
                
              

    

Circolare

sul convegno internazionale

Instrumenta inscripta IX – Gioielli iscritti, iscrizioni con carattere 

decorativo e forme di etichettatura

14. - 16 maggio 2020, Graz, Austria

Contatto

e-mail: instrumentainscriptagraz@uni-graz.at

https://antike.uni-graz.at/de/institut-fuer-antike/veranstaltungen/

Gentili Partecipanti, 
Cari Colleghi,

 
Vi ringraziamo dell’interesse mostrato dalle numerose iscrizioni e dalle conferenze annunciate, che ci hanno 
permesso di organizzare un nutrito programma. Chi non avesse ancora concretato il titolo del suo intervento 
né inviatone il riassunto è vivamente pregato di farlo al più presto possibile.

Questo è l’elenco provvisorio degli interventi annunciati:
 
S. AUBRY, Antike Gemmenbilder als Träger verschiedener Inschriftentypen auf ein- und demselben 

geschnittenen Stein
G. BARATTA, Schreiben zur Zierde: über Durchbruchinschriften auf römischem Instrumentum
N. BARRERO MARTÍN – A. MORCILLO LEÓN, VTERE FELIX inscribed rings in colony Augusta 

Emerita (Mérida, Spain)
A. BUONOPANE – Ch. GABRIELLI, The Modius Mediceus
M. BUSTAMANTE-ÁLVAREZ, Corpus Vasorum Hispanorum. Analysis of the phenomenon of the sigilla in 

the Hispanic Terra Sigillata, the specific case of the potter Valerius Paternus
M. BUTINI, [titulo ancora da stabilire]
C. CORTI, Un "piattello" con marchio BANNA dal delta del fiume Po
R. DE SIMONE, Gioelli ed oggetti di ornamento iscritti: la documentazione epigrafica fenica e punica
A. P. DI COSMO, I segni del Cristo e l’amore “aggressivo”. Le gioie, le immagini e le parole
R. DI GIOVANNANDREA – G. L. GREGORI, Marchi di fabbrica a carattere decorativo su vetri a testa di 

Negroide
F. FAZEKAS, Römische Fibeln mit Inschriften und Monogrammen aus Pannonien
Ch. GABRIELLI, Gli anelli iscritti nel Museo Archeologico Nazionale di Firenze
M. GELONE, La firma di un Herakleidas orafo su un anello d’oro da Capua
F. GIOVAGNORIO, The inscribed label of the “Ptoion”, Acrefia
M. HORSTER, Dressel´s perspective on Roman Rings
A. IBBA, Monilia ex Sardinia
J. KRAJŠEK – M. LOVENJAK, [titulo ancora da stabilire]
J. KRIER, Fingerringe für Götter und Menschen aus dem römischen Luxemburg
M. LOVENJAK, [titulo ancora da stabilire]
S. MAGNANI, [titulo ancora da stabilire]
S. M. MARENGO, Etichette dipinte su contenitori di medicinali di età ellenistica
M. MAYER I OLIVÉ, Escritura decorativa, escritura votiva e indicaciones técnicas de producción y de uso en 

los objetos argénteos romanos
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A. NESTOROVIĆ – M. LOVENJAK, [titulo ancora da stabilire]
V. PETROVIĆ Four Rings with the Inscriptions from Timacum Maius (Eastern Moesia Superior)
M. PIRAS, L’uso della simbologia religiosa nei sigilli: due casi dalla provincia Sardinia
J. REMESAL RODRIGUEZ, [titulo ancora da stabilire]
V. SABATÉ-VIDAL, Etichette di piombo nel mondo iberico: fra commercio e religiosità
L. SCHWINDEN, Die Warenetiketten des römischen Trier. Spiegel des Wirtschaftslebens einer gallischen 

Metropole
M. VAVASSORI, VIRTVS VIVET
E.-M. VIITANEN, Signacula in Pompeii: Contexts, Contents and Interpretations
Zs. VISY, Ein neues Ziegelgraffito und Überlegungen zu christlichen Graffiti
R. WEDENIG, Variatio delectat: beschriftete Schmuckobjekte und dekorative Kleininschriften aus 

Noricum/Österreich

Conferenza serale:
G. E. THÜRY, Die Liebesinschriften auf römischen Fibeln. Ihre Verbreitung und ihr Beitrag zur Kenntnis des 

erotischen Latein und der römischen Kulturgeschichte

Il Colloquio avrà luogo all’Università di Graz su invito dell’Istituto di Antichità del Dipartimento di Storia antica  
ed Epigrafia, diretto dal Prof.  Wolfgang Spickermann, con la cooperazione dell’Istituto di Storia culturale 
dell’Antichità dell’Accademia Austriaca delle Scienze (Sede di Vienna), diretto dal Prof. Andreas Pülz.

Le conferenze si terranno nella sala di riunione SZ 01.18 al 1º piano dell’edificio principale dell’Università  
(Universitätsplatz 3/I, AT-9010 Graz).

Programma provvisorio

Giovedì 14 maggio 2020

14.00-15.00: Iscrizione
15.00-17.30: Inizio del Colloquio (Parole introduttive e conferenze)
19.00: Inaugurazione della mostra al Museo archeologico del Castello di Eggenberg
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Venerdì 15 maggio 2020

09.30-13.00: Conferenze
14.30-15.30: Presentazione dei poster  
15.30-18.30: Conferenze
19.00: Conferenza pubblica

Sabato 16 maggio 2020

9.30-13.00: Conferenze e Discorsi di chiusura del Colloquio

Per evitare problemi organizzativi le conferenze non dovranno assolutamente oltrepassare i 15 minuti. Alla 
discussione si riserveranno 5 minuti alla fine di ogni intervento.

Chi presenta poster nel formato A0 li dovrà portare con sé, non essendo possibile stamparli nella sede del 
Colloquio. Saranno invece pronte le superfici per affiggerli.

Attività facoltative

Sabato 16 maggio 2020

15.00-17.00: Visita guidata alla città di Graz 

Domenica 17 maggio 2020

10.00-19.00: Gita in pullman a Celje-Šempeter (SL) e Flavia Solva -Seggauberg (AT)

La realizzazione della gita dipende dal numero delle iscrizioni. Chi fosse interessato è pregato di inviarci al  
più presto (fino al 20 aprile 2020) la sua adesione vincolante per permetterci di calcolare esattamente il costo 
per persona.
 

Istruzioni generali

Purtroppo gli  organizzatori  non possono accollarsi  le spese di viaggio e alloggio dei  partecipanti,  però i  
ricercatori giovani possono richiedere un contributo per partecipare al congresso.

I partecipanti sono pregati di prenotare il loro alloggio al più presto. Graz, la seconda città austriaca per  
ordine di grandezza, offre un ampio ventaglio di possibilità; questi sono solo alcuni esempi:

Hotel Feichtinger *** https://www.hotel-feichtinger.at/
Hotel Ibis *** https://all.accor.com/hotel/1917/index.de.shtml
Hotel Villa Rückert *** https://www.rueckert.at/de/
Hotel Weitzer **** https://hotelweitzer.com/

Il vitto dei conferenzieri e degli autori di poster verrà offerto dagli organizzatori, e non ci sarà bisogno di  
pagare nessuna tassa di iscrizione.

Si prevede di pubblicare tutti i contributi in un volume su cui si daranno informazioni più precise alla fine del  
Colloquio.

Nel corso delle prossime settimane si invierà un programma più dettagliato.

Cordiali saluti da

Wolfgang Spickermann a nome di tutto il Comitato organizzativo del Colloquio

Per dubbi e ulteriori informazioni rivolgersi a:
Manfred Hainzmann (fercan@oeaw.ac.at)
Reinhold Wedenig (reinhold.wedenig@oeaw.ac.at)
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