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- Giuliano Volpe (Università di Foggia), Gian Pietro Brogiolo (Università di Padova), Franco Cambi (Università di Siena),
Annalisa Colecchia (Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Abruzzo), L’archeologia e la storia del territorio
- Lucia Carle (Università di Firenze), L’antropologia storica
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PRESENTAZIONE DEL VOLUME
Saluti istituzionali di: Enrico ROSSI, Presidente della Regione Toscana; Alessio
FALORNI, Consiglio della Città Metropolitana di Firenze; Stefano CASINI
BENVENUTI, Direttore Irpet
Introduce: Alberto MAGNAGHI; coordina: Marco BELLANDI, Università
di Firenze; intervengono: Stefano BARTOLINI, Università di Siena; Aldo
BONOMI, Aaster Milano; Giuseppe DEMATTEIS, Politecnico di Torino;
Marco REVELLI, Università del Piemonte Orientale; Stefano ZAMAGNI,
Università di Bologna

Venerdì 5 Febbraio 2016, ore 16.30
Firenze, Palazzo Medici Riccardi (v. Cavour 1), Sala Luca Giordano

