Rugletto dei Belvederiani
P.zza Betti n.3- 40042 Lizzano in Belvedere (BO)
e-mail: rugletto@libero.it

Giornate di studio sui Liguri Antichi dell‘ Appennino Tosco-Emiliano

29 e 30 settembre 2007
e convegno sul tema:

«Identità ligure nell'Appennino Emiliano: mito o realtà storica?»
Scopi ed intenzioni: a 7 anni dal convegno di Lizzano, dedicato a questi nostri antichissimi antenati, si cercherà
di fare il punto sui risultati in questi anni raggiunti dalla ricerca storica, linguistica, archeologica, genetica ed
antropologica su di un argomento che sempre più largo interesse va suscitando in un pubblico ampio - e non più
limitato ai soli addetti ai lavori - e in aree sempre più vaste, ben oltre a quelle storiche di riferimento, come
dimostra il fiorire di simposi, incontri, convegni e mostre (culminate con la grande esposizione di «Genova
2004») e di altre iniziative che, senza perdere di vista il profondo significato storico e culturale del tema trattato,
tendono a valorizzarne anche i possibili aspetti turistici ed economici. Hanno gentilmente assicurato la
partecipazione al convegno alcuni fra i maggiori esperti italiani dell'argomento ed hanno già dato un'adesione di
massima numerosi Enti Pubblici, Associazioni Culturali, Università, Studiosi dell'Emilia-Romagna, della
Toscana, della Liguria e della Campania.
Relatori:
Prof. Augusto Ancillotti, docente di glottologia e linguistica presso l'Università di Perugia, esperto studioso di
lingue antiche;
Prof. Renato Del Ponte, storico delle religioni classiche e del simbolismo;
Prof. Giorgio Paoli, responsabile dell'Unità di Antropologia del Dipartimento di Biologia dell'Università di
Pisa, coordinatore di una ricerca sulla genetica delle popolazioni dell'area Apuana, della Garfagnana e della
Lunigiana;
Prof. Annibale Salsa, docente di Antropologia Culturale all'Università di Genova, presidente nazionale del
C.A.I.;
Prof. Daniele Vitali, Dipartimento di Archeologia dell'Università di Bologna, Direttore del Museo
Archeologico «Luigi Fantini» di Monterenzio (BO).
Programma:
Sabato 29. Al mattino ricevimento dei Relatori e delle Delegazioni e sistemazione in albergo; nel pomeriggio
escursione in pullman nelle zone di maggiore interesse storico e paesaggistico del nostro territorio. La sera,
dopo cena, breve incontro fra i Relatori allo scopo di coordinare gli interventi per il convegno del giorno
successivo.
Domenica 30. Alle ore 10, presso il cinema-teatro La Pergola, convegno sul tema, con i seguenti interventi:
1) Benvenuto e presentazioni da parte del Console Avv. Maddalena Filippi (moderatrice dell'incontro);
2) Saluto delle autorità:
3) Intervento dei Relatori e breve dibattito con il pubblico presente.

Alle ore 13, pranzo in un ristorante del paese durante il quale, in maniera molto informale, si
festeggeranno i 40 anni del Rugletto.

