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degli abitati e delineandone alcune tipologie.
Nelle esperienze europee gli studi sulle “motte”
“siti con fossato” (moated sites, sites fossoyés), ma
hanno contribuito a comprendere l’evoluzione
dei modelli abitativi e dei centri di potere in età
medievale.
Su questi temi la penisola italiana è parsa
caratterizzata da indagini archeologiche occasionali,
che non hanno consentito di elaborare un quadro
della presenza e delle caratteristiche di queste
tipologie di siti anche nel nostro territorio.
L'obiettivo di questo incontro nasce quindi
dall'esigenza di organizzare una prima raccolta
ed analisi di dati, confrontando quanto raccolto
in questi anni nelle diverse aree della penisola e
europea.
Il territorio di Scarlino, dove proprio recenti
scoperte hanno individuato un eccezionale esempio
rto come il
di questa tipologia insediativ
tema.
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sede convegno . sala auser

Centro Auser "Il puntone" - Località Puntone
Via Poggio Spedaletto, 58020 Scarlino Scalo
(42.889470, 10.792335)
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In Auto
Sia da Nord che da Sud, si arriva all'uscita Scarlino Scalo
percorrendo la S.S. n°1 Aurelia, dirigendosi da qui verso il
mare in direzione Puntone
.
In Treno
La stazione più vicina, oltre a quella di Scarlino Scalo in
cui si fermano solo i treni locali, è quella di Follonica. Da
Follonica, potrete raggiungere il Puntone e la sede del Con vegno tramite i mezzi pubblici, in partenza dalla stazione
stessa.
Nei giorni del Convegno sarà prenotabile un servizio navetta
in coincidenza con l’orario di inizio e di chiusura dei lavori
(contattare la segreteria organizzativa)

Dove soggiornare
In occasione del convegno sarà possibile soggiornare
presso strutture ricettive del territorio con sconti speciali
concordati per l’occasione (validi da giovedì 14 a domenica 17 aprile).
Per informazioni consultate

"Motae, si me audis, erant colles,
editave loca in planitie, arte ac manu
parata, vallo ac turri munita"

L A Muratori, Antiquitates Italicae medii aevi, II, col 504
1738-1743
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