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Prima circolare 
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Periplous: il mare nella Preistoria mediterranea 

 
Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, villa del Tellaro e Akrai,   

Consiglio Nazionale delle Ricerche, ISPC Catania 

Siracusa, 19-22 ottobre 2022 

 

In memoria di Calogero Rizzuto e Sebastiano Tusa 

 

 
 

Nel paesaggio fisico come in quello umano, il Mediterraneo crocevia, il Mediterraneo eteroclito si 

presenta al nostro ricordo come un’immagine coerente, un sistema in cui tutto si fonde e si ricompone 

in una unità originale (Fernand Braudel 1985: 10). 

 

Il tema del mare, nella sua complessità di valori e significati, rimane al centro del grande dibattito 

scientifico sui processi di genesi e trasformazione delle culture nel Mediterraneo preistorico.  

In luogo della tradizionale visione di Moses Finley (1973), che descriveva il Mediterraneo preomerico 

quale un insieme di comunità sparse, profondamente agricole e con collegamenti limitati, il “grande 

mare interno” proposto in anni recenti da Cyprian Broodbank (2013) si configura come una distesa 

d’acqua animata da continui movimenti di gruppi e popolazioni, dalle loro interazioni – su scale 

geografiche e culturali differenti – e dalla circolazione e scambio di attività.  

All’interno del vasto arco cronologico compreso dal Paleolitico fino alle soglie della colonizzazione 

greca, vengono prese in esame le singole componenti del variegato fattore marino, declinato di volta 

in volta in relazione ai caratteri ambientali, alle forme di strutturazione e di trasformazione delle 

comunità, alla proiezione e/o chiusura verso collegamenti trasmarini, fino alla ricchezza di valori e 

simboli attribuiti al mare.  L’area di indagine coincide con il Mediterraneo centro-occidentale, con 

particolare riferimento all’Italia e le sue isole quali snodo di collegamento tra la costa nordafricana, 

l’ambito greco-egeo e il continente europeo.  
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Comitato scientifico:  MAURIZIO CATTANI (Università di Bologna); ANITA CRISPINO (Parco 

Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, villa del Tellaro e Akrai); MASSIMO CULTRARO 

(CNR-ISPC); JOSÉ C. MARTIN DE LA CRUZ (Universidà di Cordoba); MARIA CLARA MARTINELLI 

(Parco Archeologico delle Isole Eolie); MARCO PACCIARELLI (Università di Napoli Federico II); 

SARA T. LEVI (Università di Modena e Reggio Emilia e Hunter College New York); REINHARD JUNG  

(Österreichisches Archäologisches Institut, Wien);  DOMENICO LO VETRO  (Università di Firenze). 

Comitato organizzatore 

Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, villa del Tellaro e Akrai 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ISPC Catania 

Comitato d’onore 

CARLO STAFFILE, Direttore Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, villa del Tellaro 

e Akrai 

VALERIA LI VIGNI, Soprintendente della Soprintendenza del Mare 

Segreteria: riunsciipp2022@gmail.com 

 

Le principali tematiche possono essere riassunte nelle seguenti sessioni: 

1. Connettività: il mare come elemento di connessione e volano nello sviluppo dei processi formativi 

dei gruppi culturali; l’analisi degli indicatori di cultura materiale per la costruzione di un sistema di 

relazioni tra centro e confine, in senso culturale e geografico. 

2. Frammentazione: il tema delle isole, grandi e minori, in relazione al fenomeno dell’insularità e 

dell'eventuale distanza dai processi culturali delle macroregioni della terraferma. 

3. Mobilità: il mare come teatro di migrazioni, diaspore, mobilità di natura economica, di 

trasferimento di beni e di risorse tecnologiche ed artigianali ma anche quale veicolo di attività di 

natura militare (pirateria). Un ulteriore elemento è quello dei sistemi di navigazione che favorivano i 

processi di mobilità umana.  

4. Scienze per il mare: i più recenti ed avanzati sistemi nello studio del mare per la ricostruzione degli 

aspetti ecologico-ambientali e degli impatti antropici (alterazioni della fascia costiera; influenza dei 

cambiamenti climatici sulla circolazione marina; fenomeni vulcanici e tsunami). Anche le indagini 

archeobotaniche e archeozoologiche indispensabili per la definizione degli ecosistemi e dei regimi 

economici degli insediamenti costieri e pericostieri.  

5. Gruppi umani e mare: la definizione degli aspetti biomolecolari e paleonutrizionali di gruppi umani 

connessi al mare attraverso le scienze biotecnologiche. 

6. Simboli da costa a costa: esame degli indicatori dei modelli simbolici legati al mare, quali 

rappresentazioni iconografiche, ma anche elementi che concorrono nella strutturazione della sfera del 

rituale funerario e delle forme religiose. 

7. Sicilia e le sue relazioni extrainsulari: dedicata al tema della Sicilia, sede che ospita il convegno, 

nel quadro di un più vasto sistema di collegamento inter mediterraneo. 

Il termine per l’invio alla Segreteria della Riunione Scientifica (riunsciipp2022@gmail.com) delle 

proposte di contributi e poster è il 28 febbraio 2022. Per consentire la corretta valutazione dei 

mailto:riunsciipp2022@gmail.com
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contributi da parte del Comitato Scientifico si raccomanda che i riassunti abbiano una lunghezza tra 

le 2000 e 2500 battute spazi inclusi (esclusa eventuale bibliografia) e riflettano con chiarezza i 

contenuti dell’intervento. Saranno accettate anche proposte di poster, ai quali verrà riservato uno 

spazio di discussione nell’ambito di ogni sessione. Sia per le comunicazioni sia per i poster si richiede 

di specificare la sessione nella quale si intende presentare, e nel caso di più autori il nome di un unico 

referente. Al Comitato scientifico spetta la collocazione definitiva di ciascuna proposta. Tutti i 

contributi inviati per la pubblicazione saranno sottoposti a peer review.  

Le comunicazioni saranno pubblicate in volume cartaceo come Numero Speciale della Rivista di 

Scienze Preistoriche. I poster saranno editi in formato digitale, allegato al volume.  

 


