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Le particolarità geografiche e culturali delle isole – 

raggruppate sotto il concetto di insularità – 

condizionano il suo divenire storico. I cambiamenti e il 

successivo adattamento ad essi presentano nei 

contesti insulari, proprio in conseguenza del loro 

isolamento, ritmi e sviluppi diversi rispetto a quelli 

che si osservano nelle aree continentali. 

Questo incontro si propone di studiare l’impatto del 

fenomeno coloniale nelle isole confrontando i 

processi storici di Minorca e della Sardegna durante il 

I millenio a. C.  

Il punto di partenza della ricerca sarà l’arrivo a 

entrambi i territori– in cui preesistevano culture locali 

fortemente caratterizzate come la nuragica e 

talaiotica- di navigatori fenici a partire del VIII secolo 

a. C., così come l’incorporazione posteriore di questi 

territori nell’orbita culturale cartaginese dal V secolo 

a. C. in poi. 

Mediante l’intervento di specialisti che vi hanno 

sviluppato progetti scientifici potranno essere 

esaminati, da diversi punti di vista teorici e 

metodologici, i cambiamenti e le risposte che  le 

popolazioni locali svilupparono come conseguenza 

degli impatti esterni. 

A seguito della candidatura di Menorca talaiòtica per 

la sua inclusione nell’elenco dei Beni Patrimonio 

dell’Umanità dell’UNESCO, l’incontro  dedicherà 

altresì una sessione al ruolo della ricerca nei modelli 

di valutazione della gestione del Patrimonio culturale.    

 

 


