
Giovedì, 10 maGGio

15.00	 Apertura	lavori

15.30	 Giovannella	CresCi Marrone
	 Le modificazioni del paesaggio nel processo di roma-

nizzazione

16.00	 Mauro	rottoli
	 Foreste e coltivazioni: l'evoluzione del paesaggio dal 

Neolitico all'età romana. I dati forniti dai macroresti

16.20	 Gabriella	PetruCCi
	 Uomo, fauna ed ambiente nell’Italia nordorientale tra 

protostoria ed età romana

17.00	 Alessandro	Fontana
	 La pianura veneto-friulana: evoluzione geologica tra 

Preistoria recente e romanizzazione

17.20	 Serena	Vitri,	Giovanni	tasCa,	Alessandro	Fontana
	 Il basso Friuli tra età del bronzo ed età del ferro

Discussione

venerdì, 11 maGGio

9.30	 Guido	rosada
	 Fonti e confronti. Regionis	 forma	 e	 loca	 voluptatis	

quasi	amunia

9.50	 Francesca	Ghedini,	Marianna	Bressan,	Patrizia	Basso
	 Le “aquae patavinae”: popolamento e paesaggio 

nella prima età imperiale

10.10	 Franca	Maselli sCotti
	 Aquileia prima della fondazione

11.00	 Daniela	CottiCa,	Marco	MarChesini,	Silvia	MarVelli,	
Marta	noVello,	Paola	Ventura

	 Il paesaggio vegetale ed antropico ad Aquileia in età ro- 
mana. Nuovi dati dalle recenti indagini archeologiche

11.20	 Rita	 aurieMMa,	 Alessandro	 CanCi,	 Alessandro	 Fon- 
tana,	Stefano	Furlani,	Dario	Gaddi,	Paola	MaGGi,	Su-	
sanna	Mauro

	 Alle porte del mare. La laguna di Marano in età  
romana

11.40	 Corinne	rousse
	 Canali e porti fluvio-marittimi della X	Regio: riflessioni 

sulle trasformazione del territorio in età romana e alto-
medievale

Discussione

15.00	 Poster

Jacopo	 Bonetto,	 Caterina	PreViato,	 Tecniche costruttive e 
contesto ambientale: le sottofondazioni pluristratifica-
te ad Aquileia e nella Cisalpina

Ida	Koncani Uhač,	Marko	Uhač, L’insediamento pre e pro-
tostorico di Zambratija/Zambrattia

Marco	MarChesini,	Silvia	MarVelli,	Paola	VentUra, Aspetti 
paesaggistici, ambientali e alimentari emersi dalle 
indagini botaniche effettuate a Trieste

Silvia	CiPriano,	Elena	Pettenò, Quale centuriazione? Per una 
storia “stratigrafica” del paesaggio: il caso di Borgo- 
ricco (PD)

15.30	 Silvia	MarVelli,	Marco	MarChesini
	 L’evoluzione del paesaggio vegetale a Venezia e in 

Laguna

15.50	 Jacopo	 Bonetto,	 Caterina	 PreViato,	 Paola	 Ventura,	
Claudio	Mazzoli,	Davide	lenaz

	 Trasformazioni del paesaggio e trasformazioni della 
città: le cave di pietra per Aquileia

16.30	 Luigi	Fozzati,	Alberto	lezziero
	 L’antico assetto territoriale della Laguna di Venezia: 

la palude di Santa Caterina nel bacino settentrionale

16.50	 Massimo	CaPulli
 Navi e paesaggi d’acque. Adattamenti tecnico-costrutti-

vi alla navigazione interna e di estivazione dei territori 
lagunari dell’ Alto Adriatico in epoca antica

17.10	 Sauro	GeliChi
	 Insediamento e territorio lungo la costa nordadriatica 

nell’altomedioevo

Discussione

Sabato, 12 maGGio

9.30	 Klara	BUršić-Matijašić,	Robert	Matijašić
	 L’Istria dai castellieri al sistema delle ville romane, 

dalle ville ai villaggi altomedievali ed oltre

9.50	 Vesna	Girardi jUrKić,	Kristina	džin
	 Transformazione del paesaggio nella Baia di Medolino 

e del Promontorium Pollaticum (Istria-Croazia) nel-
l’antichità

10.40	 Giuseppe	CusCito
	 Spazio cristiano e modifiche dell’ambiente nell’arco 

altoadriatico

11.00	 Gian	Pietro	BroGiolo
	 I paesaggi delle isole adriatiche in età altomedievale

Discussione	e	chiusura	dei	lavori
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XLIII SettIMAnA dI StudI AquILeIeSI

Le modifiCAzioni 
deL pAeSAggio

neLL’ALtoAdriAtiCo
trA pre-protoStoriA 

ed ALtomedioevo

Aquileia, 10-12 maggio 2012

Il Centro di Antichità Altoadriatiche in collaborazio-
ne con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’univer-
sità di trieste e la Scuola Interateneo di Specializzazione 
in Beni Archeologici delle università di trieste, udine 
e Venezia, nonostante il grave momento di crisi vissuto 
dalle istituzioni culturali che non estingue però la volon-
tà di far sopravvivere il tradizionale appuntamento delle 
“Settimane aquileiesi”, organizza ad Aquileia, nel qua-
dro della “XLIII SettImana dI StudI aquILeIeSI” (10-12 
maggio 2012), un colloquio sul tema:

Le modifiCAzioni deL pAeSAggio
neLL’ALtoAdriAtiCo
trA pre-protoStoriA 

ed ALtomedioevo

La frequenza rientra nelle attività didattiche 
della Scuola Interateneo di Specializzazione in Beni 
Archeologici.

L’iscrizione al corso è gratuita e obbligatoria e con-
sente di partecipare alle lezioni e alle altre iniziative in 
programma.

Segreteria

Centro di Antichità Altoadriatiche
Casa Bertoli

Via Patriarca Poppone 6 - 33051 Aquileia
tel. ++39/040/362879

www.aaadaquileia.it _ e-mail: info@aaadaquileia.it

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numeri	utili

Hotel	Patriarchi - Via Giulia Augusta 12; tel. 0431 919596

Albergo	alla	Basilica - Via alla Stazione 2; tel. 0431 917449

Albergo	Aquila	Nera - Piazza Garibaldi 5; tel. 0431 91045

Ostello	Domus	Augusta - Via Roma 21; tel. 0431 91024

CeNtRO	Di	ANtiCHità	
AltOADRiAtiCHe	

CASA	BeRtOli	-	AQUileiA

UNiveRSità	Di	tRieSte	
DiPARtiMeNtO	Di	StUDi	UMANiStiCi	

SCUOlA	iNteRAteNeO	Di	SPeCiAlizzAziONe	
iN	BeNi	ARCHeOlOGiCi

UNiveRSità	Di	tRieSte-UDiNe-veNeziA


