PRESENTAZIONE
PRESENTAZIONE

La creazione
creazione dell'
dell'Associazione
Italiana didi ArcheoZoologia
ArcheoZoologia (A.I.A.Z.)
(A.I.A.Z.) venne
venne decisa
decisa inin occasione
occasione del
del Primo
Primo Convegno
Convegno
La
Associazione Italiana
Nazionale
di
Archeozoologia,
svoltosi
a
Rovigo
dal
5
al
7
marzo
1993
sotto
l'egida
del
Gruppo
Informale
degli
Nazionale di Archeozoologia, svoltosi a Rovigo dal 5 al 7 marzo 1993 sotto I'egida del Gruppo Informale degli
Archeozoologi
Italiani
(G.I.A.Z.I.).
Il
successo
ottenuto
dal
Convegno
aveva
infatti
messo
in
evidenza
l'esistenza
in
Italia
Archeozoologi Italiani (G.I.A.Z.I.) . Il successo ottenuto dal Convegno aveva infatti messo in evidenza l'esistenza in Italia
una ricca
ricca attivita
attività didi ricerca
ricerca inin campo
campo archeozoologico,
archeozoologico, suggerendo
suggerendo lala creazione
creazione didi una
una Associazione
Associazione formalmente
formalmente costicostididi una
tuita
che
permettesse
di
facilitare
i
contatti
e
le
collaborazioni
tra
gli
studiosi,
sottolineando
inoltre
l'importanza
della
discituita che permettesse di facilitare i contatti e le collaborazioni tra gli studiosi, sottolineando inoltre I'importanza dell a disciplina
e
favorendone
lo
sviluppo.
Il
Secondo
Convegno
Nazionale
di
Archeozoologia,
svolto
ad
Asti
dal
14
al
16
novembre
plina e favorendone 10 sviluppo. Il Secondo Convegno Nazionale di Archeozoologia, svolto ad Asti dal 14 al 16 novembre
1997 ee didi cui
cui ilil presente
presente volume
volume rappresenta
rappresenta gli
gli Atti,
Atti, ha
ha confermato
confermato lala rilevanza
rilevanza della
della ricerca
ricerca archeozoologica
archeozoologica italiana
italiana con
con
1997
la
presenza
di
un
centinaio
di
partecipanti
e
con
la
presentazione
di
60
contributi
orali
e
poster.
la presenza di un centinaio di partecipanti e con la presentazione di 60 contributi orali e poster.
L'occasione didi organizzare
organizzare ilil Convegno
Convegno ad
ad Asti
Asti sisi deve
deve alIa
alla collaborazione
collaborazione con
con l'l'Associazione
per 10lo Sviluppo
Sviluppo Scientifico
Scientifico
L'occasione
Associazione per
Tecnologico didi Asti
Asti (A.S
(A.S.S.T.A.)
all'impegno didi Michele
Michele Luzzatto
Luzzatto ee Francesco
Francesco Scalfari.
Scalfari. L'L'A.I.A.Z.
rinA.I.A.Z. ee I'l'A.S.S.T.A.
A.S.S.T.A. rinee Tecnologico
.S.T.A.) ee all'impegno
graziano gli
gli Enti
Enti che
che hanno
hanno reso
reso possibile
possibile lala realizzazione
realizzazione del
del Convegno
Convegno ee lala pubblicazione
pubblicazione degli
degli Atti:
Atti: Regione
Regione Piemonte,
Piemonte,
graziano
CNR, Provincia
Provincia didi Asti,
Asti, Comune
Comune didi Asti,
Asti, Fondazione
Fondazione Cassa
Cassa didi Risparmio
Risparmio didi Asti,
Asti, Fondazione
Fondazione Cassa
Cassa didi Risparmio
Risparmio didi Torino.
Torino.
CNR,
Un
particolare
ringraziamento
ad
Antonella
Aimar,
Cristina
Cilli
e
Giancarla
Malerba,
il
cui
lavoro
ha
contribuito
in
modo
Un particolare ringraziamento ad Antonella Aimar, Cristina Cilli e Giancarla Malerba, il cui lavoro ha contribuito in modo
determinante
alla
riuscita
del
Convegno.
determinante alla riuscita del Convegno.

Giacomo Giacobini
Giacobini
Giacomo

Presidente dell
dell'Associazione
Presidente
' Associazione
Italiana didi Archeozoologia
Archeozoologia
Italiana

Alfredo
Alfredo Riedel
Riedel

Presidente
Presidente Onorario
Onorario del
del
2°
2° Convegno
Convegno Nazionale
Nazionale di
di Archeozoologia
Archeozoologia

11
11

