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L’incontro è concepito nel filo del rinnovamento della
problematica relativa alle prime fortificazioni delle città
etrusco-laziali, a seguito di scavi recentissimi o tuttora
in corso.
Queste esplorazioni inducono a riproporre su nuove basi
il dibattito sulla storia e sulle forme dell’urbanizzazione nel
Latium vetus e nell’ Etruria meridionale in età arcaica.
Le due giornate, con partecipazioni internazionali, proporranno un programma articolato in due parti. Tempi
per questioni e discussioni sono previsti tra le relazioni
per le quali gli organizzatori hanno invitato une ventina
di studiosi.
La prima parte, strettamente archeologica, si svolgerà
giovedì 19 settembre, dalle ore 9 alle 18. Sarà dedicata alla presentazione dei risultati degli scavi stratigrafici
condotti dal 2000 sulle fortificazioni arcaiche del Lazio
e dell’Etruria meridionale. I contributi saranno incentrati sulle sezioni stratigrafiche operate dagli archeologi e
sull’illustrazione concreta dei reperti associati. Sulla scia
di questi primi contributi, saranno trattati, in modo analogo, gli scavi stratigrafici realizzati in passato su altri siti e
in attesa di definitiva pubblicazione.
Nella seconda parte, prevista per la mattinata di venerdì
20 settembre, sarà riesaminato alla luce dei nuovi dati
archeologici il processo storico della prima urbanizzazione nel Latium vetus e l’Etruria meridionale. La tematica
sarà esplorata attraverso gli elementi strutturanti delle
città, la loro evoluzione, e infine il significato di questi
dati, ivi compresa la prospettiva ideologica. La riflessione sui « primordia » della città, tra prima età del ferro e
primi tempi storici, sarà allargata ad altre aree europee:
mondo greco, penisola iberica e Europa centrale.

Giornate di Studio

Roma
Academia Belgica
19 & 20 settembre 2013

Giovedì, 19 settembre

Venerdì, 20 settembre

Le fortificazioni: stratigrafia e cronologia

L’alba della città: strutture, fasi e interpretazioni

Mattina
9.00

Saluti

W. Bracke, Direttore dell’Academia Belgica e 		
H. von Hesberg, Direttore dell’Istituto Archeologico Germanico 		
9.10

14.00

14.10

Introduzione

Le fortificazioni a Veio tra Porta Caere e
Porta Nord-Ovest

Indagini alle mura di Piazza d’Armi, Veio

G. Bartoloni, La Sapienza, Roma
10.00

Castellina del Marangone: indagini stratigra-		
fiche sulla cinta „Bastianelli“

P. Fontaine, St-Louis, Bruxelles
10.20

Questioni – discussione

10.45

Pausa caffè

11.00

Vecchi e nuovi dati sui sistemi difensivi
della città latina di Collatia

14.40

11.40
11.50

Nuove ricerche sulle mura di Gabii

S. Musco, SSBAR

Le indagini sul versante orientale dell‘acropoli e
sul lato meridionale della città

S. Helas, Universität Bonn

Le indagini sul versante settentrionale
dell‘acropoli e sul lato orientale della città

M. Fabbri, Tor Vergata, Roma e S. Musco
12.10

Questioni - discussioni

12.30

Fine della mattinata

9.00

Il sistema difensivo dell‘abitato protostorico 		
della Laurentina Acqua Acetosa (Roma):
I dati di scavo

Introduzione

E. Calandra, Soprintendente SBAL, Roma
9.10

Le mura e la formazione della città nel Lazio e 		
nell‘Etruria meridionale

S. Helas, Universität Bonn
9. 40

Le fortificazioni e la città arcaica nel mondo greco

R. Frederiksen, Danske Institut i Athen
10.10

Questioni - discussioni

10.30

Pausa caffè

10.45

A. Jaia, La Sapienza, Roma

Fortifications et formes d’agglomération dans 		
la péninsule ibérique au premier âge du Fer: 		
approche comparative

15.40

Questioni - discussione

P. Moret, CNRS, Toulouse

16.10

Pausa caffè

16.30

Le fortificazioni arcaiche dell‘antica Satricum.
Indagini archeologiche nell‘area urbana inferiore

A. Bedini, SSBAR
15.10

Le mura di Lavinium

M. Gnade, Universiteit Amsterdam
17.00

A. De Santis e S. Musco, SSBAR
11.30

Ficana (Monte Cugno). The fortifications from 		
the early history of the settlement. An over-		
view

T. Fischer-Hansen, Accademia di Danimarca

F. Boitani, F. Biagi e S. Neri,
SBAEM e La Sapienza, Roma
9.45

Introduzione

M. Barbera, Soprintendente SSBAR, Roma

P. Fontaine, St-Louis, Bruxelles
9.20

Mattina

Pomeriggio

Le città del Lazio con mura poligonali:
questioni di cronologia e urbanistica

S. Gatti, SBAL, D. Palombi, La Sapienza, Roma
17.30

Questioni - discussione

18.00

Chiusura sala conferenza

11.15

Early Centralization Processes North of the Alps:
Fortifications as Symbols of Power and Community
Identity

D. Krausse e M. Fernandez-Götz, LDA Esslingen
11.45

Questioni - discussione			

12.15

Conclusioni

H. von Hesberg - P. Fontaine - S. Helas

