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UN RAPPORTO ANTICO,
ANZI MILLENARIO
IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE E DEI BENI CULTURALI SI ACCINGE
A OSPITARE IL 10° CONVEGNO NAZIONALE DI ARCHEOZOOLOGIA.
DIECI SESSIONI TEMATICHE PER APPROFONDIRE LE RELAZIONI TRA LE
COMUNITÀ UMANE E GLI ANIMALI, DALL’ANTICHITÀ A OGGI

D

al 1993, anno della
sua fondazione, l’AIAZ
(Associazione Italiana di
Archeozoologia) ha organizzato,
con cadenza triennale, nove
congressi nazionali, ai quali
ha fatto seguito la stampa dei
relativi Atti, che hanno segnato
significativi momenti di progresso
scientifico nello studio e

nell’analisi dei reperti faunistici
provenienti da scavi archeologici.
Questi incontri hanno l’obiettivo di
promuovere un dialogo costante
tra giovani studiosi, ricercatori,
docenti e professionisti attivi
nella disciplina, nel contesto
dell’archeologia italiana e delle sue
ricerche sul campo e in laboratorio.
Il prossimo Convegno Nazionale di

Archeozoologia è in programma a
Siena, dal 3 al 6 novembre, presso
gli spazi del Santa Chiara Lab: la
città è stata scelta per l’interesse
verso la disciplina mostrato sia dal
Dipartimento di Scienze Storiche e
dei Beni Culturali, sia dal
Dipartimento di Scienze Fisiche,
della Terra e dell’Ambiente
dell’Ateneo senese.

Ripresa zenitale del sito di Vetricella
(Scarlino, Grosseto) indagato
dal team di ricerca del progetto
ERC Advanced nEU-Med.
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A sinistra: la
homepage del
nuovo sito
dell’AIAZ
(www.aiaz.it),
che riporta tutte
le informazioni
necessarie per
iscriversi al 10°
Convegno
Nazionale di
Archeozoologia.
In basso: la
locandina del
Convegno.

Nello specifico, l’organizzazione del
10° Convegno è stata resa possibile
grazie alla cooperazione tra i
referenti scientifici del progetto
europeo ERC Advanced nEU-Med
(Giovanna Bianchi e Richard
Hodges), ospitato dall’Università di
Siena, e la stessa AIAZ.
La comunicazione dei risultati delle
ricerche archeozoologiche avverrà
attraverso presentazioni o poster,
favorendo il dialogo scientifico e il
confronto tra i partecipanti. La
comunicazione degli interventi
potrà essere svolta in lingua
italiana oppure in lingua inglese,
per stimolare la partecipazione di
studiosi e studenti stranieri
operanti sul territorio nazionale.

UN RICCO PROGRAMMA
Per rendere il Convegno piú aperto
e accessibile anche a livello
internazionale, si è inoltre deciso di
adottare una struttura organizzativa
diversa da quella finora utilizzata:
invece di sessioni cronologiche,
come nelle edizioni precedenti, si
avranno sessioni tematiche di piú
ampio respiro. Tale scelta favorisce
interpretazioni e discussioni piú
articolate, promuovendo una
visione complessiva dei dati
faunistici nel contesto storico e
archeologico di riferimento.
Sono previste una sessione sulle
nuove applicazioni e prospettive di

ricerca in campo metodologico e
sessioni che affronteranno il
rapporto tra le comunità umane e
l’ambiente, l’analisi degli aspetti
socio-economici, culturali e
ambientali, la produzione e
distribuzione dei prodotti di origine
animale, lo studio di campioni
provenienti da contesti di consumo
alimentare elitario, la tafonomia
(scienza che studia i processi a cui
vanno incontro i resti organici,
dopo la morte fino all’eventuale
fossilizzazione), l’analisi dei resti
animali nelle pratiche cultuali e
funerarie e, infine, una sessione sul
confronto e l’integrazione delle
diverse fonti nella ricerca
archeozoologica. In particolare, la
sessione Utilizzo degli animali per
scopi ludici, ricreativi e
manifestazioni di potere sarà

dedicata al Palio, una delle piú note
tradizioni della città ospitante, con
lo scopo di discutere l’impiego
degli animali in eventi competitivi,
cerimonie o mostre nel corso dei
secoli sino ai giorni nostri.
È previsto, inoltre, un incontro
pubblico, aperto alla cittadinanza,
che coinvolgerà due tra i maggiori
conoscitori del Palio, Duccio
Balestracci (già docente di storia
medievale a Siena) e Maura
Martellucci (storica, massima
esperta delle cronache e dei
documenti del Palio).
Gli studiosi ci introdurranno nella
storia secolare della giostra
equestre di origine medievale, che
ricorre ogni anno nei mesi di luglio
e agosto nella cornice di Piazza del
Campo: una storia difficilmente
definibile come mero
intrattenimento sociale ma che, al
contrario, modella da secoli la vita
culturale, economica e politica della
popolazione senese e, al tempo
stesso, fornisce importanti spunti di
riflessione sui molteplici aspetti del
legame uomo-animale, tema caro
agli archeozoologi e non solo.
L’augurio è che lo svolgimento del
Convegno possa avvenire in
presenza ma, qualora gli sviluppi
della pandemia in corso non lo
consentano, l’evento sarà proposto
su piattaforma digitale, con gli
aggiornamenti e gli appuntamenti
presenti sul nuovo sito www.aiaz.it.
Qui si possono trovare tutte le
informazioni necessarie per inviare
il proprio contributo nella forma
preferita e per registrarsi.
La partecipazione al Convegno è
aperta sia a professionisti del
settore, sia a persone interessate a
ricevere informazioni
sull’archeozoologia, tassello
imprescindibile per una corretta e
piú completa ricostruzione delle
dinamiche sociali, economiche,
culturali e ambientali che hanno
modellato il nostro passato.
(claudia.abatino@unisi.it,
veronica.aniceti@gmail.com)
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