
Programma

Giovedì 4 dicembre 

(Museo di Storia Naturale)

10.00 – Introduzione al seminario

Indirizzo di saluto – Gian Paolo Romagnani (Direttore 
Dipartimento TeSIS, Università di Verona)

Presentazione – Patrizia Basso, Enrico Zanini   

10.30 – Prima sessione: Il profilo storico

Anne Kolb (Zurigo) – Mansiones and cursus publicus

Lucietta Di Paola (Messina) – Mansiones e stathmoi 
nelle fonti letterarie tardoantiche: destinazione d'uso, 
utenti, equipaggiamento e immagini 

Sylvie Crogiez-Pétrequin (Tours) – Les mansiones et 
les mutationes dans les textes juridiques de l'Antiquité 
et du haut Moyen Âge

12.00 – 12.15 Pausa caffè

Patrizia Basso (Verona) – Le stazioni di sosta negli 
itineraria di età romana

Alfredo Buonopane (Verona) –  Salvos ire, salvos 
venire. I pericoli del viaggio (e delle soste) fra briganti 
spietati e tavernieri malandrini

Cristina Corsi (Cassino) – Luoghi di strada e stazioni 
stradali in Italia tra età tardoantica e alto Medioevo

13.45 – 14.45 Pausa pranzo 

14.45 – Seconda sessione: Intersezioni della 
ricerca

Sara Santoro (Chieti) –  Stazioni di sosta e 
insediamenti minori, casi di attrazioni fatali ed 
evoluzioni mancate

Andrea Rizzi (Verona) – Mansiones e toponomastica:  
il caso della Transpadana romana

Philippe Leveau (Aix-Marseille) – Identification de 
stations routières le long de l'axe Rhône Saône 

16.45 – 17.00 Pausa caffè

Stefan Groh, Helga Sedlmayer (Vienna) – Infrastrutture 
lungo la Via dell'Ambra in Pannonia: le stationes di 
Nemescsó e Sorokpolány (Ungheria)

Giuseppe Ceraudo, Veronica Ferrari (Lecce) – Mutatio 
Aquilonis e Ad Pirum: dagli Itineraria al riscontro sul 
terreno: nuovi dati da due stationes (amoenae) della 
via Traiana

Maura Medri (Roma 3) –  Lavarsi in viaggio e in 
albergo: alcune osservazioni sulle strutture balneari 
per i viaggiatori

Marie Adeline Le Guennec (Aix-Marseille) – Archéologie des 
auberges de l'Occident romain antique : questionnements 
méthodologiques

Venerdì 5 dicembre 

(Polo Didattico Zanotto, Aula 1.1)

9.00 – Terza sessione: Luoghi e prospettive

Annapaola Zaccaria Ruggiu, Raffaella Bortolin 
(Venezia) – La villa-mansio di Brentino Belluno (VR) 
nella Valle dell'Adige

Stefano Bertoldi, Marco Valenti (Siena)  –   La mansio 
di Santa Cristina in Caio a Buonconvento (Siena): 
diacronia di un central place

Elisabetta Giorgi (Siena) – La mansio di Vignale 
(Piombino): vivere e viaggiare nell'Etruria costiera tra il 
I ed il V secolo d.C.

10.30 – 10.45 Pausa caffè

Marco Milanese (Sassari)  –  Il sito di Mesumundu 
(Siligo, Sassari) e il problema delle mansiones in Sardegna

Tecla Gottardi, Cecilia Zanetti, Elisa Zentilini (Verona) 
–  Lo scavo di via Cantore 18 a Verona: ipotesi di una 
stazione di sosta alle porte della città 

Nina Marotta, Samanta Mariotti, Francesco Ripanti 
(Siena) – Raccontare una mansio in un progetto di 
archeologia pubblica

12.15 – Discussione degli handout

Maria Stella Busana, Mara Migliavacca, Diego 
Pizzeghello, Serenella Nardi –  Edifici per animali: tra 
fonti, archeologia e scienza

Angelo Castrorao Barba  –  Some statistics on the 
chronological dynamics of secondary settlements in 
Italy between Roman times and the Middle ages

Santino Alessandro Cugno  –  La Via Acrense e 
l'insediamento rurale di Bagni (SR)

Gianfranco Gazzetti  – Le terme salutari, le mansiones 
e la cintura sanitaria a nord di Roma 

Carlo Pavolini, Carlotta Bassoli, Teresa Leone, 
Annamaria Villari – Columna-Porto Canale (loc. la 
Frasca, Civitavecchia)

Maria Federica Petraccia  –   Gli stationarii

Luciano Piepoli – Blera e Sub Lupatia (It.Ant. 121, 4-5): 
proposte per l'identificazione di due stazioni itinerarie 
lungo il tratto apulo della Via Appia

Gabriella Poggesi, Daria Pasini, Francesco Carrera, 
Marco Bonaiuto –  La mansio ad Solaria della Tabula 
Peutingeriana? Un contesto inedito di recente indagine  
nel Comune di Calenzano (FI)

Eilisa Zentilini –  In viaggio verso la Valle Sabbia. Una 
stazione di sosta a Gavardo (BS)? I dati archeologici

13.15 – Conclusioni

Enrico Zanini (Siena)  –  Punti di vista sulle 
mansiones: prima e dopo un convegno a Verona



Come arrivare

Dalla stazione ferroviaria di Verona Porta 
Nuova
Prendere l’autobus n. 11 / 12 / 13 (marciapiede A di fronte 
alla stazione ferroviaria) in direzione centro.

Per la sede: Museo di Storia Naturale - Lungadige 
Porta Vittoria, 9. 

Scendere alla fermata San Fermo. Proseguire nella 
direzione dell'autobus e attraversare Ponte Navi. 
Girare a destra e proseguire circa 50 metri su Lungadige 
Porta Vittoria. 
Il Museo si trova sulla sinistra.

Per la sede: Polo Zanotto, Viale dell’Università 4, 
37129 Verona. 

Scendere in via XX Settembre (prima fermata della via). 
Tornare indietro una decina di metri all’incrocio appena 
attraversato e prendere via dell’Artigliere (sulla sinistra). 
Proseguire a piedi per circa 250 metri. 
Il Polo Zanotto si trova sulla destra.

Dall’aeroporto di Verona “Valerio Catullo”

Prendere un bus-navetta fino alla stazione FFSS di 
Verona Porta Nuova. 
La navetta è operativa tutti i giorni. Prime corse ore 5,15 e 
6,10 poi ogni 20 minuti fino alle 23.10. 
Una volta in stazione, seguire le indicazioni date sopra.

Link utili

Sito web di ATV Verona (bus cittadini e navetta): 
http://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page

Vedi su Google Map: https://goo.gl/maps/fTXuq

Statio amoena:

sostare e vivere lungo le strade romane tra 
antichità e alto medioevo

Alla  luce  delle  ricerche  recentemente  condotte,  il 
convegno  intende  avviare  una  nuova  stagione  di 
riflessione sul tema delle stazioni di sosta lungo le strade 
romane, da sviluppare organicamente negli anni futuri. In 
questa prima edizione si intende affrontare la questione 
attraverso  diversi  approcci  metodologici,  correlando  le 
notizie offerte dalle fonti letterarie, giuridiche, epigrafiche, 
itinerarie,  archeologiche,  e  contestualizzare  i  casi  di 
studio  all'interno  della  tematica più generale  degli 
insediamenti  minori  nel  mondo  romano  e  della  loro 
evoluzione in epoca tardoantica e altomedievale.

Con il patrocinio
Università degli Studi di Verona 

Università degli Studi di Siena

Coordinamento scientifico
Patrizia Basso (Università degli Studi di Verona - 
Dipartimento TeSIS patrizia.basso@univr.it)

Enrico Zanini (Università  degli Studi di Siena - 
Dipartimento Scienze Storiche e dei Beni Culturali 
enrico.zanini@unisi.it)

Comitato scientifico
Patrizia Basso, Sylvie Crogiez-Pétrequin, Philippe Leveau, 
Maura Medri, Sara Santoro, Enrico Zanini

Segreteria del convegno
Piergiovanna Grossi, Andrea Rizzi

piergiovanna.grossi@univr.it - andrea.rizzi@univr.it 

Sito web
www.metodologiearcheologiche.it/statioamoena/ 

Registrazione e crediti formativi
La registrazione al convegno verrà effettuata in loco, prima 
dell'inizio del convegno. La partecipazione alle due 
giornate costituisce attività valida per i crediti F (1cfu) per 
gli studenti dell'Università di Verona.

Statio amoena: 
sostare e vivere lungo le strade romane 

tra antichità e alto medioevo

Convegno internazionale di studi
Verona, 4-5 dicembre 2014
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