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Cinquant’anni dopo …
Giornata di studi sulla valorizzazione del
patrimonio culturale del territorio

13 aprile 2018

linguA iTAliAno

9.30

registrazione
SESSION E MATTIN A LE

10.00 Saluti delle Autorità e apertura dei lavori
Chair

SimoneTTA Bonomi

10.30

rAFFAele PereTTo

10.50

11.10

11.30

Soprintendente Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le province di Barletta-AndriaTrani e Foggia
Presidente del c.P.S.S.A.e. rovigo
La scoperta di Frattesina, il C.P.S.S.A.E. e
la nascita del Museo Archeologico di Rovigo

mASSimo BergAmin

Sindaco di rovigo
Rovigo capitale europea della cultura 2021:
la grande sfida

criSTiAno corAzzAri

Assessore al Territorio, cultura e Sicurezza regione del Veneto
Musei e valorizzazione del territorio Veneto

dAniele FerrArA

direttore del Polo museale del Veneto
Patrimonio culturale e progetti di sviluppo
locale: la gestione integrata del sistema
museale nazionale

12.00 Visita guidata al museo dei grandi Fiumi
di rovigo a cura di raffaele Peretto,
già direttore del museo
13.00 Pausa pranzo

SESSION E POMER ID IA N A

14.30 Tavola rotonda con dibattito al termine
dei lavori
Musei e territorio: l’archeologia tra tutela,
valorizzazione e ricerca a quattro anni dalla
riforma Franceschini
Presiede:

Piero PruneTi

direttore Archeologia Viva / tourismA

intervengono:

Pierluigi cellAroSi

Presidente centro di ricerche ciViA

mAriA TereSA de gregorio
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FedericA gonzATo

direttore del museo nazionale Atestino e del
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FABrizio mAgAni

Soprintendente Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Verona, rovigo
e Vicenza

FrAnco nicoliS

direttore ufficio Beni Archeologici della
provincia autonoma di Trento

cArlo PereTTo

eminente Studioso, università di Ferrara

criSTinA regAzzo

rovigo convention & Visitors Bureau

chiArA VAllini

conservatore museo dei grandi Fiumi di
rovigo

ii giornata / 2nd day

La bassa pianura tra Adige e Po dalla tarda
età del Bronzo all’inizio dell’età del Ferro

14 aprile / 14th April 2018
linguA iTAliAno e ingleSe

9.00

Chairs mAriA BernABò
9.30

9.45

10.10

10.35

/ LANGUAGE ITALIAN AND ENGLISH

registrazione / Registration

SESSIONE MATTINALE

/ MORNING SESSION

PAolo BellinTAni

Presentazione del numero li di PAduSA,
rivista del c.P.S.S.A.e. la nuova Serie /
Presentation of the LI issue of Padusa journal
(New Series)

gioVAnnA gAmBAcurTA,
clAudio BAliSTA, mArco BerTolini,
FiorenzA BorTolAmi, Fiorenzo
FuolegA, mArco mArcheSini,
SilViA mArVelli, eliSABeTTA rizzoli,
urSulA Thun hohenSTein, erikA VAlli
L’insediamento dell’età del Bronzo
medio-recente di Adria (località Amolara)
avamposto orientale della polity delle Valli
Grandi Veronesi?

clAudio BAliSTA, mAurizio cATTAni, liSA
guerrA, elenA mAini, PAolo
mArcASSA, mArco mArcheSini, SilViA
mArVelli, lucA rinAldi, STeFAniA zuFFi

L'abitato di Cà Spadolino di Coccanile
(Copparo - FE) e il popolamento lungo i rami
meridionali del delta del Po nell'età del
Bronzo

michele BAldo, clAudio BAliSTA,
PAolo BellinTAni

11.00 Pausa caffè / Coffee break

11.45

12.10

BreA,
AnnA mAriA BieTTi SeSTieri

Frattesina di Fratta Polesine: estensione,
infrastrutture, definizione di aree funzionali ed
evoluzione paleo-idrografia del territorio.
Metodologie “a basso impatto” e risultati delle
indagini sul campo - anni 2014-2016

11.20

The low plain between Adige and Po from
the late Bronze Age to the beginning of the
Iron Age

luciAno SAlzAni, PAolo BellinTAni,
michele BAldo, mirkA diSArò, urSulA
Thun hohenSTein
Campestrin di Grignano Polesine: le ricerche
sul campo

elodiA BiAnchin ciTTon

L’abitato protostorico di Montagnana-Borgo
S. Zeno: aspetti topografici e infrastrutturali

ArmAndo de guio, clAudio BAliSTA,
AndreA BeTTo, lAurA BurigAnA,
luigi mAgnini

Le Valli Grandi Veronesi e il Progetto AMPBV:
linee di una rotta interpretativa bottom-up
“contro-corrente” in un'area nodale di
formazione della complessità sociale europea

12.35 dibattito / Discussion

13.00 Pausa pranzo / Lunch break
•

SESSIONE POMERIDIANA

/ AFTERNOON SESSION

Chairs AndreA cArdArelli,
14.30

14.55
15.20

mArk PeArce

urSulA Thun hohenSTein,
iVAnA Angelini, PAolo BellinTAni

Aspetti tecnologici e archeometrici delle
ambre di Campestrin di Grignano Polesine

PAolo BellinTAni

Le perle d’ambra tipo Tirinto. Per una
revisione della problematica

mATeuSz cwAlińSki, JAnuSz czeBreSzuk
Circulation of amber in the Western Balkans
during the Bronze Age and its significance for
tracing trans-Adriatic contacts

15.45 Pausa caffè / Coffee break
SESSIONE POSTER

•

/ POSTER SESSION

coordinamento scientifico / Scientific coordination:

mASSimo SArAcino

16.00 Visita dei poster alla presenza degli autori /
Display of posters in the presence of authors
16.30 dibattito su relazioni e poster /
Discussion on reports and posters

17.15 Partenza con autobus per Fratta Polesine /
Departure to Fratta Polesine by bus
18.00 Visita guidata al museo Archeologico
nazionale di Fratta Polesine /
Guided tour to the National Archaeological
Museum of Fratta Polesine
a cura di / by Federica gonzato

iii giornata / 3rd day

Frattesina: una pagina di Storia europea

15 aprile / 15th April 2018
linguA iTAliAno e ingleSe

8.30

Chairs gioVAnni

09.45

10.15

/ MORNING SESSION

leonArdi, FedericA gonzATo

Presentazione del volume / Presentation of
the volume
Frattesina: un centro internazionale di
produzione e di scambio nella Tarda Età del
Bronzo del Veneto
(a cura di / edited by Anna maria Bietti
Sestieri, Paolo Bellintani e claudio giardino)
interverranno / Speakers:

AnnA mAriA BieTTi SeSTieri,
PAolo BellinTAni, clAudio giArdino,
JAcoPo de groSSi mAzzorin

AndreA cArdArelli, clAudio cAVAzzuTi,
FrAnceSco QuondAm, luciAno SAlzAni

Oltre il fiume, oltre la vita. Recenti sviluppi
delle ricerche sulla necropoli delle Narde a
Fratta Polesine

PAolo BellinTAni, iVAnA Angelini

Frattesina e le origini del vetro europeo

10.40 Pausa caffè / Coffee break
11.00

11.25

11.50

/ LANGUAGE ITALIAN AND ENGLISH

registrazione / registration

SESSIONE MATTINALE

9.00

Frattesina: a page in European History

michele cuPiTò, gioVAnni leonArdi,
eliSA dAllA longA, clAudio BAliSTA,
lAurA PAu, clAudio BoVolATo

Pianura veronese e Polesine tra Bronzo
recente e Primo Ferro iniziale. Dinamiche di
popolamento, organizzazione del territorio e
modelli di scambio

mArco BeTTelli, SArA T. leVi

Cinquanta sfumature di ceramica italomicenea: Frattesina e altre nuances dal
Mediterraneo centrale

FrAnco mArzATico

Le Alpi centro-orientali. Barriera e ponte

12.15 dibattito / Discussion

13.15 Pausa pranzo / Lunch break

SESSIONE POMERIDIANA

Chairs ArmAndo

/ AFTERNOON SESSION

de guio, clAudio giArdino

14.45

eliSABeTTA BorgnA

15.10

AndreA cArdArelli

Il caput Adriae tra Alpi e Adriatico durante la
tarda età del Bronzo: apporti transalpini,
relazioni pensinsulari, dinamiche di
trasformazione
Frattesina e la tarda età del Bronzo fra Po e
Tevere

15.35 Pausa caffè / Coffee break
15.55

mArk PeArce

16.20

AnThony F. hArding

16.45

Frattesina: il significato storico
The role of Frattesina in European prehistory

reinhArd Jung

Frattesina fra Europa e Mediterraneo
orientale

17.20 dibattito / Discussion

18.20 chiusura dei lavori / Conclusions

SESSIONE POSTER / POSTER SESSION

Tematica 1 / Topic 1

Tematica 2 / Topic 2

The area between Adige and Po rivers in the late
Bronze Age

The "Frattesina phenomenon" between Europe and
the Mediterranean

Il territorio tra Adige e Po nella tarda età del Bronzo

michele Pirro leo, rAFFAele rizzo

Computer Vision su reperti metallici di Frattesina: un
contributo allo studio e alla documentazione di manufatti
di forma complessa

SilViA PioVAn, PAolo mozzi

Palaeohydrography of the Southern Venetian Plain in the
Bronze and Iron ages

mArA migliAVAccA, diego Pizzeghello, SerenellA
nArdi

Una strada armentaria dell’età del Bronzo nelle Valli
Grandi Veronesi: il contributo delle analisi chimiche dei
suoli

FedericA gonzATo

Costruire con il legno. Il tracciato viario di Vallese di
Oppeano

giAnni de zuccATo, mAriA criSTinA VAllicelli
L'età del Bronzo nel medio Polesine: nuovi dati

FiorenzA BorTolAmi

Nuovi dati dal territorio atestino: il sito dell’età del Bronzo
recente di Este - Via Comuna

mArco cAlò, SerenA d'AlFonSo
Il simbolo solare a Frattesina

mArco BerTolini, urSulA Thun hohenSTein

L’artigianato in materie dure animali prima di Frattesina:
le evidenze provenienti dagli abitati di Larda I, II e
Campestrin

mArco BerTolini, urSulA Thun hohenSTein

L’artigianato in materie dure animali di Frattesina:
le evidenze provenienti dalle necropoli delle Narde

urSulA Thun hohenSTein, AleSSAndrA TArTer,
mArco BerTolini

Sfruttamento delle risorse ittiche nel Polesine durante l'età
del Bronzo recente: i casi di Campestrin, Larda I e II

TiziAnA zAPPATore

La pesca in area padana fra Bronzo Finale e età del
Ferro. Le evidenze da Frattesina e da Bologna

Il “fenomeno Frattesina” tra Europa e Mediterraneo

JeAneTTe VArBerg
The Glass road

lorenzA endrizzi, nicolA degASPeri

Nuove indagini archeologiche ai Campi Neri di Cles
(Val di Non, Trentino)

PAolo BellinTAni, elenA SilVeSTri,
eliSABeTTA moTTeS, FrAnco nicoliS

Prehistoric exploitation of copper ore deposits in Trentino.
Recent investigations of the Archaeological Heritage
Office of Trento

eliSABeTTA moTTeS, michele BASSeTTi,
PAolo BellinTAni, elenA SilVeSTri

Una necropoli della Cultura di Luco/Laugen a Gardolo di
Mezzo (Trento, Italia settentrionale). Rapporti con l'area
padana centro-orientale nelle fasi finali dell'età del Bronzo

gioVAnni TAScA, dAVid VincezuTTo

Il Friuli e la Romagna: interlocutori nodali nelle traiettorie
di scambio di Frattesina

BrinA ŠkVor JerneJčič

Olle - ovaloid vessels with a short everted rim from
Frattesina and Ljubljana/Lubiana. The same shape but
different meaning?

FedericA gonzATo, AleSSAndro cuPAiuolo

La vita quotidiana a Frattesina fra gioco e simbolismo.
Un confronto con il mediterraneo orientale

iSABelle mArTelli

Lipari - Frattesina - Micene. Possibili connessioni?

mAriA kohle

From the Mediterranean to the Baltic sea. How the
dressing of urns interlinks Europe in the Late Bronze /
Early Iron age

mAurizio hArAri, PAolo rondini, lorenzo zAmBoni
L'eredità di Frattesina. Verucchio dopo il 1000 a.C. alla
luce dei nuovi scavi in abitato
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