Tiens bien la route !
Routes, agglomérations et territoires
antiques et médiévaux
Colloque international
Bordeaux, 29-30 Novembre 2017

Call for Papers:
Il colloquio internazionale sarà dedicato alle strade antiche e medievali e al loro rapport
con il paesaggio, inteso come organismo vivente. La discussione si concentrerà sui nuovi
strumenti e metodi di ricerca e di pubblicazione, in continuità con la Tavola Rotonda
Internazionale “Strade Antiche e Medievali: nuovi approcci, nuovi strumenti”, svoltasi a
Bordeaux il 15 Novembre 2016.
La discussione si svilupperà attorno ai tre assi seguenti:
Asse 1: Strade e insediamenti, strumenti di controllo e strutturazione del
paesaggio, gerarchizzazione della rete stradale.
Asse 2: Impatto della strada sulla vita dei territori:
a. Trasformazioni sociali secono una prospettiva economica, religiosa e culturale.
b. La strada nel paesaggio e il paesaggio visto dalla strada: il concetto di “territorio
stradale”.
c. Ospitalità e strutture di servizio in una prospettiva diacronica.
Asse 3: Pubblicazione scientifica e patrimonializzazione:
a. Strade antiche e medievali sul Web: una nuova epoca per le pubblicazioni
scientifiche, aperte anche al pubblico.
b. Parchi archeologici e musealizzazione.
c. Itinerari culturali e escursionismo storico: in equilibrio fra valorizzazione e
fenomeno di moda.

Call for Abstracts :
Il Comitato Scientifico invita a inviare proposte per comunicazioni scientifiche di 20
minuti e per la presentazione di poster. Tutte le proposte devono essere inviate via mail
a:
sara.zanni@u-bordeaux-montaigne.fr

Le proposte devono essere inviate sotto forma di un documento Word che includerà: un
titolo, un abstract (15 righe max.), le informazioni identificative di tutti gli autori, inclusi
nome, cognome, affiliazione scientifica.

Calendario:
Scadenza per l’invio degli abstract: 15 Maggio 2017.
Valutazione del Comitato Scientifico: 15 Maggio 2017.
Notifica dell’Accettazione: 15 Luglio 2017

Quota di partecipazione:
Quota di partecipazione per tutti i partecipanti: 25€

Comitato Scientifico:
Alain Bouet, Université Bordeaux Montaigne
Fabien Colleoni, Université de Rennes 2
Francis Tassaux, Université Bordeaux Montaigne
Sara Zanni, Université Bordeaux Montaigne

Questo evento e la pubblicazione degli atti hanno ricevuto un finanziamento tramite il
Programma di Ricerca e Innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea tramite il Marie
Skłodowska-Curie grant agreement No 660763 ; l’organizzazione è sostenuta dalla
Fédération Aquitania, nel quadro del LabEx Sciences Archéologiques de Bordeaux
(LaScArBx) e dell’Initiative d’Excellence de l’Université de Bordeaux (IdEx).

Per il Comitato Organizzatore: Sara Zanni (Institut AUSONIUS, Université Bordeaux
Montaigne).

