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Cari Colleghi, 
 

 
 
nella speranza di averVi presenti, mi premuro inoltrarVi il programma delle giornate di studio 

organizzate nell’occasione del bimillenario della morte di Augusto, dal titolo “La geografia di Augusto 

- Riflessioni sulla suddivisione territoriale dell’Italia”. 

A riguardo, mi permetto segnalare che potrete usufruire delle strutture convenzionate con l'Università di 

Roma “Tor Vergata”, indicate in calce. 

 

Per eventuali esigenze, Vi prego di far riferimento ad Alessandro Ricci e Michele Pigliucci, ai seguenti 

recapiti: lab.aprigeo@gmail.com, 06.72595071. 

 

L’occasione mi è gradita per farVi giungere i miei più cordiali saluti, 

 

 

Franco Salvatori 

 

 

 

Roma, 30 ottobre 2014 
 
 
 

 

Hotel Archimede**** (Via dei Mille, 19)  

Hotel Regio*** (Via Volturno, 22) 

Prezzo convenzionato (previa segnalazione 

a sebraeli@gmail.com della partecipazione al "Convegno 

su Augusto"): 

euro 76.00 la camera singola a notte, colazione inclusa 

euro 104.00 la camera doppia a notte, colazione inclusa 

+ euro 06.00 a persona a notte per city tax nel 4 stelle. 

euro 04.00 a persona a notte per city tax nel 3 stelle 
 

                                                                                           



 

 

La ricorrenza del bimillenario della morte di Ottaviano Augusto offre 
l’occasione per riflettere sull’organizzazione territoriale del nostro Paese.  
Tema di significativa attualità, alla luce di quell’importante dibattito che ha 
caratterizzato la lettura dello spazio italiano in chiave regionale all’indomani 
dell’Unità. Un confronto che, ripreso più volte durante il secolo scorso, è 
arrivato sino ai giorni nostri, incentrato sulla valorizzazione “unitaria”, da un 
parte, e sulla considerazione delle singole partizioni interne, dall’altra; 
talvolta con riferimento a un descrittivismo geografico-fisico, altre volte 
storico-topografico, talvolta tenendo presente il criterio amministrativo, 
talaltra quello funzionale. 
Questi i presupposti per proporre considerazioni, non tanto sull’efficacia o 
meno del modello “regionalista” frutto del disegno riformatore di Augusto, 
quanto piuttosto sulla eventuale proiezione delle sue scelte nella situazione 
odierna, alla luce dell’ancora quanto mai attuale questione della suddivisione 
del territorio e della distribuzione dei poteri e delle amministrazioni tra i 
differenti livelli. 
 

 
 

 

Comitato organizzatore: 
Simone Bozzato, Riccardo Cardilli, Federico De Romanis, Marina Faccioli 

Roberto Fiori, Pierluigi Magistri, Michele Pigliucci, Alessandro Ricci 
Franco Salvatori, Luisa Spagnoli 

 
Università di Roma “Tor Vergata” 

 
 
 

 
 
 

Per informazioni rivolgersi a: 
 

Laboratorio Applicazioni e Ricerche Geocartografiche – Aprigeo 
06-72595071 – lab.aprigeo@gmail.com 

Università di Roma “Tor Vergata” 

 

Università degl i  Studi di Roma “Tor Vergata”  

University of Rome TOR VERGATA 

 

 

 

LA GEOGRAFIA DI AUGUSTO 
Riflessioni sulla suddivisione territoriale dell’Italia 

 

 

 
Giornate di studio in occasione del bimillenario della morte di 

Augusto 
mercoledì 26 e giovedì 27 novembre 2014 

 
 
 
 
 
 
 

ROMA 
 
 

Musei Capitolini - Sala “Pietro da Cortona”, Campidoglio 
 

Università di Roma “Tor Vergata”, Lettere e Filosofia 
Aula “Sabatino Moscati”, via Columbia 1  

 

 

 

 

 

 

Dipartimento di Scienze Storiche, filosofico-sociali, dei beni 

culturali e del territorio 

Department of History, Culture and Society 



 

 

PROGRAMMA 
 

mercoledì 26 novembre 

Sala “Pietro da Cortona”, Campidoglio 

 

ore 16,30 – Presentazione del Convegno e saluti delle Autorità  

IGNAZIO MARINO*, Sindaco di Roma Capitale 

GIUSEPPE NOVELLI,  Magnifico  Rettore  dell’Università  degli  Studi  di 

Roma  “Tor  Vergata” 

 

ore 16,50  

I SESSIONE - LA GEOGRAFIA DI AUGUSTO  

introduce e coordina 

RICCARDO CARDILLI, Università di Roma “Tor Vergata” 

 

intervengono 

ANGELO TURCO, Libera Università di Lingue e Comunicazione, Milano 

La geografia di Augusto: prospettive ontologiche  

 

PAOLO POCCETTI, Università di Roma “Tor Vergata” 

Identità reali e identità fittizie, tra rappresentazione ideale e organizzazione 

amministrativa dell’Italia augustea 

 

FEDERICO DE ROMANIIS, Università di Roma “Tor Vergata” 

Pax augustea e ordinamento territoriale dell’impero 

 

FLORIANA CURSI, Università degli studi di Teramo 

La descriptio augustea dell’Italia: un tentativo di regionalismo? 

 

FRANCO SALVATORI, Università di Roma “Tor Vergata” 

Durevolezza e discontinuità nella regionalizzazione del territorio italiano 

 

* In attesa di conferma  

giovedì 27 novembre 

Aula “Sabatino Moscati”, Università di Roma “Tor Vergata” 

 

ore 9,00 

II SESSIONE – LA GEOGRAFIA DI AUGUSTO: LE FONTI, LE ISPIRAZIONI 

introduce e coordina 

FABIO STOK, Università di Roma “Tor Vergata” 

 

intervengono 

STEFANIA BONFIGLIOLI, Università di Bologna 

Regiones, corografia, regioni 

 

ALESSANDRO RICCI, Università di Roma “Tor Vergata” 

Augusto: geografia, politica e geografia politica 

 

ANDREA PERRONE, Università di Roma “Tor Vergata” 

La geografia augustea negli scritti di Roberto Almagià 

 

PIERLUIGI MAGISTRI, Università di Roma “Tor Vergata” 

«Un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta 

la terra»: alle origini dell’Orbis christianus 

 

LUCA GIARELLI, I.S.T.A. 

Camunni: una cooperazione alpina ai confini d’Italia 

 

MARCO MARTIN, Associazione Studi Tardoantichi - Genova 

Modelli  e  fonti  letterarie  greche della centralità dell’Italia come segno 

della sua vocazione  al  governo  universale  nel  De  Architectura  di  Vitruvio  

(VI 1, 1-11) 

 

ore 10,45 pausa caffè 

 



 

 

ore 11,15 
III SESSIONE – LA GEOGRAFIA DI AUGUSTO: PERSISTENZE E DINAMICHE 
introduce e coordina 
CARLA MASETTI, Università di RomaTre 
 
intervengono 
LUISA SPAGNOLI, Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea – CNR 
“Regionalizzazione” o “regionalismo”: i termini di un dibattito ancora in 
corso 
 
GIANFRANCO BATTISTI, Università di Trieste 
Dalla X Regio al Friuli Venezia Giulia. Note metodologiche sulla coerenza 
delle circoscrizioni regionali 
 
ELIODORO SAVINO e MARIA RONZA, Università di Napoli “Federico II” 
Tra Lazio e Campania: regio I augustea e problematiche odierne di 
ripartizione territoriale 
 
GIACOMO BANDIERA e SIMONE BOZZATO, Università di Roma “Tor Vergata” 
Puteoli tra riforma Augustea e “riordino” funzionale della città 
 
LUIGI SCROFANI, Università di Catania 
Le divisioni amministrative della Sicilia dall’Impero romano ad oggi: un 
viaggio tra funzioni strategiche, prospettive di sviluppo locale e 
“gattopardismo” nel governo del territorio 
 
MICHELE PIGLIUCCI, Università di Roma “Tor Vergata” 
I “termini sacri”: echi della delimitazione augustea nella teoria del confine 
naturale. L’esempio del confine orientale italiano 
 
MICHELE CASTELNOVI, Centro Studi “Martino Martini” 
Savona provinciale: un caso limite nel riordino amministrativo, da Augusto 
ad oggi 
 
GIUSEPPE REINA, Università di Catania 
La progetta-zione urbana: priorità del “valore d’uso” sul “valore di 
scambio” 
 
ARTURO GALLIA, Università di RomaTre 
Organizzazione dello spazio insulare e approvvigionamento idrico nell’isola 
di Ponza. Innovazioni romane e permanenze odierne 
 
ore 13,30 pausa pranzo 

ore 15,00 

IV SESSIONE – LA GEOGRAFIA DI AUGUSTO: RIFLESSIONI PER L’OGGI 

introduce e coordina 

PAOLA MORELLI, Sapienza – Università di Roma  

 

intervengono 

ANNALISA PERCOCO, Fondazione Eni Enrico Mattei 

Nuovi ritagli per nuovi progetti di territorio 

 

MARCO BROGNA e FRANCESCO MARIA OLIVIERI, Sapienza – Università di 

Roma e Universitas Mercatorum 

Il problema territoriale della Regione di Roma Capitale 

 

CLAUDIO NOVEMBRE, Università di Catania 

La macroregione del Mezzogiorno: suggestione intellettuale o strada 

praticabile? 

 

EMILIA SARNO, Università del Molise 

La “federazione di regioni” come opportunità territoriale. Un caso di studio 

 

MARISA MALVASI, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Sulla nuova ripartizione territoriale in Italia. A proposito dell’abolizione 

della Provincia di Monza e Brianza 

 

ELISA TIZZONI, Università di Firenze 

Regioni e territori turistici nell’Italia contemporanea: una storia incompiuta? 

 

ADRIANA CONTI PUORGER, Sapienza – Università di Roma 

I possibili parallelismi nella geometria variabile 

 

ore 17,00 chiusura dei lavori 


