NOTIZIE
Tre prossimi Convegni sul problema, soprattutto storico, ma con notevoli
aspetti interdisciplinari, dell'origine
dell'agricoltura,
argomento oggi di grande
attualità:
The Royal Society, unitamente alla The British Academy indice per mercoledì 9 Aprile 1975, ore 9,30 e giovedì 10 Aprile 1975, ore 9,30 a 6 Charlton
House Terrace, London SW1Y 5AG un convegno per la discussione sulle
ORIGINI DELL'AGRICOLTURA
Tutti gli interessati a questo argomento sono benvenuti al Convegno. Non
sono state pubblicate le schede di adesione, ma è essenziale che tutti coloro che
desiderano partecipare al Convegno ne diano avviso entro il 2 Aprile 1975, all'Executive Secretary, The Royal Society, 6 Carlton House Terrace, London
SW1Y 5AG (rif. 92/PMR). Le relazioni saranno tenute dai massimi specialisti
mondiali sull'argomento. Citiamo soltanto, tra gli altri:
—• J. G. D. Clarck: Introduction: domestication and social evolution.
— M. R. Jarman: Early animai husbandry.
— G. H. S. Bushnell: The beginning and growth of agriculture in Mexico.
— E. S. Higgs: Agriculture in prehistoric Europe: the uplands.
— Heather N. Jarman: Agriculture in prehistoric Europe: the lowlands.
— J. Boardman: The olive in the Mediterranean: its culture and use.
Nella discussione interverrà G. Forni, sull'argomento: « The divarication
horticulture-debbiculture (burning culture): from harrow to plough ».
Il direttivo del X Simposio Internazionale di Zootecnia, che avrà luogo a
Milano dal 15 al 17 Aprile 1975, con la cooperazione dell'Istituto Nazionale
di Storia dell'Agricoltura, ha organizzato una seduta interamente dedicata alla
PROTOSTORIA DELL'ALLEVAMENTO ANIMALE
A questa seduta sarà dedicato il pomeriggio del 17 Aprile, con il seguente
programma (inizio ore 14,30):
— Introduzione (tenuta dal Presidente del Senato),
— G. Forni, (Milano): Il problema della domesticazione: origini e contesto
socio-ecologico,
—• A. Riedel (Trieste): Le prime documentazioni relative ad animali domestici
in Italia,
— J. Matolcsi (Budapest): Origini ed evoluzione dei principali mammiferi do-
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mestici (bovini, suini, ovicaprini, equini) nell'Europa continentale e balcanica, sino al medioevo,
— T. Bonadonna (Milano): Le origini delle principali razze di mammiferi domestici attualmente esistenti in Italia.

Il Centro Carmino di Studi Preistorici indice per il 27-29 giugno 1975, a
Capo di Ponte (Brescia), un Convegno1 su tema analogo:
IL NEOLITICO E LE ORIGINI DELL'AGRICOLTURA
organizzato dal Prof. E. Anati, Direttore del Centro Calmino di Studi preistorici, e dal Prof. A. Radmilli, Direttore dell'Istituto di Antropologia e Paleontologia Umana dell'Università di Pisa.
Gli interessati dovranno far pervenire al più presto il formulario di adesione da richiedere alla Segreteria del Centro Carmino di Studi Preistorici,
25044 - Capo di Ponte (Brescia).

