
Il Workshop si inquadra nell’attività di ricerca svolta, con la 
preziosa collaborazione della British School at Rome e 
dell’École Française de Rome, dall’Unità della Sapienza del 
programma PRIN 2010-2011. L’Unità romana si è proposta di 
studiare come sia mutato sul lungo periodo il rapporto tra 
popolazione e risorse nel mondo mediterraneo e come, su 
questo mutamento, abbia potuto influire la cangiante 
‘connettività’ tra le diverse aree. Sono stati fatti oggetto di 
attenzione la dinamica demografica di alcuni ambiti territoriali, 
considerati a vario titolo rappresentativi, e il suo rapporto con 
la produttività agricola e con l’urbanizzazione, valendosi 
anche del materiale comparativo relativo ad altri segmenti 
temporali più ricchi di documentazione. Naturalmente, data la 
latitudine delle tematiche affrontate, ci si è ripromessi di 
proporre, anche attraverso il coinvolgimento di eminenti 
specialisti esterni all’Unità romana, significativi ‘case studies’, 
in grado di consentire tuttavia un primo bilancio e conclusioni 
di carattere più generale. Il primo di questi ‘case-studies’ 
riguarda l’Italia settentrionale dall’epoca preromana al nuovo 
assetto territoriale sotto i Longobardi e i Franchi, di cui ci si è 
proposti di esaminare, nelle varie partizioni regionali e 
appunto sul lunghissimo periodo, la dinamica del 
popolamento, l’evoluzione nello sfruttamento delle risorse 
agricole, lo sviluppo del reticolo urbano e degli agglomerati 
minori.

The Workshop is part of the research activities carried out by 
the ‘Sapienza’ unit of the Research Program PRIN 2010-1, in 
collaboration with the British School at Rome and the École 
Française de Rome. The unit of research, in fact, aimed at 
exploring the long-term variation in the relationship between 
population and resources across the Mediterranean world and 
how much a changing ‘connectivity’ between different areas 
could have impacted on such a variation. The demographic 
dynamics as experienced by some especially representative 
areas and their relationship with levels of agrarian productivity 
and urbanisation (thus integrating comparative data from 
better-documented historical contexts) have been the object 
of investigation by the research group. Of course, given the 
broad nature of the questions involved, it was only possible to 
address such issues by way of case studies, by themselves 
significant and representative enough as to allow a first 
(re-)appraisal and more general conclusions. The involvement 
of scholars external to the research unit has been of course 
instrumental to the realization of these case studies. Our first 
case study concerns North Italy, in its regional subdivisions 
and in the very long run, from the Roman conquest to the new 
territorial organization under the Lombards and the Franks. 
We aim at studying its population dynamics, the evolution of 
the exploitation of agrarian resources, the development of the 
urban network, alongside with the definition of the vici  and 
minor settlements.
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Martedì 28 ottobre  
Sapienza Università di Roma 

(Sala Odeion della Facoltà di Lettere e Filosofia)

17.00   Indirizzi di saluto

17.15   Elio Lo Cascio (Roma, Sapienza)
            Introduzione ai lavori

17.30   Geoffrey Kron (Victoria BC)
            The population of Northern Italy and the
            debate on the Augustan census figures:
            weighing the documentary, literary and
            archaeological evidence

18.15   Marco Maiuro (München)
            Tasso di urbanizzazione, risorse,
            demografia dell’Italia del nord: dalla
            ‘crescita preromana’ alla ‘crescita
            medievale’

Mercoledì 29 ottobre
Sapienza Università di Roma

(Sala Odeion della Facoltà di Lettere e Filosofia)

 9.00    Stéphane Bourdin (Roma, ÉFR)
            Popolamento e urbanizzazione nella
            Cisalpina preromana

 9.40    Elvira Migliario (Trento)
            Popolamento, demografia e
            urbanizzazione nell’età della
            romanizzazione

10.20   Sara Santoro (Chieti)
            Vici padani: tipologia, ruoli, connettività

11.00   Pausa

11.20   William Broadhead (Cambridge MA, MIT)
            Migration and Citizenship in North Italy

12.00   Respondent: Alessandro Launaro
                                 (Cambridge)

12.20   Discussione

13.00   Pranzo

14.30  Pier Luigi Dall’Aglio  (Bologna)
           Carlotta Franceschelli (Clermont-Ferrand)
           Kevin Ferrari (Bologna)
           Gian Luca Mete (Bologna)
           Paolo Storchi (Roma, Sapienza)
           La centuriazione della pianura padana:
           criteri ricostruttivi e problematiche storiche

15.10   Marco Marchesini (Bologna)
            Silvia Marvelli (Bologna)
            Paesaggio vegetale e agricoltura nella
            pianura Padana in età romana

15.50   Mattia Balbo (Roma, Sapienza)
            Attività economiche e popolamento rurale
            nella Cisalpina occidentale in età romana

16.20   Pausa

16.40   Ilaria Di Cocco (Bologna)
            Popolamento e utilizzo delle risorse
            nell’alto Appennino piacentino in età
            romana, alla luce della Tabula Alimentaria
            Veleiate

17.10   Gian Luca Gregori (Roma, Sapienza)
             Tra città e campagne: le dinamiche del
             popolamento alla luce della documentazione
             epigrafica d’età imperiale. Il comportamento
             delle élites nelle regioni augustee X e XI

17.50   Respondent: Jeremia Pelgrom 
                                 (Roma, KNIR)

18.10   Discussione

 Giovedì 30 ottobre
British School at Rome

  9.00   Christopher Smith (Roma, BSR)
            Saluti e introduzione ai lavori

  9.10   Luuk de Ligt (Leiden)
            The cities of Roman North Italy during the
            first to third centuries AD

 9.40    Paolo Malanima (Catanzaro)
            L’urbanizzazione in Italia 1300-1900

10.20   Francis Tassaux (Bordeaux)
            Le città e lo sfruttamento del territorio in Istria
            (II s. a.C. - V s. d.C.)

11.00   Pausa 

11.20   Gian Pietro Brogiolo (Padova)
            Spunti per una demografia altomedievale
            nella Venetia et Histria

12.00   Fabio Saggioro (Verona)
            Ricerche sul paesaggio rurale tra Tarda
            Antichità e Alto Medioevo: dinamiche e
            strutture del popolamento nel territorio
            veronese

12.30   Claudio Negrelli (Ferrara)
            Dal Po al Marecchia: città, campagne, risorse
            tra età romana ed alto Medioevo

13.00   Respondent: Kimberly Bowes
                                 (Roma, AAR)

13.20   Discussione

14.00   Elio Lo Cascio (Roma, Sapienza)
            Conclusioni
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