
Vth International Conference 
 

Monte Arci Obsidian in the Mediterranean 
Advances in the studies of diffusion, production systems and their chronology 

Pau (Italy) March 28-30, 2008 
 
Characterization and provenance obsidian studies marked a great progress in the last few years. A lot of 
effort was expecially put to better understand the role played by obsidian either inside the whole technical 
system or in affecting the socio-economic organization of prehistoric communities in the western 
Mediterranean. 
 
The Monte Arci obsidian, with its function of basic marker in order to explore exchanges and interactions at 
the inter-regional scale since the beginning of Neolithic colonization, always raises new questions about 
dynamics and modes in the process of cultural change. 
 
Under this perspective the Vth Conference on Monte Arci obsidian in the Mediterranean aims to update 
the picture drawn by the new acquisitions and to encourage the reflections on several topics that remain 
almost unknown. 
 
Researchers involved into this field are kindly invited to attend the conference and to submit short 
summaries for original contributions, to be presented either as oral communications or as posters. 
Interdisciplinary papers on integrated archaeometric and techno-typological approaches to the study of 
Monte Arci obsidians will be much appreciated. 
The proceedings of the conference will be published. 
 
 
Sessions: 
 
1. Raw material characterization and provenancing: methodological advances and new results 
 
2. Obsidian technologies, typologies, reduction processes and use in the framework of the lithic production 
system 
 
3. The contribution of experimentation towards understanding methods and techniques of obsidian reduction 
in the western Mediterranean 
 
Deadlines: 
 
January 15th, 2008: deadline for papers submission. Short abstracts (for a maximum of 1000 characters) 
should be presented only in electronic format, by e-mail, to the following address: 
 
servizisociali.pau@tiscali.it 
 
Word for Windows or Rich Text Format is recommended for the text. The abstact must include the Title of 
the paper, name(s) and affiliation(s) of the author(s) and a maximum of five keywords. 
Pre-prints of the accepted abstracts will be available to participants during the meeting. 
 
January 31st, 2008: acceptance of the papers and diffusion of the ultimate program of the Conference. 
 
May 31st, 2008: deadline for the proceedings submission. The guidelines for the Authors will be available 
during the meeting. 



V Convegno Internazionale 
 

L'Ossidiana del Monte Arci nel Mediterraneo 
Nuovi apporti sulla diffusione, sui sistemi di produzione e sulla loro cronologia 

Pau, 28-30 Marzo 2008 
 

Gli studi di caratterizzazione e di provenienza sull'ossidiana hanno segnato un notevole incremento nel corso 
degli ultimi anni. In particolare, uno sforzo consistente è stato prodotto in direzione di una migliore 
comprensione del ruolo svolto dall'ossidiana all'interno del sistema tecnico e nell'organizzazione degli assetti 
socio-economici delle comunità preistoriche nel bacino del Mediterraneo occidentale. 
 
L'ossidiana del Monte Arci, con la sua funzione di marcatore privilegiato degli scambi e delle interazioni a 
livello inter-regionale e fin dal principio della colonizzazione neolitica, offre sempre nuovi spunti di indagine 
sulle dinamiche e sulle modalità dei processi di cambiamento culturale. 
 
In questa prospettiva è obiettivo del V Convegno L'Ossidiana del Monte Arci nel Mediterraneo, quello di 
aggiornare il quadro delle nuove acquisizioni e di stimolare la riflessione sui numerosi punti che rimangono 
ancora in parte sconosciuti. 
 
Gli specialisti impegnati in questo settore d'indagine sono dunque caldamente invitati a prendere parte al 
Convegno e a presentare contributi originali alla discussione, sia sotto la forma di comunicazioni orali sia 
sotto la forma di posters. 
Saranno particolarmente apprezzati i lavori interdisciplinari sugli aspetti archeometrici e tecno-tipologici 
integrati nello studio dell'ossidiana del Monte Arci 
 
Sessioni: 
 
1. Caratterizzazione e determinazione di provenienza della materia prima: progressi negli aspetti 
metodologici e nuove acquisizioni 
 
2. Caratteri tecnologici, tipologici, processi di riduzione e utilizzo dell'ossidiana nell'ambito del più ampio 
sistema di produzione litica 
 
3. Contributo della sperimentazione alla comprensione dei metodi e delle tecniche di produzione 
dell'industria in ossidiana nel bacino del Mediterraneo occidentale 
 
Scadenze: 
 
15 gennaio 2008: termine per la presentazione di riassunti dei contributi. I riassunti avranno un massimo di 
1000 battute (spazi inclusi) e dovranno essere inviati esclusivamente in formato elettronico al seguente 
indirizzo e-mail: 
 
servizisociali.pau@tiscali.it 
 
Il formato del file dovrà essere Word per Windows o Rich Text Format. Il riassunto dovrà contenere il titolo 
del contributo, il nome e l'affiliazione degli autori e fino ad un massimo di cinque parole chiave. Una 
raccolta a stampa dei riassunti dei contributi ammessi sarà disponibile durante i lavori del Convegno. 
 
31 gennaio 2008: accettazione dei contributi proposti e diffusione del programma definitivo del Convegno. 
 
31 maggio 2008: termine improrogabile per la consegna dei testi definitivi per l'edizione a stampa degli atti 
del Convegno. Le norme redazionali per gli Atti saranno distribuite durante il Convegno, all'iscrizione dei 
partecipanti. 
 


