
Mercoledì 26 maggio (sede: Trento)
Metodi
10.00 Introduzione
10.20 F. Marzatico (Soprintendenza Beni Culturali, Trento): La ricerca archeologica in montagna: status quo.
11.00 F. Carrer (Newcastle University, GB): Metodi quantitativi e strumenti digitali per lo studio dell’inte-

razione tra gruppi umani e ambiente montano nel passato.
11.40 A.M. Stagno (Univ. di Genova): Terre collettive, pratiche e saperi locali: una prospettiva archeologica

alla dimensione sociale del paesaggio.
12.20 Discussione

La montagna come sistema: pastorizia & Co.
14.40 M. Migliavacca (Univ. di Verona): Il progetto “Oltre il confine”, Recoaro (VI).
15.20 M. Avanzini, I. Salvador (MUSE, Trento): Pasubio e Piccole Dolomiti trentine: archeologia e storia

economica di un paesaggio pastorale.
16.00 D.E. Angelucci (Univ. di Trento), F. Carrer (Newcastle University, GB): Quattromila anni di pastorizia

sui monti della Val di Sole (Trentino).
16.40 E. Croce (Univ. di Trento): Evoluzione di un paesaggio alpino alle sorgenti del Brembo (Carona, BG).
17.20 Discussione

Il corso è organizzato come attività congiunta dei Corsi di Dottorato Culture d’Europa. Ambienti, spazi, storie arti, idee (Università di Trento) e
Scienze archeologiche, storico-artistiche e storiche (Università di Verona). Le comunicazioni dei giorni 26 e 27 maggio saranno diffuse online su
piattaforma Zoom: la partecipazione è libera e gratuita, con iscrizione obbligatoria entro le ore 12 del 25 maggio a questo link. Le attività del 28
maggio sono riservate a docenti, relatori, relatrici, dottorande e dottorandi delle Università di Trento e di Verona.

Corso di alta formazione in Scienze archeologiche

MONTAGNE E ARCHEOLOGIE
26-28 maggio 2021 – Trento e Verona

organizzazione e supervisione: Diego E. Angelucci, Enrico Croce, Mara Migliavacca e Fabio Saggioro

Giovedì 27 maggio (sede: Verona)
La montagna come sistema: oltre la pastorizia
10.00 Introduzione
10.20 S. Casini (Civico Museo Archeologico di Bergamo): Archeologia e arte rupestre alle sorgenti del

Brembo (Carona, BG).
11.00 F. Saggioro (Univ. di Verona): Archeologia dei paesaggi montani in età medievale: riflessioni alla

luce del caso Piuro (SO).
11.40 P. de Vingo, I. Sanmartino (Univ. di Torino): Archeologia del ferro nelle Alpi orobiche valtellinesi

tra età medievale e moderna.
12.20 Discussione

Le montagne prima e dopo la romanizzazione
14.40 E. Migliario (Univ. di Trento), S. Solano (Soprintendenza ABAP, Brescia): Sfruttamento delle risorse

e organizzazione dei territori alpini centrorientali: segni di 'romanizzazione'?
15.20 R. Andenmatten (Office cantonal d'Archéologie, Etat du Valais, CH), A. Armirotti (Soprintendenza

Beni e Attività Culturali, Aosta): Caratterizzare una rete di siti di alta montagna tardo repubblicani tra
Valle d'Aosta (IT) e Vallese (CH). Metodo, risultati, limiti, interpretazioni e prospettive.

16.00 J. Pelgrom (Rijksuniversiteit Groningen, NL): The Impact of Roman conquest on settlement
organization in the Southern Apennines (4th-2nd century BCE).

16.40 R. Maggi (Univ. di Genova): Archeologia nell'Appennino settentrionale.
17.20 Discussione

https://webapps.unitn.it/form/it/Web/Application/convegni/MontagneEArcheologie

