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Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

Indicazione del Responsabile Progetto

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

         
Descrizione fasi e sottofasi Progetto

Tempi di 
realizzazione 

(n. mesi) 
Obiettivi delle singole fasi

1
Ricerca bibliografica sui commerci altomedievali di 
lunga distanza nel Maltirreno

3

Catalogazione e mappatura 
dei contesti editi databili 
tra VIII e XII d.C. che 
restituiscono materiali 
ceramici di importazione

2

Visite presso musei, depositi della Soprintendenza e 
laboratori di ricerca in Sicilia nor-occidentale, Sardegna, 
Corsica, e Francia meridionale per visionare materiale 
ceramico inerente al progetto.

1

Implementazione del 
database e della base GIS 
del progetto attraverso dati 
editi e inediti

3 Analisi di materiali ceramici di importazione inediti da 
contesti di consumo di VIII-XII d.C. sia in Toscana che 
in altre aree costiere tirreniche

2 Implementazione del 
database e della base GIS 
del progetto attraverso dati 

 Il progetto mira a raccogliere ed analizzare, in maniera sistematica, i dati ceramici sia editi che, laddove 
possibile, inediti inerenti ai commerci altomedievali (VIII-XII-d.C.) lungo tutto il mar Tirreno, tra Sicilia 
e Provenza. L'analisi partirà dai grandi centri di consumo (Palermo, Salerno, Napoli, Roma, Pisa, Lucca, 
Luni, Genova e Marsiglia) e verrà ampliato sia a contesti urbani minori che ai siti rurali, considerando 
tutta la fascia costiera tirrenica ( non oltre i 20 Km verso l'interno). La ricerca prenderà in considerazione 
anche i rinvenimenti subacquei, sia sottocosta che in mare aperto con lo scopo di intercettare le rotte 
principali.

 PICCINNI GABRIELLA

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di 
espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza 
del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

 

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo 
complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si 
estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i 
risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato 
alla durata del contratto di collaborazione. 



editi e inediti

4
Analisi contestuale dei siti di consumo di VIII-XII d.C. 
che restituiscono ceramiche di importazione 1

Definizione della natura 
socio-economica dei 
contesti altomedievali 
interessati dagli scambi di 
lunga distanza

5
Produzione di report, articoli, contributi a convegni

1
Disseminazione dei 
risultati della ricerca

Durata Progetto [giorni/mesi]:   0/8

Il Proponente 

______________________________

Il Responsabile Progetto
per accettazione della responsabilità 

_________________________________________

 

                                                                                              


