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Bari, 6 febbraio 2023 

Referenti delle Istituzioni promotrici del 
‘CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SULLA 

STORIA E L’ARCHEOLOGIA DELL’ADRIATICO - CISA’ 
LORO SEDI 

 
 
 
 

 

Gentile Collega, 

un’équipe interdisciplinare dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro sta coordinando il 

progetto di ricerca ‘Olivo e olio nel bacino Mediterraneo dalla Preistoria al Medioevo: aspetti 

colturali, produttivi, storici, funzionali’. Tale impegno è sostenuto da ‘Horizon Europe Seeds’ ed è 

calibrato sul censimento e sullo studio di fonti ed evidenze della filiera elaicola nel comparto 

indicato, con particolare riferimento all’area adriatica: coltivazione dell’olivo; produzione di 

olivo d’oliva e di olive; aspetti socio-culturali dell’olivo e dell’olio (dal commercio all’utilizzo: 

trasporto, alimentazione, religione, cosmesi, pittura, illuminazione, terapia, …). 

L’opportunità di imbastire una trama proficua di relazioni e di confronti entro la comunità 

scientifica ha suggerito di organizzare un seminario che si intende celebrare il 16-17 maggio 

2023, a Bari, e che ha una duplice finalità. La prima sessione prevede la presentazione di brevi 

interventi (ognuno della durata di 20 minuti), legati al tema generale e declinati ciascuno in 

riferimento a uno specifico ambito territoriale scelto dal relatore (p. es., ‘Filiera elaicola 

nell’Istria di età romana’ oppure ‘Produzione olivicolo-olearia nell’Adriatico sud-orientale dall’età 

arcaica al periodo ellenistico’ oppure ‘Olivo e olio nell’Africa settentrionale tra età romana e alto 

Medioevo’ oppure ‘Percorsi di domesticazione olivicola e processi di identificazione di impianti oleari 

del Mediterraneo centro-orientale in età protostorica’, ecc.). La seconda sessione accoglie il ‘gruppo 

di lavoro’/’tavola rotonda’ in cui i relatori, già intervenuti nella prima sessione, sono 

sollecitati a condividere e discutere contenuti, idee, suggestioni, spunti operativi e 
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suggerimenti innovativi per l’impostazione di un coeso e comune progetto di ricerca sul 

‘tema elaicolo nel Mediterraneo antico’ da candidare, nei prossimi mesi, su bandi competitivi 

finanziati da Istituzioni di profilo internazionale (POR, InterReg, EU_ERC, EU_Horizon, 

EU_Erasmus+ et similia…). 

Saremmo pertanto onorati di poter contare sul tuo prezioso contributo da proporre durante 

l’articolato, ‘duplice’ seminario, per il quale il Comitato Organizzativo garantisce il viaggio e 

il soggiorno dei relatori, prevedendone l’arrivo a Bari nella giornata di lunedì 15 e la partenza 

per giovedì 18 maggio. 

Ti chiediamo la grande cortesia di riscontrare il nostro invito entro il 20 febbraio e, sperando 

voglia decidere di partecipare al convegno, di fornire contestualmente, per favore, il titolo del 

tuo intervento. 

La Segreteria Tecnica offrirà progressivamente informazioni di profilo scientifico e logistico 

sugli sviluppi dell’iniziativa. 

Nel ringraziare per l’attenzione che vorrai dedicare a questa nostra richiesta di collaborazione 

e nell’auspicio di accoglierti quale gradito ospite, porgiamo saluti cordiali. 

 

 

 

 

Annarosa Mangone (PI ‘Progetto Seeds•OlivOlio’)    

 

C. Silvio Fioriello (AI ‘Progetto Seeds•OlivOlio’)  
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