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tavola rotonda

18 giugno 2021 | 9:15 – 18:00

Il sito di al-Balīd (Dhofar, Oman)
Le indagini archeologiche tra passato e futuro

programma
09:15

Saluti di Alessandro Garbellini

Vice Capo Missione, Ambasciata d’Italia a Mascate

L’occupazione del sito | Andrea D’Andrea
09:30–10:00 Alexia Pavan

al-Balīd nel periodo pre-abbaside: la fondazione e le più
antiche evidenze archeologiche

10.00-10.30

Roberta Giunta

10:30-11:00

Alexia Pavan

Poster

11:00-11:30

al-Balīd nel periodo abbaside e post-abbaside: le
problematiche del sito
Una sentinella sull’Oceano Indiano. Architettura e materiali
della cittadella (scavi 2016-2020)

Rosario Valentini

Approccio fotogrammetrico per un Atlante delle murature

Lo spazio e il territorio | Alexia Pavan
15:00-15:30 Andrea Zerboni, Mauro Cremaschi

al-Balīd e la sua oasi, un approccio geo-archeologico

15:30-16:00 Andrea D’ Andrea
Poster

16:00–16:15

11.30 – 11.45 Pausa

I materiali |

Roberta Giunta

11:45–12:15

Agnese Fusaro

12:15–12:45

Chiara Visconti

12:45–13:15
Poster

13.15–13:30

Amanda Antonelli

L’area funeraria: lo stato della ricerca e nuovi obiettivi
d’indagine

16.15 - 16.30 Pausa
16:30–17:00 Alessandro Massa

Il rilievo tridimensionale della cittadella: metodi, risultati e
prospettive future

17:00–17:30 Alessandro Tilia

Carlotta Passaro

Atlante delle murature: primi risultati sulla cittadella

Lo spazio urbano tra resoconti e scavi

Poster

Documentazione topografica e fotogrammetrica per lo
scavo archeologico e l’intervento di pianificazione e
restauro della cittadella

17:30–17:45

Sabatino Laurenza

17:45

Conclusioni

I siti costieri del Dhofar in epoca medievale

Locale, regionale, internazionale: la ceramica di al-Balīd e i
relativi aspetti socio-economici in epoca islamica
Il ruolo della ceramica cinese nella definizione della
cronologia di al-Balīd

Alessandro Ghidoni

Imbarcazioni medievali dell’Oceano Indiano e il loro riutilizzo
negli edifici del sito

Arturo Annucci

Le monete di al-Balīd nella circolazione monetaria del Dhofar

13:30-15:00 Pausa

l’incontro si svolgerà sulla piattaforma ZOOM al link:
bit .ly/ 2Qb c K Ip

