
 
 

 
CIMITERO DI ATELLA 
CAMPAGNA DI SCAVO 2017 

6-27 agosto 2017 - Atella, Potenza, Basilicata, Italia 

INFORMAZIONI PRATICHE 

• Per partecipare mandare una mail motivata 
con una breve presentazione del proprio 
percorso. 

• Mandare la domanda entro il 30 giugno.  
• Solo studenti in archeologia verranno 

accettati.  
• Due settimane minimo di partecipazione, 

arrivo e partenza la domenica. 

• Il vitto e l’alloggio saranno a carico 
dell’organizzazione. 

 CONTATTI & INFORMAZIONI 

 

roxane.rocca@gmail.com 

FastiOnline 

ResearchGate 

EFR – Projet PALEO 
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IL SITO DEL PALEOLITICO INFERIORE DEL CIMITERO DI ATELLA 

Il sito del Cimitero di Atella si trova in provincia di Potenza (Basilicata), circa 10 km a sud della 

sommità del Vulture. Nella continuità delle ricerche condotte da più di 20 anni dal Prof. Borzatti 

dell’Università di Firenze, il nuovo gruppo di lavoro italo-francese, si è dato l’obiettivo di ottenere nuovi 

risultati sui modi di vita, il paesaggio e l’ambiente degli uomini che popolavano il territorio attuale di 

Atella circa 600.000 anni fa. Grazie alla collaborazione tra i laboratori di diversi istituti di ricerca sia 

italiani che francesi, oltre ad approfondire lo studio delle industrie litiche, si potrà descrivere meglio il 

sito in termini geologici e paleo-ambientali (geologia, stratigrafia, vulcanologia, palinologia, 

paleobotanica, studio delle faune, ecc.), nonché ottenere datazioni assolute tramite analisi 

radiometriche.  

I nuovi risultati ottenuti permetteranno di ampliare le conoscenze su un giacimento che si è rivelato 

essere di notevole interesse scientifico nel quadro delle prime occupazioni umane dell’Europa. 
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http://www.fastionline.org/excavation/micro_view.php?fst_cd=AIAC_611&curcol=sea_cd-AIAC_8744
https://www.researchgate.net/project/Lower-Paleolithic-site-of-Cimitero-di-Atella
http://www.efrome.it/la-recherche/programmes/programmes-scientifiques-2017-2021/paleo.html
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