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Transizioni in archeologia. 

Intervalli in / dell'archeologia nelle Alpi italo-francesi 
 

Presentazione 

 
Obiettivo del progetto europeo Alcotra TRA[ce]S (Trasmettere la ricerca archeologica nelle Alpi del 
Sud) sono la promozione della conoscenza e la valorizzazione di siti e complessi archeologici che si 
trovano nel territorio alpino francese, nel dipartimento delle Alpes de Haute-Provence, e in quello 
italiano, nella provincia di Cuneo.  
Il convegno verte sulle transizioni in archeologia nello spazio alpino italo-francese. Gli interventi 
potranno abbracciare un ambito cronologico ampio, dalla Preistoria al Medioevo. Le 
comunicazioni frutto di ricerche archeologiche saranno privilegiate, ma altri tipi di approcci 
(storico e geografico, ad esempio) potranno essere proposti. 
Gli archeologi si trovano spesso di fronte a temi e problematiche che possono essere detti ‘di 
transizione’: transizione cronologica tra periodi definiti (dal Neolitico all’Età del Bronzo; dall’epoca 
tardoantica all’alto Medioevo); spazi di transizione; funzioni intermedie (abitato 
semipermanente). Queste tematiche sono state trattate in molteplici occasioni in maniera isolata 
e alcune di esse sono alla base di assi di ricerca specifici. 
Le transizioni storiche sono state l’oggetto di un convegno nel 2015 e di sessioni specifiche 
nell’ambito di vari altri incontri. Il passaggio dall’epoca tardoantica al Medioevo, esso stesso 
concepito come periodo di transizione dall’Antichità al Rinascimento, è stato al centro di 
un’importante produzione scientifica. La percezione di queste transizioni è dovuta probabilmente 
alla struttura stessa del pensiero storico, organizzato e espresso in modo discontinuo, la cui 
conseguenza è la creazione di cesure e dunque di periodi di transizione. Non si tratta di negare 
l’esistenza di fratture politiche, tecniche o culturali, quanto di interrogarsi sulle loro 
manifestazioni, nella fattispecie di carattere archeologico. La formazione e la specializzazione degli 
archeologi, spesso organizzate per periodi cronologici, contribuiscono a complicare la 
comprensione di questi intervalli. La prima sessione del convegno tratterà quindi di questi periodi 
di transizione storica e della loro percezione archeologica, ma in modo più generale potrà 
approdare ad una riflessione epistemologica relativa al senso di queste transizioni in archeologia 
 
 

http://www.mae.parisnanterre.fr/wp-content/uploads/2015/04/Programme_colloque_transitions_historiques.pdf


 

 

 
La questione degli spazi di transizione è stata ugualmente trattata attraverso il tema della 
marginalità o, più recentemente, della nozione di territorio nelle Alpi. Nei territori di montagna la 
definizione di questi spazi di transizione (tra la cima e il fondovalle; tra la montagna e la pianura; 
tra epicentri demografici) è particolarmente pregnante. In questo caso è la definizione spaziale di 
‘centro’ a determinare l’intervallo. Una riflessione potrà dunque essere portata sugli spazi 
intercalari e marginali e sulla loro percezione e definizione, da un lato da parte delle società del 
passato e dall’altro da parte della ricerca archeologica, storica e geografica contemporanee. La 
nozione di frontiera, intrinsecamente connessa a questa riflessione sullo spazio, sarà 
evidentemente un altro oggetto d’interesse di questa sessione del convegno. 
 
La ricerca archeologica si traduce in forme diverse sul piano amministrativo e, su quello tecnico, 
attraverso strategie e interventi differenziati: prospezioni, sondaggi, scavi, ad esempio. Tuttavia 
queste categorie necessarie in alcuni casi non esauriscono né rispondono a problematiche 
scientifiche specifiche o a determinate complessità sul piano tecnico. Le operazioni archeologiche 
realizzate in occasione di lavori su infrastrutture e reti energetiche sono un esempio delle difficoltà 
tecniche e amministrative in caso di interventi molto importanti per la conoscenza dei centri 
storici pluristratificati. Una sessione del convegno potrà dunque essere dedicata al tema delle 
operazioni di difficile inquadramento dal punto di vista legislativo. Evidentemente sarà questa 
l’occasione di un confronto tra il sistema legislativo di tutela dell’archeologia francese e quello 
italiano. In funzione del numero di relazioni che saranno proposte per questo tema, la sessione 
potrà essere organizzata secondo la forma della comunicazione orale o della presentazione di 
posters. 
 
Un’ultima sessione sarà dedicata alla conservazione e alla presentazione di siti archeologici della 
zona alpina italo-francese. Sarà questa l’occasione di toccare il tema del restauro, del suo 
contributo alla conoscenza di materiali e metodi costruttivi e anche delle scelte tecniche e delle 
strategie che presiedono alla realizzazione di lavori di consolidamento. 
 
In conclusione, l’obiettivo del convegno sarà la riflessione sul senso di questi ‘intervalli’, tra dati 
oggettivi e costruzioni epistemologiche. La nozione di scala, spaziale o cronologica, sarà centrale in 
quanto si tratterà di correlare gli intervalli percepiti a livello più macroscopico, nell’ambito di un 
territorio ‘regionale’ in senso lato, e quelli percepiti a livello locale. 
 
 
 
 
 
 
 

http://ruralia2.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2018/04/ruralia7_contents.pdf
http://www.prehistoire.org/offres/file_inline_src/515/515_pj_010517_090842.pdf


 

 

Proposte di comunicazione 
Il tempo previsto per gli interventi orali è di 20 minuti. Le proposte di comunicazione, in francese o in 
italiano, dovranno includere titolo, riassunto (2000 battute al massimo) e una breve presentazione degli 
autori (istituzione scientifica di appartenenza). 
 
Le proposte di contributo, che saranno sottoposte a un comitato scientifico italo-francese, devono essere 
inviate prima del 15 gennaio 2020 al seguente indirizzo: archeologie@le04.fr. Per informazioni rivolgersi à 
Vincent Buccio, responsabile del Service départemental d’archéologie des Alpes de Haute-Provence 
(vincent.buccio@le04.fr; +33 6.33.75.87.48). 
 
Calendario 

• Chiusura del bando per l’invio di proposte di contributo: 15 gennaio 2020 

• Notifica di accettazione: 31 gennaio 2020 

• Programma definitivo: 10 febbraio 2020 

• Convegno: 2 e 3 aprile 2020 

Logistica 
Luogo: Pôle d'accueil universitaire Séolane, Barcelonnette (Francia) 
Date: 2-3 aprile 2020 
Rimborso delle spese (vitto e alloggio) dei relatori. Possibilità di sistemazione libera per gli uditori. Iscrizioni 
obbligatorie nel limite dei posti disponibili. Il convegno sarà seguito dalla pubblicazione degli atti.  
 
Comitato organizzatore 
Vincent Buccio (coordinamento) 
Mathias Dupuis 
Valeria Meirano 
Federica Sacchetti 
 
Comitato scientifico     
Vincent Buccio, Service départemental d’archéologie des Alpes de Haute-Provence, Ciham – UMR 5648 
Mathias Dupuis, Institut national du patrimoine, UMR 7298 LA3M - Aix-Marseille Université - CNRS 
Valeria Meirano, Dipartimento di Studi Storici, Università di Torino 
Florence Mocci, Centre Camille Jullian, UMR 7299, Aix-Marseille Université, CNRS, CCJ, Aix-en-Provence, 
France 
Federica Sacchetti, Ministère de la Culture, UMR 7299 CCJ - Aix-Marseille Université - CNRS - Ministère de 
la Culture 
Sofia Uggé, Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 
Contatti 
Indirizzo per l’invio delle proposte di contributo: archeologie@le04.fr 

mailto:archeologie@le04.fr

