Programma Provvisorio
Venerdì 15 Novembre
Ore 10.30 - Saluti Autorità
Ore 10.45 - Introduzione
Ore 11. 00 - G. Pironti
Antropologia religiosa e archeologia classica: un dialogo da ripensare
Ore 11.30 - P. Apolito
Il punto di vista dell’antropologo dell’età moderna
Coffee break
Grandi scoperte
Ore 12.00 - H. Lohmann
Where the bull groaned: The Discovery of Melia and the Temple of Poseidon Helikonios on Mt. Mycale (Dilek
Dağları / Aydın)
Ore 12.30 - K. Sporn
Towards in interpretation of the ritual in the Sanctuary of Kalapodi
Ore 13.00 - D. Knoepfler
L'Artémis ion d'Amarynthos (Eubée): d'une conjecture textuelle à la découverte et à la fouille du sanctuaire par
l'Ecole suisse d'archéologie en Grèce (en collaboration avec le Service grec des Antiquités)
pausa pranzo
Ore 15.00 - V. Parisi
Da Phylakopi a Satùro: che cosa abbiamo imparato sul rito in archeologia?

Ore 15.30 - F. Coarelli
Il santuario di Diana Nemorense a Nemi
Ore 16.00 - M. Osanna
Pompei: il santuario del Fondo Iozzino
Discussione
Coffee break
Sala 1 - Sezione Tematica: Archeologia del Rito
ore 17.00 - S. Scala
Il rituale funerario durante l’età del Rame nella città di Salerno
ore 17.20 – G. Di Stefano
Inumazioni frazionate nell’antico bronzo siciliano
ore 17.40 – A. Giglio
Il ricordo di un’aristocrazia: riflessioni su tombe e luoghi di culto a Corinto
ore 18.00 – M. Scafuro
Acqua: culti e ritualità in Attica in età arcaica
Presentazione Volumi Dialoghi 2018
__________
Sabato 16 Novembre
Sala 1 - Archeologia del Rito
ore 10.00 - L. Adorno Linda, S. Helas
Rituali religiosi presso le tombe degli antenati sull’agora di Selinunte (Sicilia)
ore 10.20 - C. Greco
Ritualità e aspetti del culto nei santuari di Demetra Malophoros e Zeus Meilichios a Selinunte
ore 10.40 - A. Scarci
Il rituale del dono di armi nel santuario dell’antica Kasmenai: esibizione, defunzionalizzazione e deposizione
ore 11.00 - A. d’Antonio
Armi e rituali a Poseidonia-Paestum: alcune considerazioni preliminari
ore 11.20 – M. Boglione
Pratiche e dimensioni del rituale, nuove prospettive da Himera
Coffee break
ore 12.00 - C. Greco
Pratiche cultuali e sacrificio animale a Morgantina: nuovi dati per un’archeologia del rito nel thesmophorion di
San Francesco Bisconti

ore 12.20 – U. Fusco
Riti e culti presso il santuario urbano di Campetti, area sud-ovest, a Veio (RM): edifici, culti, percorsi e azioni
rituali
ore 12.40 – F. Belfiori, E. Giorgi
Archeologia delle pratiche rituali nel santuario di Monte Rinaldo, tra vecchi materiali e nuove scoperte
ore 13.00 – M. Castoldi, C. Lambrugo, A. Pace
Archeologia del rito in Peucezia: nuovi dati da Jazzo Fornasiello (Gravina in Puglia, BA)
Discussione e presentazione dei poster:
- A. Francescato - Gli inferi in una giara: i pithoi fra l’età del bronzo e la prima giornata delle Antesterie
- V. Tappeti - L’azione rituale tra culto divino e funerario: le tombe monumentali di al-ʿAssāsīf, Tebe
- N. Aleotti - il culto di Aristeo a Corcira
- C. Marchietti - Per un’archeologia del culto domestico in Italia Meridionale. Proposta di lettura integrata di
fonti, materiali e spazi consacrati per la ricostruzione della prassi rituale
pausa pranzo
ore 15.00 – N. Petrillo
Altari e trapezai dal santuario di Fondo Patturelli: elementi per una geografia del rito
ore 15.20 – F. Sudano
Il santuario di Persefone a Medma: il sacello e gli spazi del rito
ore 15.40 – P. Castanyer, M. Santos, J. Tremoleda
Uno spazio per attività rituali vicino all'area portuale di Emporion
ore 16.00 – R. Galan
Riti in movimento: peregrinazione rituale nei paesaggi religiosi di epoca iberica, secoli V-III a.C.
ore 16.20 – B. Ferrara
Noto Antica: una cerimonia di chiusura sul Monte Alveria
ore 16.40 – R. Cava
Commensalità rituale: gli edifici destinati al pasto collettivo nei santuari dell’Italia Meridionale
ore 17.00 – F. Sudano, M.M. Sica, F. Pizzi
Il santuario di Persefone a Medma: il sacello e gli spazi del rito
coffee break
ore 17.40 – S. Barresi
Gioco e riti liminari: i capelli della “tartaruga”
ore 18.00 – B. Balducci
La reinvenzione di un rituale funerario eroico
ore 18.20 – L. Mancini, E. Rinaldi
I “riti del costruire” nell’Epiro ellenistico. Nuovi dati dagli spazi pubblici di Phoinike
ore 18.40 - B. Rizzo
Le laminette dal santuario di Zeus a Dodona: i dati di rinvenimento e la pratica oracolare

Discussione e presentazione dei poster:
- G. Amabili, A. Armirotti, G. Bertocco, M. Castoldi - Pratiche rituali in contesti pubblici di Augusta Praetoria
(Aosta)
- L. Gavini - La tradizione degli hestiatoria a Taranto e a Saturo. Un modello architettonico tra aspetto conviviale
e valenza funebre
- A. Impronta - Forme ceramiche e rituale: nuovi dati e prospettive future dallo studio dei materiali del Santuario
sull'Acropoli di Saturo (TA)
- L. Schifi - Un culto femminile sulle pendici occidentali dei Monti Lepini. La stipe votiva di Monte Carbolino
presso l'Abbazia di Valvisciolo (Sermoneta - LT)
Sabato 16 Novembre
Sala 2 – Necropoli
ore 10.00 – M. D. Colombo, I. Muccilli; M. C. Santone
Identità e autorappresentazione nelle comunità indigene del basso Molise tra VII e VI secolo a.C. Nuovi dati dalle
necropoli di Montenero di Bisaccia e Macchia Valfortore (CB)
ore 10.20 – L. Cicala, S. Pacifico, M. L. Tardugno
La comunità indigena di Sala Consilina: gli scavi della Direzione Musei della Provincia di Salerno
ore 10.40 – I. Gentile, T. Laudonia, G. Pironti
Archeologia urbana a Sorrento: una necropoli a Corso Italia
ore 11.00 – A. R. Russo
Informi grumi di bronzo nella mano destra. Ipotesi di lettura della presenza di aes rude in tomba
ore 11.20 – C. Pinci
I quarantadue kantharoi della fanciulla di Veio
Coffee break
ore 12.00 – M. A. Iannelli
Un gruppo di sepoltura a via Firenze di Pontecagnano tra trasformazione ed innovazione
ore 12.20 – A. C. Montanaro
Una necropoli aristocratica della Peucezia. Le tombe di contrada Purgatorio a Rutigliano (scavi 1976-77)
Ore. 12.40 - R. Santalucia
La ripresa di indagini e studi a Noto Antica: la necropoli ellenistica scavata da Paola Orsi
discussione
pausa pranzo
sala 2 – Nuovi Scavi
ore 15.00 – J. Albers Jon, C. Widow
Il Tempio al Foro di Paestum, nuovi scavi 2019
ore 15.20 – L. Cicala
Velia tra età ellenistica e romana: nuovi dati dai quartieri abitativi
ore 15. 40 – M. Congiu
Tra polis e chora. Scavo di un santuarietto campestre nella piana geloa

ore 16.00 – Galan, Bellon, Lechuga, Montes, Moreno, Herranz
Il santuario iberico della Pietra dell’Aquila (Orcera, Jaén, Spagna): riti agricoli e appropriazione del territorio
ore 16.20 - A. Terrier
Chiesa castrale di Akerentia: Risulti di recenti ricerche
ore 16.40 – R. Fiorillo
Nuovi dati da San Marco a Rota
ore 17.00 – C. Manciero
Discussione e presentazione dei poster:
- F. Diosono, Le ricerche nel Santuario di Nemi (Roma)
Coffee break
Sala 2 – Forme Artistiche
ore 18.00 – F. Caruso
Una lettura del sarcofago dipinto di Haghia Triada
ore 18.20 – V. Nobs
Gli acroliti della Magna Grecia: proposta di una nuova tipologia»
ore 18.40 – A. Benincasa
Anche Polifemo è un buon interprete sacrificale?”: a proposito di un cratere da una collezione privata napoletana
Discussione e presentazione dei poster:
- V. Caiazza, Il culto di Pelope ad Olimpia
- C. Ariano, La figura di Ippolito e il ciclo dionisiaco nel triclinio di Villa Arianna
- A. Attia, Play, game, gender and sociability in Italiote vase painting
Domenica 17 Novembre
Sala 1 - Insediamenti urbani e territori
ore 10.00 – M. Duret
In agro crotoniensi - Crotone durante il periodo romano: storia del territorio e della città
ore 10.20 – V. Gassner
Le aree sacre sul crinale di Elea/Velia – una sintesi della situazione del tardo IV/primo III sec. a. C.
ore 10. 40 – F. Giuliano
Abitare le Eolie: tracce di occupazione ellenistica e romana sull’isola di Salina
ore 11.00 – M. Kollokari
Fortified settlements in the territorry of Tirana, between classic and hellenistic period: the case of Persqop and
Dorëz
ore 11.20 – L. Vecchio
Elea tra Italici e Roma (III-II sec. a.C.)
Discussione e presentazione dei poster:
- L. Cuomo, Forme di sfruttamento agricolo nell'entroterra di Paestum: le ville rustiche.

- Izzo, Renda, La bassa valle del Calore e il territorio di Solopaca in età romana: resti archeologici e viabilità
- R. Battagliola, Stadion: evoluzione architettonica e urbanistica di un monumento greco
- R. Brancato, Nuovi dati su dinamiche insediative e paesaggi rurali in età greca nella Piana di Catania (Sicilia
orientale)
- R. Klingraber, Distruzione - Riorganizzazione - Riutilizzazione: le indagini di un edificio del Quartiere orientale di
Velia
coffee break
Sala 2- Contesti, produzioni e circolazioni
ore 10.00 – P. Aurino, M. De Falco
Le forme del culto: strategie produttive e scelte rituali nella ceramica eneolitica di Paestum
ore 10.20 – D. Galdi
Bolli anforari greci del Mediterraneo orientale in Italia (III-I sec. a.C.): prospettive di ricerca
ore 10.40 – E. Giovannelli
Piccole matres in trono da Capua. Appunti preliminari sulla plastica votiva di Fondo Patturelli
ore 11.00 – D. De Dominicis
Attestazioni puniche in Italia centrale: dai pendenti in pasta vitrea dei contesti italici ad alcuni esemplari del
Museo Egizio di Torino
ore 11.20 - A. Cucino
Il tempio dorico-corinzio di Paestum: problemi di identificazione della divinità
ore 11.40 - M. Mastelloni
Sacrifici femminili, semata ed altari nelle raffigurazioni policrome su ceramiche e terracotte di IV sec. a.C. a Lipari
Discussione e presentazione poster
– C. Francesca, Antonio Marzullo e la ricerca archeologica nella provincia di Salerno fra gli anni Venti e Trenta del
secolo scorso
– C. Marchietti, Problemi di ceramica greca. Kotylai miniaturistiche a fasce di imitazione corinzia tra osservazioni
cronologiche e analisi dei contesti in Italia meridionale
– L. Oscurato, Innovazione e sperimentazione nella produzione capuana di bucchero
– A. Nenna, La ceramica sigillata nel santuario di Hera al Sele
– V. Vozza, Figure ibride, rappresentazioni iconografiche e forme rituali: Cecrope, da nume tutelare a costruttore
d'identità"
Ore 12.30 – Sala 1 - Conclusione e saluti

