
L-ANT/09 - Topografia antica:
Topografia dell’Italia antica (p) (3) 20 ore
Dott.ssa Patrizia Basso

Corsi per i quali viene impartito l’insegnamento: LC 3°, LS 2°, LA 3°, LG 3°, FLC,
GEO, STA
Tipologia dell’attività formativa di riferimento: disciplina affine
Anno di corso: secondo o terzo
Semestre: primo
Numero totale dei crediti: 3
Carico di lavoro globale: 75 ore, di cui 20 per lezioni frontali e per esercitazioni, 2 per
verifiche e 53 per studio individuale
Obiettivi formativi: conoscenza dell'assetto territoriale del Veneto in età romana e dei
metodi per la sua ricostruzione.
Prerequisiti: modulo (i)
Contenuto del corso: l'ambiente naturale e antropico attraverso le fonti; la romanizza-
zione e i principali interventi sul territorio; le strade romane della regio X; colonie e
municipia dal punto di vista urbanistico; gli agri centuriati; Verona romana.
Testi di riferimento: L. Bosio, Il territorio: la viabilità e il paesaggio agrario, in Il
Veneto nell'età romana. I. Storiografia, organizzazione del territorio, economia e
religione, a cura di E. Buchi, Verona, Banca Popolare, 1987, pp. 61-101; G. Rosada,
Aggregazioni insediative e strutture urbane, in Storia di Venezia, I, Roma, Istituto della
Enciclopedia Italiana, 1992, pp. 209-268; Misurare la terra: centuriazioni e coloni nel
mondo romano. Il caso veneto, Modena, Edizioni panini, 1984 (saggi e schede da
concordare); J. Bonetto, La via Postumia e gli agri centuriati della X regio: rapporti
topografici e funzionali, in Tesori della Postumia. Archeologia e storia intorno a una
grande strada romana alle radici dell’Europa, a cura di G. Sena Chiesa e M.P. Lavizzari
Pedrazzini, Milano, Electa, 1998, pp. 251-255; M.S. Busana, Architetture rurali nella
Venetia romana , Roma , L’Erma di Bretshneider, 2002 ( in particolare pp. 63-243); G.
Cavalieri Manasse, Verona (I sec. a.C.- I sec. d. C.), in Tesori della Postumia.
Archeologia e storia intorno a una grande strada romana alle radici dell’Europa, a cura
di G. Sena Chiesa e M.P. Lavizzari Pedrazzini, Milano, Electa, 1998, pp. 444-453;
Archeologia a Verona, a cura di M. Bolla, Milano, Electa, 2000.
Metodi didattici: lezioni frontali
Modalità di valutazione: esame orale


