
Sit tibi terra gravis: sepolture anomale tra età medievale e postmedievale. 

Convegno Internazionale di Studi 

Albenga (SV), auditorium di Palazzo Oddo, 14-16 ottobre 2016 

 

Albenga, 10 aprile 2016 - Prima Circolare 

 

Tra il 2014 e il 2015 il rinvenimento di due sepolture anomale, l'una deposta prona e l'altra bruciata,  

avvenuto nella chiesa San Calocero di Albenga (SV), ha acceso i riflettori internazionali su questo tipo di  

deposizioni.  

L'occasione risulta quindi stimolante per approfondire la tematica delle deviant burials, focalizzando 

l'interesse sui casi di epoca medievale e post medievale, individuati non solo in Italia, ma anche in Europa. 

Per queste testimonianze  manca ancora un quadro di sintesi, attraverso un approccio che coniughi i dati 

archeologici, quelli della bioarcheologia e dell'antropologia culturale. 

Il Convegno è pertanto aperto ad archeologi, archeoantropologi, antropologi fisici e culturali che intendano  

proporre casi studio di deposizioni non convenzionali edite e inedite afferenti all'epoca medievale e  

postmedievale, con i quali si desidera sviluppare un dialogo proficuo volto al raggiungimento di una  

panoramica nazionale e internazionale su tale tematica. 

Sono previste tre giornate organizzate per sessioni tematiche, sulla base di interventi orali di 25 minuti 

ciascuno e una sezione posters, aperta a giovani studiosi al di sotto dei 35 anni. 

Sarà prevista la pubblicazione degli atti.  

Le lingue previste sono italiano, francese e inglese. 

 

Sessioni previste:  

I - Le deviant burials: casi di studio dal territorio italiano 

II - Deviant burials da contesti europei 

III - Gli indicatori nelle tombe 

IV - Antropologia ed Archeologia a confronto 

V - Malattie ed emarginazione sociale nel Medioevo 

 

Scadenze: 
 
31 luglio 2016: chiusura della call for papers per gli interventi orali con obbligo di consegna di un abstract  
della lunghezza massima di 2.000 battute (spazi inclusi). 
 
31 luglio 2016: chiusura della call for papers per la Sessione posters con obbligo di consegna di un abstract  
della lunghezza massima di 1.000 battute (spazi inclusi). 
 
1 settembre 2016: comunicazione ai candidati dell'accettazione degli interventi e dei posters. 
 



7 ottobre 2016: consegna per mezzo posta o a mano dei posters stampati (100 x 70 cm). 
 
14-16 ottobre 2016: convegno presso Sala multimediale San Carlo, Palazzo Oddo (Albenga-SV) 
 
16 ottobre 2016:  mattina continuazione convegno, pomeriggio visita agli scavi di San Calocero e al centro 
storico di Albenga 
 

Per informazioni aggiuntive:  
https://www.facebook.com/groups/275289205996290/?fref=ts 
 
Per adesione alla call for papers: 
infosancalocero@gmail.com 

 

Organizzazione e condizioni di partecipazione:  

- contributo spese di viaggio/alloggio per ogni intervento di relatori stranieri: Euro 200  

- contributo spese di viaggio/alloggio per ogni intervento di relatori esterni alla Liguria: Euro 100  
 
- invito alla cena di gala (su prenotazione) di sabato 15 ottobre in locale tipico ligure 

- pranzi a buffet e pause caffè durante il convegno offerti dall'organizzazione 

-possibilità di pernottamento (ed eventuale cena) con vantaggiosa convenzione presso la residenza 

alberghiera del Seminario vescovile (prezzi ancora da definire, indicativamente Euro 20 a notte) 

 

Ogni ulteriore precisazione sull'organizzazione 

  e il programma definitivo con i partecipanti saranno forniti nelle successive circolari  
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