
INDICE

Programma del Convegno 7

Bruno MassaBò 
Presentazione 13

Daniele aroBBa, anDrea De Pascale 
Presentazione 15

Maria BernaBò Brea, roBerto Maggi, alessanDra ManfreDini

Introduzione 17

i. uno sguarDo Da occiDente

DiDier BinDer, ceDric lePère

From Impresso-Cardial to SMP and Chassey in Provence 21

ii. aMBiente, econoMia, uso Del territorio

Mauro creMaschi

L’uso del suolo nel Neolitico in ambito padano: lo stato dell’arte 33

Daria giusePPina Banchieri, lanfreDo castelletti, BarBara cerMesoni, elisa Martinelli, Paolo oPPizzi

Modalità di occupazione e sfruttamento del territorio nel corso del V millennio a.C.  
nella Lombardia occidentale e nel Canton Ticino 41

girolaMo fiorentino, cosiMo D’oronzo, Milena PriMavera, MassiMo calDara, italo Maria Muntoni,  
francesca raDina

Variazioni ambientali e dinamiche antropiche in Puglia (5 600 – 4 000 BC) 47

Mauro rottoli, elena regola

L’agricoltura in Italia settentrionale nel V millennio a.C.: nuovi dati dal sito di via Guidorossi a Parma 55

Marco Marchesini, ilaria goBBo, silvia Marvelli

La ricostruzione del paesaggio vegetale nel Neolitico medio in Emilia Romagna  
attraverso le indagini palinologiche 63

Marialetizia carra

I macroresti vegetali dal sito di Ponte Ghiara (PR). Considerazioni paleo-ecologiche e paleo-economiche 71

cynthianne sPiteri, oliver eDwarD craig, italo Maria Muntoni, francesca raDina

The transition to agriculture in the Western Mediterranean. Evidence from pots 79

JacoPo De grossi Mazzorin

L’analisi archeozoologica di alcuni siti della cultura neolitica dei vasi a bocca quadrata del Parmense 87

BarBara voytek

Plus ça change, plus c’est la même chose. Change and Continuity in the Neolithic 95

JacoPo De grossi Mazzorin, alBerto c. Potenza

Lo sfruttamento delle risorse animali nel sito neolitico di Serra Cicora (Nardò, Lecce) 101



leonarDo salari, Maria cristina De angelis, antonio tagliacozzo

La fauna neolitica della Grotta dei Cocci (Narni, Umbria) 105

cecilia conati BarBaro

Forme di aggregazione sociale e uso del territorio nel Tavoliere di Puglia 111

arManDo gravina

La Daunia nel V millennio: note di topografia 119

lorenza Bronzoni, Paolo ferrari

Elementi per una riflessione sulle strutture infossate della fase VBQ in Emilia occidentale 127

Daniele aroBBa, angiolo Del lucchese, Piera Melli, rosanna caraMiello

Evidenze di scalvatura in rami di frassino del Neolitico medio a Genova 137

antonio curci, Maria cristina De angelis, aDriana Moroni lanfreDini,  
siMona PaDoanello, antonio tagliacozzo

Grotta Bella (Umbria). Dati per un’analisi economica e paleo ambientale 143

alessanDra facciolo, antonio tagliacozzo, vincenzo tiné

Le fosse di combustione con resti di animali dai livelli del Neolitico medio (facies Serra d’Alto)  
di Grotta San Michele di Saracena (CS) 151

Daniele aroBBa, rosanna caraMiello

Indagine archeobotanica sui livelli del Riparo di Rocca Due Teste presso Alpicella (Varazze, Savona) 157

iii. le ProDuzioni quali inDicatori Di iDentità e Di contatti

italo Maria Muntoni

La ceramica Serra d’Alto in Italia meridionale. Circolazione di materie prime, di prodotti finiti, di tecnologie? 169

Marta coloMBo

La standardizzazione delle misure e delle decorazioni nelle forme vascolari della Cultura di Catignano 179

BiancaMaria aranguren, annaMaria De francesco, Marco Bocci, gino crisci, Pasquino Pallecchi

Ceramiche di imitazione Serra d’Alto a Grotta della Spinosa, Massa Marittima (GR) 185

valentina cannavò, Maria BernaBò Brea, sara t. levi, Paola Mazzieri

Dati archeologici e analisi archeometrica di vasetti tipo “San Martino” rinvenuti in Emilia 191

anDrea De Pascale

Le pintadere neolitiche nelle collezioni del Museo Archeologico del Finale 203

valentina cannavò, sara t. levi, siMone Mantini, Maria BernaBò Brea

Analisi esplorativa della statuina neolitica di Vicofertile 211

siMone occhi

Le asce in pietra levigata della collezione storica del Museo Archeologico Nazionale di Parma 215

Patrizia gariBalDi, eugenia isetti, irene Molinari, guiDo rossi

Le asce in pietra levigata del Neolitico della Penisola italiana:  
collezioni e nuove ricerche 225

roBerto Micheli

Ornamenti personali e gruppi neolitici: elementi di differenziazione culturale nell’ambito della cultura  
dei Vasi a Bocca Quadrata 235

siMona scarcella

La produzione della ceramica stentinelliana a Perriere Sottano (CT). Rottura nelle decorazioni  
e continuità nell’utilizzo delle materie prime 243



Maria grazia Bulgarelli, laura D’erMe

Poggio Olivastro (Canino, VT): la fase del pieno Neolitico 249

clauDio caPelli, angiolo Del lucchese, elisaBetta starnini

La produzione ceramica neolitica: analisi archeometriche su materiali del Riparo di Pian del Ciliegio  
(Finale Ligure - SV) 255

alessia colaianni, alfreDo geniola, DoMenico loiacono, antonio Minafra, 
rosa MoDugno, rocco sanseverino, luigi schiavulli

Caratterizzazione cronologica mediante termoluminescenza di alcune ceramiche di tipo Serra d’Alto dal sito  
di Santa Barbara (Polignano a Mare – BA). Risultati preliminari 257

iv. il MonDo rituale e funerario

renata grifoni creMonesi

Aspetti ideologici e funerari nella cultura di Ripoli e nell’Italia centro meridionale 265

alessanDra ManfreDini

Animali: non solo cibo 275

alfreDo geniola, rocco sanseverino

Elementi funerari nell’area centro-meridionale del sito di Santa Barbara (Polignano a Mare - BA) 283

anDrea ciaMPalini, Marco firPo, eugenia isetti, ivano rellini, antonella traverso

Il culto del sacro nel complesso di Grotta Scaloria (FG) 289

Donato coPPola, antonio curci, francesco genchi

La frequentazione cultuale della Grotta di San Biagio (Ostuni – Brindisi) 295

Maria BernaBò Brea, Maria Maffi, Paola Mazzieri, loretana salvaDei, iaMes tiraBassi

Le necropoli VBQ in Emilia 303

Maria BernaBò Brea, Paola Mazzieri

Osservazioni sulla sfera rituale del mondo VBQ in base ai dati forniti dagli insediamenti dell’Emilia occidentale 315

Paola Mazzieri, roBerto Micheli

Tradizioni funerarie e ornamenti personali. 
Alcune osservazioni dalla sfera VBQ emiliana alla luce delle ultime scoperte 323

Paola Mazzieri, siMone occhi

Le asce nei corredi sepolcrali dell’Emilia occidentale 331

Daniela castagna, valentina gazzoni, gaBriele luigi francesco Berruti, Martina De March

Studio preliminare sulle sepolture neolitiche del territorio mantovano: i casi di Mantova,  
Bagnolo San Vito e San Giorgio 339

iDa tiBeri, sara Dell’anna

Usi funerari nel Salento del V millennio a.C. Le tombe di Carpignano Salentino (Lecce) 353

v. antroPologia

Paola iacuMin, antonietta Di Matteo, luciana Mantovani

Gli isotopi stabili nelle popolazioni del Neolitico Medio dell’Emilia occidentale 361

DaMiano Marchi, vitale s. sParacello

Un approccio biomeccanico alla ricostruzione delle strategie di sussistenza delle popolazioni  
neolitiche della Liguria occidentale 365

gwenaëlle gouDe, DiDier BinDer, angiolo Del lucchese

Alimentation et modes de vie néolithiques en Ligurie 371



elsa Pacciani, giusePPe D’aMore, sylvia Di Marco, anDrea Messina, luca sineo

Il reperto cranico umano del Riparo della Rossa, Serra San Quirico (Ancona) nel contesto della variabilità 
morfometrica delle popolazioni neolitiche italiane ed europee 383

loretana salvaDei

Antropologia dentaria delle popolazioni padane del Neolitico medio. Dati metrici e morfologici 389

loretana salvaDei, alessanDra sPina

Antropologia dentaria delle popolazioni padane del Neolitico medio. Dati patologici 399

vi. Definizione Degli asPetti culturali

angiolo Del lucchese

Nuovi dati sul pieno Neolitico nel Finalese dal Riparo di Pian del Ciliegio 405

gian Piero Martino, giuliva oDetti

Il Riparo di Rocca Due Teste all’Alpicella di Varazze (SV) nel contesto del Neolitico medio  
e superiore della Liguria 413

nicola Dal santo, Paola Mazzieri

Connotazione e sviluppo diacronico del VBQ in Emilia occidentale in base alle industrie ceramiche e litiche.  
Gli esempi dei siti di Ponte Ghiara, Benefizio e via Guidorossi 419

iaMes tiraBassi

La fase iniziale della Cultura VBQ documentata a Rivaltella – Ca’ Romensini (RE) 429

chiara Panelli

Il sito neolitico di Vicofertile (Parma) 439

Paola Mazzieri

Il Sito VBQ di stile “meandro-spiralico” di via Guidorossi a Parma 447

Paola Mazzieri, Marco grignano

L’insediamento di VBQ I di Benefizio (Parma) 457

Maria Maffi, anna frasca

Nuovi dati relativi alla frequentazione dei Vasi a Bocca Quadrata in territorio piacentino 465

Paola Mazzieri

Il sito VBQ di Pontetaro (PR) 477

Maurizio liBelli

Il sito neolitico di Gaione “Parco del Cinghio” 485

lucia sarti, nicoletta volante

Il pieno Neolitico in Toscana: variabilità delle produzioni ceramiche e litiche nel contesto dell’Italia centrale 497

alfreDo geniola, rocco sanseverino

Considerazioni culturali sull’aspetto Chiantinelle nel territorio di Serracapriola (FG) 505

elettra ingravallo

Serra Cicora e le facies neolitiche meridionali: un’occasione per parlarne 511

vincenzo tiné, elena natali

Il Neolitico medio nella Calabria settentrionale. Nuovi dati da Grotta San Michele di Saracena e  
Grotta della Madonna di Praia e Mare (CS) 515

IndIce deI PrePrInt 521


	Programma del Convegno
	Bruno Massabò 
	Presentazione

	Daniele Arobba, Andrea De Pascale 
	Presentazione

	Maria Bernabò Brea, Roberto Maggi, Alessandra Manfredini
	Introduzione


	I. Uno sguardo da occidente
	Didier Binder, Cedric Lepère
	From Impresso-Cardial to SMP and Chassey in Provence


	II. Ambiente, economia, uso del territorio
	Mauro Cremaschi
	L’uso del suolo nel Neolitico in ambito padano: lo stato dell’arte

	Daria Giuseppina Banchieri, Lanfredo Castelletti, Barbara Cermesoni, Elisa Martinelli, Paolo Oppizzi
	Modalità di occupazione e sfruttamento del territorio nel corso del V millennio a.C. nella Lombardia occidentale e nel Canton Ticino

	Girolamo Fiorentino, Cosimo D’Oronzo, Milena Primavera, Massimo Caldara, Italo M. Muntoni, Francesca Radina
	Variazioni ambientali e dinamiche antropiche in Puglia
(5 600 – 4 000 BC)

	Mauro Rottoli, Elena Regola
	L’agricoltura in Italia settentrionale nel V millennio a.C.:
nuovi dati dal sito di via Guidorossi a Parma

	Marco Marchesini, Ilaria Gobbo, Silvia Marvelli
	La ricostruzione del paesaggio vegetale nel Neolitico medio in Emilia Romagna attraverso le indagini palinologiche

	Marialetizia Carra
	I macroresti vegetali dal sito di Ponte Ghiara (PR).
Considerazioni paleo-ecologiche e paleo-economiche

	Cynthianne Spiteri, Oliver Edward Craig, Italo Maria Muntoni, Francesca Radina
	The transition to agriculture in the Western Mediterranean.
Evidence from pots

	Jacopo De Grossi Mazzorin
	L’analisi archeozoologica di alcuni siti della cultura neolitica
dei vasi a bocca quadrata del Parmense

	Barbara Voytek
	Plus ça change, plus c’est la même chose.
Change and Continuity in the Neolithic

	Jacopo De Grossi Mazzorin, Alberto C. Potenza
	Lo sfruttamento delle risorse animali nel sito neolitico di Serra Cicora
(Nardò, Lecce)

	Leonardo Salari, Maria Cristina De Angelis, Antonio Tagliacozzo
	La fauna neolitica della Grotta dei Cocci (Narni, Umbria)

	Cecilia Conati Barbaro
	Forme di aggregazione sociale e uso del territorio
nel Tavoliere di Puglia

	Armando Gravina
	La Daunia nel V millennio: note di topografia

	Lorenza Bronzoni, Paolo Ferrari
	Elementi per una riflessione sulle strutture infossate della fase VBQ
in Emilia occidentale

	Daniele Arobba, Angiolo Del Lucchese, Piera Melli, Rosanna Caramiello
	Evidenze di scalvatura in rami di frassino
del Neolitico medio a Genova

	Antonio Curci, Maria Cristina De Angelis, 
	Adriana Moroni Lanfredini, Simona Padoanello, Antonio Tagliacozzo
	Grotta Bella (Umbria).
Dati per un’analisi economica e paleo ambientale

	Alessandra Facciolo, Antonio Tagliacozzo, Vincenzo Tiné
	Le fosse di combustione con resti di animali dai livelli del Neolitico medio
(facies Serra d’Alto) di Grotta San Michele di Saracena (CS)

	Daniele Arobba, Rosanna Caramiello
	Indagine archeobotanica sui livelli del Riparo di Rocca Due Teste
presso Alpicella (Varazze, Savona)


	III. Le produzioni quali indicatori di identità e di contatti
	Italo M. Muntoni
	La ceramica Serra d’Alto in Italia meridionale.
Circolazione di materie prime, di prodotti finiti, di tecnologie?

	Marta Colombo
	La standardizzazione delle misure e delle decorazioni
nelle forme vascolari della Cultura di Catignano

	Biancamaria Aranguren, Annamaria De Francesco, M. Bocci., G. Crisci, P. Pallecchi
	Ceramiche di imitazione Serra d’Alto a Grotta della Spinosa,
Massa Marittima (GR)

	Valentina Cannavò, Maria Bernabò Brea, Sara T. Levi, Paola Mazzieri
	Dati archeologici e analisi archeometrica di vasetti tipo “San Martino”
rinvenuti in Emilia

	Andrea De Pascale
	Le pintadere neolitiche nelle collezioni del Museo Archeologico del Finale

	Valentina Cannavò, Sara T. Levi, Simone Mantini, Maria Bernabò Brea
	Analisi esplorativa della statuina neolitica di Vicofertile

	Simone Occhi
	Le asce in pietra levigata della collezione storica
del Museo Archeologico Nazionale di Parma

	Patrizia Garibaldi, Eugenia Isetti, Irene Molinari, Guido Rossi
	Le asce in pietra levigata del Neolitico della Penisola italiana: 
collezioni e nuove ricerche

	Roberto Micheli
	Ornamenti personali e gruppi neolitici: elementi di differenziazione culturale nell’ambito della cultura dei Vasi a Bocca Quadrata

	Simona Scarcella
	La produzione della ceramica stentinelliana a Perriere Sottano (CT).
Rottura nelle decorazioni e continuità nell’utilizzo delle materie prime

	Maria Grazia Bulgarelli, Laura D’Erme
	Poggio Olivastro (Canino, VT): la fase del pieno Neolitico

	Claudio Capelli, Angiolo Del Lucchese, Elisabetta Starnini
	La produzione ceramica neolitica: analisi archeometriche su materiali
del Riparo di Pian del Ciliegio (Finale Ligure - SV)

	Alessia Colaianni, Alfredo Geniola, Domenico Loiacono,
	Antonio Minafra, Rosa Modugno, Rocco Sanseverino, Luigi Schiavulli
	Caratterizzazione cronologica mediante termoluminescenza di alcune ceramiche di tipo Serra d’Alto dal sito di Santa Barbara (Polignano a Mare – BA).
Risultati preliminari


	IV. Il mondo rituale e funerario
	Renata Grifoni Cremonesi
	Aspetti ideologici e funerari nella cultura di Ripoli
e nell’Italia centro meridionale

	Alessandra Manfredini
	Animali: non solo cibo

	Alfredo Geniola, Rocco Sanseverino
	Elementi funerari nell’area centro-meridionale del sito di Santa Barbara (Polignano a Mare - BA)

	Andrea Ciampalini, Marco Firpo, Eugenia Isetti, Ivano Rellini, Antonella Traverso
	Il culto del sacro nel complesso di Grotta Scaloria (FG)

	Donato Coppola, Antonio Curci, Francesco Genchi
	La frequentazione cultuale della Grotta di San Biagio
(Ostuni – Brindisi)

	Maria Bernabò Brea, Maria Maffi, Paola Mazzieri, Loretana Salvadei, Iames Tirabassi
	Le necropoli VBQ in Emilia

	Maria Bernabò Brea, Paola Mazzieri
	Osservazioni sulla sfera rituale del mondo VBQ in base ai dati forniti dagli insediamenti dell’Emilia occidentale

	Paola Mazzieri, Roberto Micheli
	Tradizioni funerarie e ornamenti personali.
Alcune osservazioni dalla sfera VBQ emiliana alla luce delle ultime scoperte

	Paola Mazzieri, Simone Occhi
	Le asce nei corredi sepolcrali dell’Emilia occidentale

	Daniela Castagna, Valentina Gazzoni, Gabriele Luigi Francesco Berruti, Martina De March
	Studio preliminare sulle sepolture neolitiche del territorio mantovano: 
i casi di Mantova, Bagnolo San Vito e San Giorgio

	Ida Tiberi, Sara Dell’Anna
	Usi funerari nel Salento del V millennio a.C.
Le tombe di Carpignano Salentino (Lecce)


	V. Antropologia
	Paola Iacumin, Antonietta Di Matteo, Luciana Mantovani
	Gli isotopi stabili nelle popolazioni del Neolitico Medio
dell’Emilia occidentale

	Damiano Marchi, Vitale S. Sparacello
	Un approccio biomeccanico alla ricostruzione delle strategie di sussistenza
delle popolazioni neolitiche della Liguria occidentale

	Gwenaëlle Goude, Didier Binder, Angiolo Del Lucchese
	Alimentation et modes de vie néolithiques en Ligurie

	Elsa Pacciani, Giuseppe D’Amore, Sylvia Di Marco, Andrea Messina, Luca Sineo
	Il reperto cranico umano del Riparo della Rossa, Serra San Quirico (Ancona) nel contesto della variabilità morfometrica delle popolazioni
neolitiche italiane ed europee

	Loretana Salvadei
	Antropologia dentaria delle popolazioni padane del Neolitico medio.
Dati metrici e morfologici

	Loretana Salvadei, Alessandra Spina
	Antropologia dentaria delle popolazioni padane del Neolitico medio.
Dati patologici


	VI. Definizione degli aspetti culturali
	Angiolo Del Lucchese
	Nuovi dati sul pieno Neolitico nel Finalese
dal Riparo di Pian del Ciliegio

	Gian Piero Martino, Giuliva Odetti
	Il Riparo di Rocca Due Teste all’Alpicella di Varazze (SV) nel contesto del Neolitico medio e superiore della Liguria

	Nicola Dal Santo, Paola Mazzieri
	Connotazione e sviluppo diacronico del VBQ in Emilia occidentale
in base alle industrie ceramiche e litiche. Gli esempi dei siti di
Ponte Ghiara, Benefizio e via Guidorossi

	James Tirabassi
	La fase iniziale della Cultura VBQ documentata a
Rivaltella – Ca’ Romensini (RE)

	Chiara Panelli
	Il sito neolitico di Vicofertile (Parma)

	Paola Mazzieri
	Il Sito VBQ di stile “meandro-spiralico” di via Guidorossi a Parma

	Paola Mazzieri, Marco Grignano
	L’insediamento di VBQ I di Benefizio (Parma)

	Maria Maffi, Anna Frasca
	Nuovi dati relativi alla frequentazione dei Vasi a Bocca Quadrata
in territorio piacentino

	Paola Mazzieri
	Il sito VBQ di Pontetaro (PR)

	Maurizio Libelli
	Il sito neolitico di Gaione “Parco del Cinghio”

	Lucia Sarti, Nicoletta Volante
	Il pieno Neolitico in Toscana: variabilità delle produzioni ceramiche e litiche nel contesto dell’Italia centrale

	Alfredo Geniola, Rocco Sanseverino
	Considerazioni culturali sull’aspetto Chiantinelle
nel territorio di Serracapriola (FG)

	Elettra Ingravallo
	Serra Cicora e le facies neolitiche meridionali: un’occasione per parlarne

	Vincenzo Tiné - Elena Natali
	Il Neolitico medio nella Calabria settentrionale. Nuovi dati da Grotta San Michele di Saracena e Grotta della Madonna di Praia e Mare (CS)
	PREPRINT



