
FIRENZE Palazzo dei Congressi 22-24 febbraio 2019
Con il PatroCinio del Ministero dei beni e delle attività Culturali

Organizzazione

R e g i O n e  O s p i t e



TourismA, il Salone Internazionale dell’Archeologia organizzato 
da Archeologia Viva in collaborazione con Firenze Fiera, ospitato negli 
spazi prestigiosi del centralissimo palazzo dei Congressi, è diventato 
l’appuntamento più atteso ogni anno da archeologi, operatori del settore 
e appassionati. 
La manifestazione rappresenta oggi la più importante occasione in italia 
per promuovere a livello internazionale – attraverso convegni, incontri, 
presentazioni, workshop ai quali partecipa un folto pubblico qualificato –  
le eccellenze archeologiche che il nostro territorio può vantare.

per l’edizione 2019 gli organizzatori – in considerazione della pluriennale 
esperienza maturata dalla Carlo Delfino editore nella promozione culturale 
della sardegna – hanno dato mandato alla Casa editrice di organizzare  
in esclusiva la presenza della sardegna alla quale – come riconoscimento 
per la partecipazione costante all’importante manifestazione – verrà data  
la massima evidenza quale “Regione ospite”. All’isola saranno riservati 
ampi spazi espositivi idonei a dare grande visibilità ai propri straordinari 
beni archeologici. Un privilegio che viene riconosciuto per la prima volta 
a una regione!

ESPOSITORI 
SALONE “SARDEGNA. MUSEO A CIELO APERTO”

Unione dei Comuni della Trexenta
Comuni di gesico, guamaggiore, guasila, Ortacesus, pimentel, selegas, 
senorbì, siurgus Donigala, suelli

Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo
Comuni di escolca, esterzili, genoni, gergei, isili, Laconi, Mandas, nuragus, 
nurallao, nurri, Orroli, sadali, serri, seui, seulo, Villanovatulo

Città di Alghero - Fondazione Alghero

Aeroporto di Alghero
sO.ge.A.AL. s.p.A.

Aeroporto Olbia Costa Smeralda
geAsAR s.p.A.

Cagliari Airport
sOgAeR spA

Gianni Alvito - Teravista

Carmine Piras - Laboratorio di Archeologia sperimentale

Carlo Delfino editore
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PROGRAMMA

  Venerdì 22 febbraio 2019

CONVEGNO “SARDEGNA. MUSEO A CIELO APERTO” 
INCONTRI CON L’ARCHEOLOGIA DELL’ISOLA

Sala Verde 
Prima parte (8.50-10.20) 

8.50
Apertura del convegno
Moderatore Prof. Alberto Moravetti
Università degli studi di sassari

9.00-9.20
Prof. Fabio Martini
Università degli studi di Firenze
I tempi della preistoria in Sardegna. Il Paleolitico

9.20-9.40
Dott. Giorgio Murru
Coordinatore scientifico Museo Zapata di Barumini 
e direttore Menhir Museum. Museo della statuaria preistorica in sardegna
Ipogeismo funerario e megalitismo preistorico in Sardegna. Dalle domus de janas 
alle statue menhir

9.40-10.00
Prof. Riccardo Cicilloni
Università degli studi di Cagliari
Megalitismo in Sardegna. Dai dolmen alle tombe di giganti

10.00-10.20
Dott.ssa Angela Antona
soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province 
di sassari e nuoro
I nuraghi tra architettura e paesaggio

Salone Sardegna

10.30-11.30
Pausa inaugurazione TourismA 2019
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Sala Verde

Seconda parte (11.40-13.20)

11.40-12.00
Dott.ssa Gianfranca Salis
soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città 
metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e sud sardegna
La civiltà nuragica nei luoghi del sacro e dell’abitare

12.00-12.20
Prof.ssa Anna Depalmas
Università degli studi di sassari
Al di là del mare. Incontri e scambi fra le opposte sponde del Mediterraneo

12.20-12.40
Prof. Michele Guirguis
Università degli studi di sassari
La Sardegna arcaica tra IX e VI secolo a.C. Nuove scoperte sui rapporti 
fra Nuragici, Fenici e Cartaginesi

12.40-13.00
Prof. Raimondo Zucca
Università degli studi di sassari
La Sardegna romana

13.00-13.20
Prof. Marco Milanese
Università degli studi di sassari
La Sardegna medievale

2° WORKSHOP B2B DEL TURISMO CULTURALE
9.30-13.30
Buy Cultural Tourism
incontri liberi tra seller e buyer

14.00-14.45
Networking lunch
pranzo a buffet per seller e buyer

Sala Verde

15.00-18.00
Convegno
Fare turismo culturale oggi. Innovazione e best practice per gli operatori. 
Non solo grandi siti Unesco: come differenziare l’offerta di turismo culturale
Ciset – Centro internazionale di studi sull’economia del turismo
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XV INCONTRO NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA VIVA

auditorium

16.10
Raimondo Zucca
Docente di storia romana presso l’Università degli studi di sassari
Una strada funeraria all’ombra degli Eroi. 
Il complesso statuario di Mont’e Prama (Cabras-Or)

Sala del ConSiglio della regione toSCana 
Palazzo BaStogi

19.30-21.00
Cena/Buffet con prodotti tipici sardi per 250 invitati

  Sabato 23 febbraio 2019

XV INCONTRO NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA VIVA

auditorium

17.00
Giorgio Murru
Coordinatore scientifico Museo Zapata di Barumini 
e direttore Menhir Museum. Museo della statuaria preistorica in sardegna
Torri e templi nella Sardegna Nuragica
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