
Roma	e	la	formazione	di	un’Italia	“romana”	
Workshop	internazionale	in	preparazione	di	Lugo	2020

17-18	giugno	2019	
Royal	Netherlands	Institute	in	Rome	

via	Omero	12	

Nell’ottobre	del	 2014	 si	 teneva	 a	Roma,	 tra	KNIR,	BSR,	 ISR	 e	 EFR,	
l’incontro	 di	 studi	 L’Italia	 centrale	 e	 la	 creazione	 di	 una	 koiné	
culturale?	 I	 percorsi	 della	 romanizzazione.	 Si	 affrontarono	 lì	
specifiche	 tematiche	 caratterizzanti	 il	 fenomeno	 	 della	
romanizzazione,	quali	le	dinamiche	di	integrazione	e	di	opposizione	
alla	conquista	dai	punti	di	vista	politico	e	 istituzionale,	 le	 influenze	
reciproche	 cui	 le	 diverse	 lingue	 e	 culture	 epigrafiche	 furono	
soggette,	 le	 strutture	 economiche	 e	 del	 territorio,	 l’integrazione	
religiosa	e	le	produzioni	artistiche	e	artigianali.			
Il	workshop	 del	 17	 e	 18	 giugno	 2019	 intende	 approfondire	 alcune	
delle	 tematiche	e	degli	 aspetti	 inevitabilmente	 rimasti	 in	ombra	 in	
quell’occasione,	in	preparazione	di	un	Colloquio	che	si	terrà	a	Lugo	
(Galizia)	nel	 2020	nell'ambito	del	Proyecto	de	excelencia	MINECO/
FEDER	HAR2017-82202-P.	
In	 particolare	 l’area	 etrusca	 era	 rimasta	 nel	 precedente	 incontro	
sicuramente	 sottorappresentata.	 Proprio	 per	 questa	 ragione	 la	
prima	 sessione	 del	workshop	 sarà	 dedicata	 all’analisi	 specifica	 del	
“divenire	 romani”	 in	 diversi	 ambiti	 culturali	 di	 tradizione	 etrusca	
(Veii,	Caere,	Clusium,	ma	non	solo).	La	prospettiva	si	allargherà	poi	
ad	 altri	 ambiti	 territoriali	 dell’Italia	 preromana,	 centrale	 e	
settentrionale	 (Sabina,	 areali	 abruzzese	 e	 sannitico,	 Veneto	 e	
Transpadana),	nella	piena	convinzione	che	solo	la	comprensione	di	
dettaglio	delle	 singole	 tessere	di	questo	“cultural	bricolage”	 potrà	
permetterci	 di	 raggiungere	 in	 futuro	 una	 migliore	 comprensione	
delle	 diverse	 tappe	 che	 segnarono	 la	 “romanizzazione”	 della	
penisola	italiana.

Comitato	 organizzatore:	M.C.	 Biella,	 G.L.	 Gregori,	M.	Maiuro,	 E.	 Tassi	 	
(partecipanti	 al	 Proyecto	 de	 excelencia	 MINECO/FEDER	 HAR2017-	 82202-P)	

Segreteria	organizzativa:	mariacristina.biella@uniroma1.it	
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Roma	e	la	formazione	di	un’Italia	“romana”	
Workshop	internazionale	in	preparazione	di	Lugo	2020

Lunedì	17	giugno	

Ore	14.30.	Saluti	di	apertura	

Ore	14.50.	M.D.	Dopico	Cainzos,	Volente	ipsa	civitate…	iubeo.	La	intervencion	
romana	en	las	comunidades	indigenas:	una	aportacion	desde	el	 NO	hispano	

Ore	15.10.	M.C.	Biella,	E.	Benelli,	Da	Etruschi	a	Romani:	appunti	di	metodo	

Ore	 15.30.	 L.M.	Michetti,	 L’impatto	 della	 “romanizzazione”	 su	 Veio	 e	 il	 suo	
territorio:	 tracce	 di	 continuità	 e	 discontinuità	 in	 ambito	 sacro,	 abitativo	 e	
funerario	

Ore	15.50.	L.	Pulcinelli,	O.	Cerasuolo,	Claustra	Etruriae.	Le	trasformazioni	di	un	
territorio	di	passaggio	

16.10	–	Coffee	break	

Ore	 16.30.	 M.	 Di	 Fazio,	 Palinsesti	 sacri.	 “Stratigrafia	 religiosa”	 come	 esito	
della	“romanizzazione”	nell’Italia	centrale	antica	

Ore	 16.50.	 G.	 Caracciolo,	 Prima	 e	 dopo	 la	 guerra	 sociale:	 continuità	 e	
discontinuità	nelle	cariche	religiose.	

Ore	 17.10.	 E.	 Benelli,	 M.R.	 Ciuccarelli,	 A.	 Raggi,	 Le	 élites	 ceretane	 e	
Roma	in	età	ellenistica	tra	archeologia	ed	epigrafia	funeraria	

Ore	17.30.	Discussione

Martedì	18	giugno	

Ore	9.00.	Saluti	di	apertura	

Ore	 9.20.	 V.	 Acconcia,	 Il	 rito	 e	 la	 funzione:	 continuità	 e	 trasformazione	
nell’Abruzzo	antico	in	età	ellenistica.	

Ore	9.40.	M.	Melone,	La	centuriazione	della	Sabina	e	l’ager	quaestorius	

Ore	 10.00.	 I.	 Corda,	 E.	 Tassi	 Scandone,	 La	 concessione	 della	 cittadinanza	
romana	ai	Sabini:	problemi	e	prospettive	di	ricerca	

Ore	10.20.	Coffee	break	

Ore	10.40.	G.	Cresci,	A.	Marinetti,	Introduzione	alla	seduta	nord-italica	

Ore	 11.00.	 L.	 Rigobianco,	 La	 designazione	 dei	 liberti	 nella	 documentazione	
venetica:	strategie	linguistiche	e	riflessi	istituzionali	

Ore	11.20.	F.	Luciani,	Indigeni	e	cittadinanza	in	Cisalpina:	il	caso	 dei	Dripsinates	
(I	sec.	a.C.-I	sec.	d.C.)	

Ore	11.40.	F.	Cassini,	Gens,	gentilitas,	gentilis.	Appunti	su	lessico	 e	archeologia	
funeraria	della	Venetia	romana	

12.00.	M.	Maiuro,	Centuriazioni	in	Transpadana	in	età	repubblicana	

12.20.	 H.	 De	Megille,	 G.L.	 Gregori,	 E.	Melmeluzzi,	 Il	 lungo	 viaggio	 di	 Epona	
dalle	Gallie	a	Roma	

12.40	-	Discussione


