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sesto seminario di

Geographia Antiqua

Il centro di studi ERATOSTHENES promuove
iniziative scientifiche (progetti di ricerca, convegni e
seminari) nonché didattiche e divulgative (cicli di
lezioni, conferenze e mostre).
ERATOSTHENES sostiene la pubblicazione e diffusione di Geographia Antiqua, Leo S. Olschki, Firenze.
in preparazione :
Antiche vie dell'Oriente: da Alessandro Magno a Giovanni di
Pian del Carpine, mostra cartografica sulle rappresentazioni
antiche e medievali dell'Asia (autunno 2018).

* * *
Convegni nazionali e internazionali pubblicati in
Geographia Antiqua
- 1998, L'idea di Italia. Geografia e storia
- 2003, L'Elide e Olimpia
- 2005/06, Geografia e storia ellenistica nell'Asia Minore
di Strabone
- 2007/8, La cartografia degli antichi e dei moderni
- 2009-2012, Geografia e politica in Grecia e a Roma

Le Alpi degli antichi:
rappresentazioni, itinerari, risorse
5 - 6 ottobre 2017

(tre conferenze di ricerca italo-francotedesche, Villa Vigoni)

- 2013, D'Arrien à William Vincent: le Périple de Néarque et
sa postérité
- 2014/15, Geografia e storia: antico e moderno (con il
sostegno della Fondazione A. von Humboldt)

- 2017, Costruzione e decostruzione della cartografia tolemaica
(c.s.)

Palazzo Manzoni, Sala delle Adunanze
Piazza Morlacchi

giovedì 5 ottobre
ore 9.00

venerdì 6 ottobre
ore 9.00

Saluto del Direttore del Dipartimento di Lettere,
prof. Mario Tosti

KLAUS GEUS
Le misurazioni delle Alpi nell'antichità

ELVIRA MIGLIARIO
I popoli alpini fra rappresentazioni antiche e nuovi dati

FRANCESCO PRONTERA
Le Alpi nelle tavole di Tolemeo

MICHEL TARPIN
Penetrazione romana e presenza militare romana nelle
Alpi: un inventario delle fonti

pausa

pausa
ore 11.30

ore 11.00
PATRICK GAUTIER DALCHÉ
Les Alpes existent-elles au Moyen Age?

STEFANO MAGGI
Impianti urbani e immagine di città nelle Alpi occidentali
MATTIA BALBO
Lo sfruttamento delle risorse minerarie in area alpina e
prealpina
ore 16.00
SERENA BIANCHETTI
Le Alpi e i grandi fiumi europei nella Geografia di
Eratostene
PIETRO JANNI
…et montem rumpit aceto. Annibale sulle Alpi
pausa
ore 18.00
ELEONORA SIDERI
Le Alpi occidentali di Strabone: fra spazio odologico e
spazio geografico
MANUELA BATTAGLIA e BENEDETTA PEVERELLI
I paesaggi invisibili della Valle Staffora: nuove prospettive

Come è nella tradizione di Geographia Antiqua, che
compie venticinque anni dalla fondazione (1992),
anche questo seminario sollecita un confronto di
idee e di esperienze fra studiosi del mondo antico e
studiosi di storia della geografia, fra ricercatori che
hanno maggiore familiarità con le fonti scritte della
storia e ricercatori che indagano sul terreno quanto è
ancora leggibile per la ricostruzione e l'intelligenza
storica dei paesaggi antichi, naturali e umani.
Al centro di questo seminario ci sono le Alpi: dalla
scoperta della loro stessa individualità nelle
rappresentazioni geografiche dell'Europa, agli
assetti politico-amministrativi della conquista
romana, fino all'eredità antica nella civiltà
medievale.

