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Campo Scuola in 

SCAVO E RESTAURO PALEOBIOLOGICO 
"Brunella": una balena fossile 

 nel territorio di Montalcino 

 

Castello di Poggio alle Mura 

14-19 Novembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI: 

E-mail: archeoantropologia@gmail.com.it 

Sito web: http://www.isaricerca.it/archeobioschool-

campo-scuola-scavo-restauro-paleobiologico/ 

 



 

Il campo scuola si rivolge a studenti universitari, 

ricercatori e studiosi che necessitano di 

approfondire la conoscenza e l’applicazione delle 

diverse tecniche di scavo, restauro e studio di 

reperti paleobiologici. 

La sua prima edizione si terrà presso il Castello di 

Poggio alle Mura, nella splendida cornice del 

territorio di Montalcino, dove a lezioni teoriche in 

aula si alternerà un'intensa attività di laboratorio 

su un reperto fossile di notevole interesse 

scientifico: lo scheletro completo della balena 

pliocenica ribattezzata "Brunella, 

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra la 

soprintendenza archeologia, belle arti e 

paesaggio per le province di Siena, Grosseto e 

Arezzo, L'Istituto di Studi Archeo-Antropologici 

(ISA) e la Società Banfi e si avvale del supporto del 

Comune di Montalcino e del contributo di studiosi 

di varie istituzioni (San Diego Natural History 

Museum; Dipartimento di Scienze Fisiche, della 

Terra e dell'Ambiente - Università di Siena; GAMPS 

di Scandicci; Dipartimento di Scienze della Terra - 

Università di Pisa; Laboratorio di Documentazione 

Storico Artistica - Scuola Normale Superiore di 

Pisa, Museo di Storia Naturale - Università di 

Firenze). 

 

PROGRAMMA 

 

 

Lunedi 14 novembre 

Saluti di benvenuto 

- Introduzione al corso 

 Il Bacino del Medio Ombrone nel quadro 

           dell'evoluzione neogenica della Toscana                 

           meridionale. 

           - la scoperta e il recupero di "Brunella" 

- Laboratorio: visita al sito e analisi geologica 

 

Michelangelo BISCONTI 

Luca Maria FORESI 

Simone CASATI 

 

Martedì 15 novembre 

- Lo scavo paleontologico 

- Il Pliocene marino mediterraneo 

- Il restauro dei beni paleontologici 

- Laboratorio di restauro 

 

Michelangelo BISCONTI 

Roberta SCOTTON 

 

Mercoledì 16 novembre 

- Il restauro dei beni paleontologici 

- Malacologia: teoria e pratica 

- Laboratorio di restauro 

 

Luca RAGAINI 

Roberta SCOTTON 

 

 

 

Giovedì17 novembre 

- Lo studio dei misticeti fossili e del misticete di  

  Poggio alle Mura 

- Laboratorio di restauro 

 

Michelangelo BISCONTI 

Roberta SCOTTON 
 
Venerdì18 novembre 

- Tecniche di documentazione dello scavo 

- Laboratorio di restauro 

 

Giandonato TARTARELLI 

Roberta SCOTTON 

 

Sabato19 novembre 

- Museologia dei misticeti attuali e fossili nel  

 mondo  

- Storie di una balena: progettazione e  

  realizzazione di un moderno spazio espositivo  

  immersivo dedicato al mare pliocenico toscano,  

  al Museo di Storia Naturale dell'Università di  

  Firenze 

- Tafonomia delle carcasse di balena e  

  problematiche relative allo scavo  

  Paleontologico 

 

Michelangelo BISCONTI 

Stefano DOMINICI 


