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PRIMA CIRCOLARE 
 
 

Nell’analisi della cultura materiale delle comunità neolitiche, l’attenzione degli studiosi si è 
spesso concentrata in Italia sui soli aspetti ceramici, considerati strumento principale per la 
definizione dei gruppi culturali e delle facies regionali. Questo orientamento ha finito per relegare in 
secondo piano le industrie litiche e ne ha fatto scordare l’ampio potenziale informativo. Il loro studio 
non solo aiuta a ricostruire le attività praticate nel sito, le funzioni delle singole strutture, le tradizioni 
tecnologiche dei gruppi umani e il loro rapporto con il territorio, ma permette a volte di identificare 
panorami culturali ben più articolati di quelli che la documentazione ceramica riesce a cogliere. 

È dunque necessario avviare una riflessione sugli “aspetti litici” delle culture del Neolitico 
italiano, non solo allo scopo di recuperare linguaggi tipologici comuni, necessari a caratterizzare le 
diverse facies culturali, ma anche per sviluppare adeguati strumenti di analisi e per fare un punto 
sulle conoscenze ad oggi acquisite. 
 
 



 

 

 
 

 
Il Convegno 

 
Il Convegno è previsto per i primi mesi del 2009 presso il Museo e Istituto Fiorentino di 

Preistoria. Sarà organizzato intorno ad alcuni temi principali, che sono stati così individuati: 
 

• Il contributo delle industrie in pietra scheggiata alla definizione degli aspetti culturali e delle 
facies regionali durante il Neolitico in Italia 
 

• Un approccio integrato alle industrie scheggiate: tipologia, tecnologia, analisi funzionali e 
sistemi di gestione delle materie prime 
 

• I riflessi dei cambiamenti culturali nelle produzioni ceramiche e nelle industrie litiche: due 
velocità a confronto  

 
• Le industrie litiche tra tradizione e innovazione 

 
• Norme descrittive e strumenti metodologici per lo studio delle industrie neolitiche in pietra 

scheggiata  
 

Sono previste relazioni di ampio respiro per la definizione del quadro storico delle 
conoscenze e la presentazione delle principali problematiche; comunicazioni su aspetti puntuali o 
singoli siti di particolare rilevanza; poster per la presentazione di dati analitici, di piccoli complessi e 
di nuove acquisizioni. 

Gli interessati sono invitati a sottoporre la proposta per un contributo al Comitato promotore 
entro la data del 31 marzo 2008 , compilando la scheda allegata ed inviandola (a mezzo mail, fax o 
posta) al seguente indirizzo:  

 
 
 

NEOLITICA 
Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria 

Via S. Egidio 21 – 50122 FIRENZE  
e-mail: neolitica@museofiorentinopreistoria.it  

tel. / fax 055-295159 
 
 
 

Una più dettagliata articolazione del Convegno verrà in seguito definita sulla base delle 
proposte inviate e di eventuali nuovi temi suggeriti.



 

 

 
 

PROPOSTA DI CONTRIBUTO 
 

Il/La sottoscritt.................................................................................................................. 

Ente di appartenenza ...................................................................................................... 

Indirizzo .............................................................................................................................. 

Tel. / fax .....................................  e-mail..................................................................... 

propone 

  relazione      comunicazione     poster 

Titolo: ................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Autori: ................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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Da inviare entro il 31-03-2008 a:    
               

NEOLITICA 
Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria 

Via S. Egidio 21 – FIRENZE 
e-mail: neolitica@museofiorentinopreistoria.it  

tel. / fax 055-295159 


