, ill. b.n., 
bross., Firenze 1997 [isbn 978-88-7814-115-5] € 31,00

Storie al caleidoscopio� I vetri della collezione Gorga: un patrimonio 
ritrovato, a c. di Lucia Saguì, pp. 44, ill. b.n. e col., bross., Firenze 1998 
[isbn 978-88-7814-130-8] € 11,00

Paolucci Fabrizio, L’arte del vetro inciso a Roma nel IV secolo d�C�, 
f.to cm 21×29, pp. 90, ill. b.n., bross., Firenze 2002 [isbn 978-88-7814-294-7] 
€ 23,00

Petrianni Anastasia, Il vasellame a matrice della Prima Età Imperiale 
(Collezione Gorga, Vetri I), f.to cm 19,5×26,5, pp. 132, ill. b.n. e col., 
bross., Firenze 2003 [isbn 978-88-7814-264-0] € 22,00

Del Vecchio Franca, Le produzioni della prima e media età 
imperiale soffiate con l’ausilio di matrici (Collezione Gorga, 
Vetri II), f.to cm 19,5×26,5, pp. 127, ill. b.n. e col., bross., Firenze 2004 
[isbn 978-88-7814-251-0] € 22,00
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