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L’Istituto  

L’IIPP, fondato nel 1954 a Firenze, riunisce enti e studiosi che si 

occupano di archeologia preistorica in Italia. 

I soci dell’Istituto sono impegnati nello studio, nella tutela e nella valo-

rizzazione delle testimonianze preistoriche e protostoriche, facendone un 

polo di eccellenza per lo studio della più antica storia dell’uomo nel     

panorama scientifico italiano. 

Si occupa attivamente della promozione degli studi attraverso le sue  

pubblicazioni, l’organizzazione di Riunioni Scientifiche a cadenza         

annuale, che affrontano alternativamente tematiche monografiche e    

regionali, e con seminari di alta formazione e conferenze, inoltre          

finanzia progetti di ricerca e borse di studio. 

L’IIPP è un editore 

Conta attualmente 7 collane e 2 periodici, distribuiti in Italia e all’estero 

in formato cartaceo e digitale. 
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Pubblicazioni storiche   

Abruzzo preistorico 
A.M. Radmilli 

7 

1965 
pp. 117 
53 pp. di tav. 

1962 
pp. 207 
16 pp. di tav. 

6 

La casa degli indeuropei 
Tradizione e archeologia 

G. Buti  

5 

1962 
pp. 89 
34 pp. di tav. 

Levanzo 
Pitture e incisioni 

P. Graziosi  

4 

Origini indeuropee 
G. Devoto 

1962 
pp. 521 

3 

La civiltà appenninica 
Origine delle comunità  

pastorali in Italia 
S. Puglisi  

1959 
pp. 115 
12 pp. di tav. 

Rouffignac 
I. Galerie Henri Breuil 

et grand platfond 
L.R. Nougier, R. Robert 

2 

1959 
pp. 79 

Pitture rupestri del Tasili 
degli Azger 

Sahara algerino 
J. Tschudi 

1955 
pp. 106 
XX 27 c. di tav. 
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L’arte preistorica in Romania  
fino all’inizio dell’età del ferro 

 
Vladimir Dumitrescu 

1972 
ISBN 978-88-6045-000-5 
pp. 265 

“Allo studio particolareggiato dell’arte ceramica neo-eneolitica segue la presentazione della scultura, con esempi 
inediti tra i più stupefacenti per ricchezza di fantasia e di invenzione.” 

8 

9 

1974 
ISBN 978-88-6045-001-2 
pp. 550 

Studien zur End-Bronzezeit  
und älteren Eisenzeit im Südalpenraum 

 
Reimo Lunz 

“Il presente lavoro si propone di dare un quadro cronologico e culturale dell’età del bronzo finale e della prima età 

del ferro nell’area alpina sud-orientale tra i fiumi Adige e Piave.” 

Gli scavi nella grotta Polesini a Ponte Lucano di Tivoli 
e la più antica arte del Lazio 

Antonio Mario Radmilli 

“Grazie all’apporto delle scienze naturali e senza abbandonare il terreno della più rigorosa documentazione scientifica, 

vengono ricostruite le trasformazioni del clima e del paesaggio e il genere di vita condotto dai popoli cacciatori, che 

vissero nella regione tra i 12.000 e i 10.000 anni fa.” 

1974 
ISBN 978-88-6045-002-9 
pp. 131 

10 

“L’opera, frutto di un lavoro collettivo di ricerca, si propone una ridefinizione delle fasi in cui si articolano le due principali 

civiltà fiorite nell’area transpadana dell’Italia durante l’età del ferro: quella di Este, propria del Veneto centro occidentale, 

e quella di Golasecca, diffusa in ampie zone della Lombardia e del Piemonte.”  

Studi sulla cronologia  
delle civiltà di Este e Golasecca 

 
Renato Peroni, Gian Luigi Carancini, Paola Coretti Irdi, 

Laura Ponzi Bonomi, Antonia Rallo, 
Piera Saronio Masolo,  

Francesca .R. Serra Ridgway 
1975 
ISBN 978-88-6045-003-6 
pp. 410 

11 
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Testimonianze di cultura appenninica nel Lazio 

 
Maria Antonietta Fugazzola Delpino 

1997 
ISBN 978-88-6045-004-3 
pp. 318 

“Lo studio dei reperti riferibili alle facies appenninica e subappenninica del Lazio, l’esame delle sequenze stratigrafiche, 
degli aspetti funerari, della posizione topografica di insediamenti e necropoli, dei dati osteologici e paleobotanici,  
permettono all’Autrice di pervenire ad una sintesi di ampio respiro sull’età del Bronzo media e recente, ben al di là dei 
limiti territoriali regionali.” 
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Le pitture preistoriche della 
Grotta di Porto Badisco 

 
Paolo Graziosi 

1980 (ristampa 2002) 
ISBN 978-88-6045-005-0 
pp. 196 
153 di tav 

“Questa grotta costituisce, con le centinaia di figure dipinte che ne ornano le pareti, uno dei più 
grandiosi monumenti dell’arte della tarda preistoria che si conoscano oggi in Europa”  

13 

1995 
ISBN 978-88-6045-006-7 
pp. 451 

“Il volume raccoglie e illustra i risultati degli scavi nell’abitato del Bronzo Finale di Sorgenti della Nova 
(Farnese – Viterbo), dando particolare evidenza all’assetto urbanistico generale, alla organizzazione spaziale 
interna e alle singole strutture, abitative, di servizio o destinate al culto.”  

Sorgenti della Nova 
L’abitato del Bronzo finale 

 
Nuccia Negroni Catacchio 

14 

The Preistoric paintings of the Porto Badisco cave 

 
Paolo Graziosi 

1996 
ISBN 978-88-6045-080-7 
pp. 180 
128 c. di tav 
   

“This cave with its hundreds of painted figures comprises one of the most imposing artistic monuments 
of late prehistory known in Europe.” 
 

15 



 

www.openprehis tory.org  

 
  
  IST ITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA  

 ht tp:/ /www.iipp.i t  

Gli scavi a Castel di Guido 
Il più antico giacimento di cacciatori  

del Paleolitico inferiore  nell’Agro Romano 

 
Antonio M. Radmilli 

Giovanni Boschian 1996 
ISBN 978-88-6045-007-4 
pp. 306 

“Gli scavi nel giacimento del Paleolitico inferiore di Castel di Guido hanno avuto inizio nel 1980 e sono stati 
ultimati nel 1991. È stata complessivamente messa in luce la superficie di frequentazione dei cacciatori paleolitici 
su un’area di oltre mille metri quadrati, la quale ha restituito settemilaottocento reperti.” 
A.M. Radmilli 
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La grotta sepolcrale eneolitica  
di San Giuseppe all’isola d’Elba 

 
† Giuliano Cremonesi 

a cura di Renata Grifoni Cremonesi 
2001 
ISBN 978-88-6045-008-1 
pp. 275 

“La Grotta San Giuseppe è una delle cavità naturali utilizzate a scopo sepolcrale durante l’eneolitico nella regione 

toscana: vi furono seppelliti, verso la fine del III millennio a.C., almeno 90 individui con ricchi corredi di vasi, 

cuspidi in selce e diaspro, e alcuni manufatti in rame.” 

17 

Le dune, il lago, il mare 
Una comunità di villaggio dell’età del Rame a Maccarese 

a cura di 

Alessandra Manfredini 

“Cinque capanne e numerose strutture funzionali annesse, collocabili in un periodo tra la fine del IV e l’inizio 

del III millennio, in cronologia calibrata; per la prima volta, nell’Italia centrale tirrenica, viene messo in luce un 

complesso impianto abitativo.” 

2002 
ISBN 978-88-6045-009-8 
pp. 292 

18 

Archeologia in Valle Lagorara  
Diecimila anni di storia intorno a una cava di diaspro 

a cura di 

Nadia Campana 
Roberto Maggi 

2002 
ISBN 978-88-6045-011-1 
pp. 400 

“Il volume presenta i risultati delle ricerche condotte in Valle Lagorara, una valle interna dell’Appennino Ligure dove un 

potente affioramento di diaspro rosso conserva estese tracce di cavatura risalenti al periodo compreso fra la fine del 

Neolitico e l’Antica Età del Bronzo.”  

19 
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Analisi informatizzata e trattamento dati  
delle strutture di abitato  

di età Preistorica e Protostorica in Italia 
a cura di 

Carlo Peretto 

2002 
ISBN 978-88-6045-010-4 
pp. 491 

“Uno stimolo, se non un punto di partenza, per poter in futuro applicare sempre più spesso, soprattutto nel corso di 
studi interdisciplinari di vasta portata, anche metodologie di ricerca innovative.” 
M.A. Fugazzola Delpino 
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Gli scavi nel villaggio neolitico 
di Catignano (1971 – 1980) 

a cura di 
Carlo Tozzi 

Barbara Zamagni 

2003 
ISBN 978-88-6045-012-8 
pp. 334 

“L’opera illustra le scoperte scaturite da circa 10 anni di scavi nel villaggio neolitico di Catignano, testimo-

nianze uniche della vita quotidiana, dell’economia e della società neolitica del IV millennio a.C. in Abruzzo.” 

21 

2003 
ISBN 978-88-6045-013-5 
pp. 353 

“Grazie al contributo determinante delle analisi archeometriche, l’opera illustra le scelte operate dai più antichi vasai pu-

gliesi, in grado di standardizzare delle forme dei vasi adatti ad assolvere funzioni più o meno specifiche, e il contesto sociale 

ed economico in cui si inserisce la produzione vascolare.”  

Modellare l’argilla 
Vasai del Neolitico antico e medio  

nelle Murge pugliesi 

 
Italo M. Muntoni 

22 

Il villaggio piccolo della terramara 
di Santa Rosa di Poviglio 

a cura di 
Maria A. Bernabò Brea 

Mauro Cremaschi 
2004 
ISBN 978-88-6045-014-2 
pp. 890 

“Questo volume, frutto degli studi di più di un decennio, rappresenta lo stato delle conoscenze sullo sviluppo, la cultura 
materiale, l’ambiente e l’economia del Villaggio Piccolo; la sua struttura riflette l’impostazione del lavoro  
sul campo ed in laboratorio nonché le diverse competenze che ad esso hanno portato contributi” 
M.A. Bernabò Brea, M. Cremaschi 

23 
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Studies on the Early Paleolithic site 
of Melka Kunture, Ethiopia 

edited by 
Jean Chavaillon 

Marcello Piperno 
2004  

2 volumi 
ISBN 978-88-6045-015-9 
pp. 735 

“This magnificent geological, paleontological and prehistoric site is indeed the result of a worldwide 
important archaeological project carried out by relentness academic and research work of eminent 
French and Italian scientists over the last thirty-five years.” 
J. Saddo 
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Il villaggio dell’età del Bronzo medio  
di Portella a Salina nelle Isole Eolie 

a cura di 
Maria Clara Martinelli 

2005 
ISBN 978-88-6045-016-6 
pp. 339 

“L’importante villaggio dell’età del Bronzo medio siciliano, appartenente ala cultura del Milazzese, offre agli archeologi 

preistorici la rara occasione di poter trovare strutture ben conservate con all’interno gli oggetti che contenevano, fermi 

nel tempo perché tutto fu abbandonato e nessuno continuò ad abitare questo luogo.” 

25 

2004 
ISBN 978-88-6045-049-4 
pp. 415 

“Il Progetto Il Neolitico in Italia è nato nel 2001 con lo scopo di revisionare i dati pregressi relativi  
al Neolitico Italiano, in modo da costituire un sistema di riferimenti strutturati e aggiornati per studiosi ed operato-
ri della tutela e della valorizzazione.” 
 

26 – I il neolitico in Italia 
Ricognizione, catalogazione e pubblicazione dei dati  

bibliografici, archivistici, materiali e monumentali 
a cura di  

Maria Antonietta Fugazzola Delpino, 
Andrea Pessina, Vincenzo Tiné 

il neolitico in Italia 
Ricognizione, catalogazione e pubblicazione dei dati  

bibliografici, archivistici, materiali e monumentali 
a cura di 

Maria Antonietta Fugazzola Delpino, 
Andrea Pessina, Vincenzo Tiné 

2004 
ISBN 978-88-6045-049-4 
pp. 323 

“Il Progetto Il Neolitico in Italia è nato nel 2001 con lo scopo di revisionare i dati pregressi relativi  
al Neolitico Italiano, in modo da costituire un sistema di riferimenti strutturati e aggiornati per studiosi  
ed operatori della tutela e della valorizzazione.” 

26 – II 
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il neolitico in Italia 
Ricognizione, catalogazione e pubblicazione dei dati  

bibliografici, archivistici, materiali e monumentali 
a cura di  

Maria Antonietta Fugazzola Delpino, 
Andrea Pessina, Vincenzo Tiné 

“Il Progetto Il Neolitico in Italia è nato nel 2001 con lo scopo di revisionare i dati pregressi relativi  
al Neolitico Italiano, in modo da costituire un sistema di riferimenti strutturati e aggiornati per studiosi ed operatori 
della tutela e della valorizzazione.” 

2004 
ISBN 978-88-6045-049-4 
pp. 453 

26 – III 

Arte rupestre del Fezzan 
(missioni Graziosi 1967 e 1968) 

Paolo Graziosi 
a cura di 

Alda Vigliardi 

2005 
ISBN 978-88-6045-050-0 
pp. 199 

“Paolo Graziosi, scomparso nel 1988, ha lasciato il menabò di un libro sull’arte rupestre del Fezzan, con fotografie riprese 
nelle missioni del 1967 e 1968 e qui pubblicate. Il lavoro è stato completato da Alda Vigliardi per quanto riguarda il testo 
contenente la descrizione dei documenti e la loro interpretazione culturale e cronologica.” 

27 

2006 
ISBN 978-88-6045-099-9 
pp. 547 
Volume + DVD 

“Scopo principale della ricerca è stato il censimento delle evidenze funerarie dell’Italia peninsulare e la rico-
struzione delle modalità sepolcrali durante la preistoria e la protostoria, a partire dal Paleolitico Superiore, 
attraverso il Mesolitico e il Neolitico, sino alle Età dei Metalli .” 

 

La cultura del morire nelle società   
Preistoriche e protostoriche  italiane 

Studio interdisciplinare dei dati  
e loro trattamento informatico 

Dal Paleolitico all’età del Rame 
a cura di 

Fabio Martini 

28 

Excavations in the 
Riparo Valtenesi 

Manerba 1976 – 1994 
 

Lawrence H. Barfield  

2007 
ISBN 978-88-6045-052-4 
pp. 593 

“L’Autore discute in maniera molto dettagliata la cronologia del sito e i complessi rituali funerari, 
inquadrandoli nel più ampio contesto italiano ed europeo.” 
 

29 



 

www.openprehis tory.org  

 
  
  IST ITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA  

 ht tp:/ /www.iipp.i t  

Un accampamento di 
30.000 anni fa a Bilancino 

(Mugello, Firenze) 
a cura di 

Biancamaria Aranguren 
Anna Revedin  

2008 
ISBN 978-88-6045-053-1 
pp. 282 

“Il lavoro sul Bilancino ci fa toccare con mano l’enorme potenzialità esplicativa dei documenti archeologici, se 
provengono da contesti in buono stato di conservazione, e se vengono trattati come un sistema di dati, ognuno dei 
quali riceve luce e significato dall’associazione con gli altri.” 
A.M. Bietti Sestieri 
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La tipologia in funzione  
della ricostruzione storica 

Le forme vascolari dell’età del Rame  
nell’Italia centrale 

 

Daniela Cocchi Genick  
2008 
ISBN 978-88-6045-097-5 
pp. 367 

“In questo volume viene delineato un aggiornato quadro generale dell’età del rame dell’Italia centrale sollecitato 

dai numerosi nuovi ritrovamenti e dall’esigenza di rinnovati metodi d’indagine.” 

31 

Serra Cicora 
Tra il VI e il V millennio a.C. 

a cura di 

Ida Tiberi  

“La documentazione raccolta offre uno spaccato della realtà cultuale e funeraria delle genti neolitiche 

dell’Italia meridionale.” 

2011 
ISBN 978-88-6045-095-1 
pp. 272 

32 

Murgia Timone (Matera): 
le tombe a camera 

 
I lar ia  Matarese  

2018 
ISBN 978-88-6045-058-6 
pp. 245 

“Con l’opera di Ilaria Matarese Murgia Timone entra a far parte a pieno titolo dei complessi funerari fondamentali dell’età 
del bronzo dell’Italia peninsulare, e diviene un tassello insostituibile del mosaico di conoscenze sulla protostoria del Sud-Est.” 
M. Pacciarelli 

33 
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il villaggio neolitico 
 di Lugo di Romagna 

Fornace Gattelli 
Strutture Ambiente Culture 

a cura di 

Giuliana Steffé  
Nicola Degasperi  

2019 
ISBN 978-88-6045-074-6 
pp.668 
Supplemento Digitale OpenAccess – ISBN 978-88-6045-075-3 

“Un palinsesto unico nel panorama italiano per le sue potenzialità informative in merito agli aspetti 
del costruire e dell’abitare durante il Neolitico.” 
A. Pessina 

34 
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In  usc i ta  

 

Per informazioni su costi  e modalità di acquisto  

consultare il sito www.iipp.it 
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ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA  

 
FIRENZE  

 

 Sede operativa c/o Museo Archeologico Nazionale di Firenze  
Via della Pergola, 65 50121 Firenze  

 
 

TEL  055/2340765  
 

www.i ipp. i t  


