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Sommario Graziella Berti, Claudio Capelli, Tiziano Mannoni, Ingobbio/ingobbi e gli altri rivestimenti nei percorsi delle conoscenze tecniche medievali Graziella Berti, Claudio Capelli, Tiziano
Mannoni, Elementi per una classificazione delle ceramiche in relazione alle funzioni e alle tecniche di produzione Claudio Capelli, Silvana Gavagnin, Alexandre Gardini, Tiziano Mannoni,
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l’engobe en Provence à la fin du XV e et au XVIe siècle: mutation technique ou transferts de savoir faire? Alessandra Frondoni, Paolo Palazzi, Loredana Parodi, La diffusione di ceramiche
ingobbiate non graffite nel Finale. Recenti acquisizioni dagli scavi di Finalborgo (Savona) Daniela Stiaffini, ‘Terra bianca di Siena’ da documenti dell’inizio del XVIII secolo Anne Moore Valeri,
Mezzine e fiasche di Borgo: un aspetto particolare della produzione di ceramica ingobbiata nel Mugello Catia Renzi Rizzo, Pisa: dalle carte delle Romite di S. Benedetto un contributo alla
definizione cronologica delle produzioni ceramiche ingobbiate. Simona Pannuzi, Ceramiche ingobbiate dall’area medio-adriatica tra XIII e XV secolo: aree di diffusione e rapporti con le altre
produzione coeve Gabriella Pantò, Le prime produzioni ingobbiate del Torinese. Origine e diffusione Francesca Saccardo, Venezia. Un quadro delle produzioni ingobbiate dal XIII al XVIII
secolo Giorgio di Gangi, Claudio Capelli, Nuovi dati archeologici ed archeometrici sulle ceramiche provenienti da scavi medievali calabresi Ettore Dimauro, Salvina Fiorilla, Castello di
Pietrarossa a Caltanissetta: ceramiche invetriate dipinte su ingobbio da una cisterna Comunicazioni a tema libero Stefano Roascio, Un bacino murato di graffita arcaica tirrenica a Borghetto
Santo Spirito (SV) Alberto García Porras, La presenza di ceramica bassomedievale spagnola nella Liguria di Ponente: Finalborgo e i castelli di Andora e Spotorno Maria Monica Amore, I soffiti
a lacunari maiolicati: tre esempi di azulejos rilevati a Castello San Giorgio-Brown a Portofino Elisa di Venanzio, Ceramiche medievali e rinascimentali provenienti dall’area marsicana (AQ)
Anne Bouquillon, Giancarlo Lanterna, Franco Lucarelli, Pier Andrea Mandò, Paolo Prati, Joseph Salomon, Maria Grazia Vaccari, AlessandroZucchiatti, Analisi non distruttive di smalti robbiani
con fasci di ioni Giuseppe Buscaglia, Un’attribuzione da rivedere per i pannelli savonesi d’eroi romani
365.1045
1137.72

Amico di Dante, che ne rievoca gli affetti familiari nel canto VIII del Purgatorio, nipote del conte Ugolino della Gherardesca, esponente di punta della schiatta pisana dei Visconti
che dagli albori del XIII secolo esercito poteri sovrani su parte della Sardegna, Nino "giudice" di Gallura si colloca nel mezzo di molte delle crude vicende e delle sanguinose
tensioni che animarono la seconda meta di quel secolo. Testimone ancora bambino dell'ostilita verso Carlo I d'Angio, accresciuta dall'orrore per la decapitazione del sedicenne
Corradino di Svevia; provato, poco piu che ragazzo, dall'infausta disfatta della Meloria, causa prima della decadenza pisana; incautamente prestatosi ad affiancare suo nonno nel
governo della citta, e travolto dalla congiura culminata nella tragedia della Muda; costretto all'esilio e a guerreggiare contro la madrepatria, fino a rivestire, dopo avere combattuto
anche a Campaldino, il ruolo di capitano della taglia guelfa di Toscana; spirato in terra sarda nella disperata difesa del Regnum Gallurie, proprio alla vigilia di quell'infeudazione
dell'intera isola a Giacomo II d'Aragona che, voluta da Bonifacio VIII, avrebbe presto portato al disfacimento della lunga esperienza giudicale. Il libro ne ricostruisce la breve vita
tumultuosa ed estende l'indagine alla toccante umana ventura dell'unica figlia Giovanna, vedova a vent'anni del trevigiano Rizzardo da Camino e vittima incolpevole dei non
sopiti rancori ghibellini contro l'ormai decaduta casata, ed alla piu fortunata sorte di Beatrice d'Este sua sposa, rimaritata al milanese Galeazzo Visconti figlio di Matteo Magno.
Gli Atti che qui si presentano raccolgono relazioni svolte in due congressi, e precisamente la III Conferenza Italiana di Archeologia Medievale, svoltasi nell’Università di Cassino
dal 17 al 19 dicembre 2003 sul tema ‘L’archeologia medievale in Italia nell’ultimo trentennio: un bilancio’, e il VI Congresso di Archeologia Medievale, svoltosi a Roma nella
sede del CNR il 31 maggio e il I giugno 2006 sul tema ‘Archeologia Medievale nell’Italia centro-meridionale: insediamenti e territorio’. La maggior parte dei contributi si rivolge
all’archeologia del paesaggio medievale nell’Italia centrale e meridionale, comprese le due isole maggiori. Vi si trovano messi a confronto i risultati delle più recenti ricerche
topografiche sia ad ampio raggio che su singole realtà territoriali, offrendo così sia bilanci regionali (Abruzzo, Molise, Sicilia), che analisi su aree circoscritte, che tuttavia
prospettano problematiche importanti, perché immettono nella discussione dati inediti derivanti da ricerche ancora in corso. I principali settori d’indagine che si riflettono in questi
Atti sono l’archeologia urbana (presente con saggi su Benevento, L’Aquila e Siponto), l’incastellamento (si va dal Lazio al Molise, dalla Sardegna alla Sicilia), l’insediamento
monastico (in Toscana e nel Lazio), la viabilità e la carta archeologica. Alcuni saggi affrontano i problemi di continuità e di innovazione della rete viaria tra tarda antichità e
medioevo dalla Toscana al Molise e alla Sicilia; in particolare un corposo saggio si riferisce alla viabilità medievale del contado fiorentino e alle sue infrastrutture.
1137.85
Non sanno di essere intercettati e parlano a ruota libera. Di affari, di voti, di chi si è comportato "da stracristiano" e di chi invece non "ha abbassato la testa". Parlano, gli uomini
della 'ndrangheta, ma non dicono tutto. Fanno lunghe pause, e dietro quelle frasi lasciate a metà si nasconde la ferocia della strategia criminale e il rispetto di un preciso codice
di comportamento. E anche oggi che la vecchia 'ndrangheta dei capibastone è diventata una multinazionale del crimine con ramificazioni in tutto il mondo, insospettabili
contiguità con la politica e l'imprenditoria, un giro di affari miliardario, per gli affiliati la 'ndrangheta è "la più bella cosa perché ha le più belle regole": ha rituali, precetti, norme,
principi. "Noi dobbiamo mantenerli certi valori, dobbiamo essere, come eravamo una volta, quello che ci hanno insegnato i nostri antenati" dice un boss calabrese. Anche i
comandamenti restano quelli inequivocabili che si trovano nei codici della picciotteria: "non si sgarra e non si scampana", "chi tradisce brucerà come un santino ", "la famiglia è
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sacra e inviolabile". Persino la penetrazione nelle ricche regioni del Nord non ha mutato gli equilibri di un'organizzazione al tempo stesso globale e locale: i clan diversificano gli
investimenti, riciclano montagne di denaro e aprono ristoranti in pieno centro a Milano, eppure, come dice un altro boss alludendo alla Calabria, "la forza è là, la mamma è là", le
radici della 'ndrangheta sono ben salde fra i boschi e i paesi aggrappati ai dirupi dell'Aspromonte. Sulla base di una vasta mole di fonti documentarie - intercettazioni, "pizzini",
verbali di atti giudiziari, sentenze (dal 1860 a oggi) - Nicola Gratteri e Antonio Nicaso raccontano in queste pagine l'universo criminale della mafia calabrese in modo
assolutamente inedito, dal suo interno, a partire dalle conversazioni, dai racconti e dalle riflessioni di chi alla 'ndrangheta ha scelto di appartenere. Un libro fondamentale perché
per combattere questo cancro occorre conoscerne a fondo non solo le strutture organizzative ma anche i miti e le parole che lo alimentano, smascherando una volta per tutte la
falsa retorica dell'onore e la cultura omertosa che lega il silenzio all'obbedienza. Nella 'ndrangheta infatti non ci può essere alcuna giustizia, ci sono solo violenza e paura come
mezzi per conquistare denaro e potere.
1137.79
The Greek pandocheion, Arabic funduq, and Latin fundicum (fondaco) were ubiquitous in the Mediterranean sphere for nearly two millennia. These institutions were not only hostelries for traders and
travelers, but also taverns, markets, warehouses, and sites for commercial taxation and regulation. In this highly original study, Professor Constable traces the complex evolution of this family of institutions
from the pandocheion in Late Antiquity, to the appearance of the funduq throughout the Muslim Mediterranean following the rise of Islam. By the twelfth century, with the arrival of European merchants in
Islamic markets, the funduq evolved into the fondaco. These merchant colonies facilitated trade and travel between Muslim and Christian regions. Before long, fondacos also appeared in southern European
cities. This study of the diffusion of this institutional family demonstrates common economic interests and cross-cultural communications across the medieval Mediterranean world, and provides a striking
contribution to our understanding of this region.
Il volume accoglie un ciclo di lezioni e di corsi intensivi d’aggiornamento, destinati al personale già operante nei vari settori dell’archeologia: ricercatori universitari e del CNR, ispettori di Soprintendenza,
dottori di ricerca, laureati con diploma di specializzazione post-universitaria e, infine, semplici laureati. Gli argomenti sono stati scelti nell’ambito delle tematiche generalmente non coperte né da corsi
universitari, né da scuole di specializzazione, ma la cui importanza è evidenziata nella quotidiana prassi di ricerca sul terreno. Il ciclo delle lezioni, i cui atti costituiscono l’oggetto del presente volume, è
incentrato sui temi del rapporto fra archeologia e restauro dei monumenti e si articola in specifici contributi riguardanti la relazione fra archeologia, architettura, storia dell’arte, finalità della conservazione,
recupero edilizio, archeologia e restauro, tecniche di documentazione, rilevamento tridimensionale.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano
per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o
presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli
che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
This volume represents the third edition of a work cycle that started in 2006 for my PhD thesis. The thesis was presented in 2010 (first edition, Gattiglia 2010), partially published as a summary monograph in
2011 (second edition, Gattiglia 2011) or in articles (Gattiglia 2012, Gattiglia 2012a, Gattiglia 2011a), and now (third edition) takes the form of a more comprehensive publication in the light of new data. Over
the past two years, the work study on Pisa, not only relating to the Middle Ages, continued within the MAPPA (Metodologie Applicate alla Predittività del Potenziale – Methodologies Applied to Archaeological
Potential Predictivity) project, allowing a widespread collection of data thanks to which it was possible to explain more fully the hydro-geological, geomorphological and topographic context and to check (and
in many cases change) part of the assumptions made.
Storie (di) Ceramiche” è una giornata di studi dedicata alla memoria di Graziella Berti, studiosa di ceramica medievale e figura importante per gli studi storici sulla Pisa medievale e moderna, venuta a
mancare l’11 Giugno del 2013. Questa occasione, giunta alla sua quarta edizione, vuole ricordarla nella maniera che lei stessa avrebbe apprezzato di più: attraverso i temi a lei cari, l’innovazione della
ricerca e le nuove generazioni di studiosi. La quarta edizione, svoltasi il 10 Giugno 2017 a Pisa a quattro anni dalla scomparsa della studiosa, è stata dedicata al tema “Ceramica e Archeometria”, intendendo
in questa maniera ricordarne l’impegno verso l’applicazione dei metodi archeometrici per gli studi ceramologici, dei quale colse il grande potenziale collaborando molte volte con Tiziano Mannoni e Claudio
Capelli proprio su queste tematiche. Gli studi inseriti in questo volume e presentati nel corso della quarta giornata di studi, analizzano l’archeometria quale sistema per poter comprendere in maniera
maggiormente approfondita aspetti tecnologici e di utilizzo della ceramica medievale e moderna, e per poter trarre informazioni utili a rispondere a interrogativi storico-archeologici. In essi è possibile cogliere
le potenzialità di differenti ricerche archeometriche applicate alla ceramica in cui si cerca di superare la dicotomia tra studi umanistici e scientifici, permettendo ai dati raccolti attraverso fonti di tipo diverso di
interfacciarsi tra loro al fine di ricostruire la storia.
Mercato e distribuzione nell'edilizia. La collaborazione tra industria e commercio in una filiera complessaTecniche NuoveProceedings of the 3rd International Workshop on Design in Civil and Environmental
EngineeringMary Kathryn ThompsonCasa, tecnologia, ambientearchitetture e prestazioni ambientali per la residenza contemporaneaMaggioli EditoreGuida legale al noleggio. Soluzioni operative per
l'impresa che offre ed utilizza il noleggio in ediliziaTecniche NuoveLa distribuzione snella. Il pensiero snello applicato alla distribuzione di beni strumentaliTecniche NuoveEdilizia per le attività produttive e
commercialiHOEPLI EDITOREIl cammino infinito. Imprenditorialità multiculturale tra varietà, innovazione e territoriImprenditorialità multiculturale tra varietà, innovazione e territoriFrancoAngeli
«Archeologia Medievale» pubblica contributi originali riguardanti l’archeologia postclassica, la storia della cultura materiale in età pre-industriale e le scienze applicate nella forma di saggi e studi originali;
relazioni preliminari di scavo; contributi critici su libri, articoli, ritrovamenti, ecc. Vengono pubblicati sia testi in italiano che in altre lingue.
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