
 

 

 

 

MesoLife 

A Mesolithic perspective on Alpine and neighbouring territories 
International Conference, Selva di Cadore (Dolomites), 11th-14th June 2014 

Una prospettiva mesolitica sulle Alpi e i territori limitrofi 
Convegno Internazionale, Selva di Cadore (Dolomiti), 11-14 Giugno 2014 

 

Obiettivi 

Obiettivo del Convegno Internazionale è quello di favorire l’aggiornamento e lo scambio di dati tra gli 

studiosi che si occupano di Mesolitico nell’area alpina e nelle regioni circostanti. Lo studio delle 

testimonianze archeologiche di questo periodo, databile tra 9.000 e 5.500 anni a.C., è particolarmente 

interessante per il territorio alpino. Al Mesolitico risale il primo popolamento capillare delle Alpi, alla fine 

dell’ultimo periodo glaciale, da parte di gruppi di cacciatori-raccoglitori che, seguendo uno stile di vita 

nomade, nei loro percorsi stagionali, sfruttavano le risorse offerte da vari ambienti, dal fondovalle fino 

all’alta montagna. Ne danno testimonianza le centinaia di siti rinvenuti nelle Alpi, tra i quali spicca Mondeval 

de Sora (San Vito di Cadore, Belluno) con l’eccezionale scoperta di una sepoltura accompagnata da un ricco 

corredo.  

Le Alpi rappresentano, dunque, il fulcro dell’area interessata, ma non sono l’unico territorio preso in 

considerazione. Il convegno vuole infatti puntare a mettere in evidenza gli adattamenti degli ultimi 

cacciatori-raccoglitori a contesti geografici diversificati (dalla pianura all’alta montagna) nell’ambito delle 

regioni gravitanti attorno alle Alpi e comprese nell’ampio areale che si estende tra Atlantico, Mediterraneo e 

Danubio, sia da un punto di vista regionale che diacronico, evidenziandone elementi in comune e differenze. 

Partendo da questo presupposto sarà quindi possibile mettere a confronto i diversi aspetti della vita 

quotidiana dei gruppi mesolitici: posizione e organizzazione dei loro accampamenti, spostamenti sul 

territorio, caratteristiche del loro strumentario, strategie di approvvigionamento del cibo e di altre risorse 

necessarie. Il convegno punta, quindi, alla realizzazione di una sintesi dei dati disponibili per questo periodo 



 

 

nella fascia centrale dell’Europa, promuovendo e incentivando contatti e scambi fra studiosi di nazionalità 

diverse. 

 

Programma 

Il convegno si svolgerà dall’11 al 14 giugno 2014 e avrà sede presso la Sala Conferenze del Museo “V. 

Cazzetta” di Selva di Cadore. I primi tre giorni saranno dedicati alle relazioni dei vari studiosi e il quarto alle 

escursioni post-congressuali. Durante il convegno sarà organizzata anche una sessione poster. I lavori 

inizieranno alle ore 09.00 e si concluderanno verso le ore 18.00. Le giornate saranno strutturate in diverse 

sessioni tematiche consultabili sul sito www.mesolife.wordpress.com. 

La lingua ufficiale del convegno sarà l’inglese. 

 

Escursioni 

Al termine dei tre giorni in cui si svolgerà il convegno è in programma un’escursione nel territorio (14 

giugno). Saranno proposti due itinerari alternativi: il primo avrà come meta la visita del sito di Mondeval de 

Sora, con partenza da Passo Giau e prevederà quindi una lunga escursione in montagna; per il secondo, che 

permetterà di visitare i numerosi siti individuati presso Passo Stalle, gli spostamenti saranno effettuati quasi 

esclusivamente con autovetture. Durante entrambi i percorsi agli aspetti sul popolamento mesolitico del 

territorio si assoceranno spiegazioni di carattere geologico e ambientale, che illustreranno le dinamiche di 

formazione e l’ecologia delle dolomiti bellunesi. In caso di mal tempo sarà a cura dell’organizzazione 

individuare un percorso alternativo alle escursioni in quota. 

 

Segreteria scientifica e organizzativa 

Il comitato organizzativo è costituito dall’Università degli Studi di Ferrara, dall’Università degli Studi di Siena, 

dalla Soprintendenza dei Beni Archeologici del Veneto e da quella della Toscana per quanto riguarda gli 

aspetti scientifici, e dal Comune di Selva di Cadore e gli Amici del Museo, per il coordinamento delle attività 

in loco. 

 

Quota iscrizione 

Sarà istituita una quota d’iscrizione di 50€ pro capite per chi parteciperà del convegno, 30€ per gli studenti. 

La quota d'inscrizione giornaliera è rispettivamente di 25€ e 15€. 



 

 

Pernottamento e Pasti 

L’organizzazione si farà carico dei pranzi durante i tre giorni del convegno, e dei coffee break. Pernottamenti, 

cene e colazioni sono a carico dei partecipanti. 

 

Sito internet 

Ulteriori informazioni circa il convegno e le modalità di partecipazione sono reperibili nel sito web ufficiale: 

www.mesolife.wordpress.com 
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