
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA  
 
 
14:00-14:10  
Saluti e introduzione 
Jeremia Pelgrom (KNIR) e Angelo Castrorao 
Barba (VU) 
 
14:10-14:30 
Ricerche recenti e nuovi dati sulla Liguria di 
Ponente in età post classica dagli scavi in 
concessione al Pontificio Istituto di Archeologia 
Cristiana a Riva Ligure e Albenga   
Philippe Pergola, Alessandro Garrisi, Stefano 
Roascio (Pontificio Istituto di Archeologia 
Cristiana;  LA3M/Université d'Aix-Marseille) 
 
14:30-14:50 
Il mosaico tardoantico di Vignale e i suoi 
contesti possibili 
Enrico Zanini, Elisabetta Giorgi (Università di 
Siena) 
 
14:50-15:10 
Miranduolo (Chiusdino-Siena). Il villaggio tra VII 
e IX secolo 
Marco Valenti (Università di Siena) 
 
15:10-15:25 
Discussione 
 
15:25-15:45 Pausa caffè 
 
15:45-16:05 
Storia e geografia di Santa Cristina in Caio 
(Buonconvento-Siena): la crisi economica degli 
insediamenti secondari romani nella Toscana 
meridionale (V-VIII secolo) 
Stefano Bertoldi (Università di Siena) 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
16:05-16:25 
Salento altomedievale. Insediamenti, territorio e 
cultura materiale  
Paul Arthur, Marco Leo Imperiale, Giuseppe Muci 
(Università del Salento) 
 
16:25-16:45 
La cultura materiale del monachesimo italo-
greco: indagini in corso e prospettive di ricerca 
Francesca Zagari (Università degli Studi della 
Tuscia) 
 
16:45-17:00 
Discussione  
 
17:00-17:20 Pausa caffè 
 
17:20-17:40 
Nuove evidenze sulla storia della villa del Casale 
di Piazza Armerina tra tardoantico ed 
altomedioevo Patrizio Pensabene (Università di 
Roma La Sapienza) 
 
17:40-18.00 
La Sicilia bizantina ed islamica: riflessioni sulla 
base delle ricerche recenti  
Alessandra Molinari (Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata) 
 
18:00-18:20 
Discussione finale  
 
Segue rinfresco 
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SEMINARIO 
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Mercoledì 13 gennaio 2016 

Archeologia tardoantica e alto-
medievale in Italia (IV-X secolo) 
ricerche in corso 
Negli ultimi decenni le ricerche archeologiche sui cambiamenti tra la de-strutturazione del sistema 
romano e la formazione dei nuovi scenari altomedievali hanno avuto ulteriori intensificazioni e 
sviluppi. Le trasformazioni degli insediamenti romani, la ri-organizzazione delle campagne e il 
ruolo della Chiesa in epoca tardoantica, l'emergere di nuovi poteri e dinamiche sociali nel corso 
dell'altomedioevo, le specificità dei territori dell'Italia meridionale in età bizantina e islamica, le 
evoluzioni delle reti commerciali mediterranee, le relazioni uomo-paesaggio sono solo alcune 
delle questioni indagate attraverso progetti di scavo e survey.  
Lo scopo di questo seminario è di condividere e discutere le ricerche in corso dal Nord al Sud 
dell'Italia per fornire nuovi spunti di riflessione sui temi dell'archeologia post-classica. 
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