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Il Workshop, realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per la Storia Antica, si inquadra 
nell’attività di ricerca svolta nell’ambito del programma PRIN 2010-2011 dall’Unità di ricerca 
composta da Sapienza Università, British School at Rome, École Française de Rome. L’Unità 
romana si è proposta di studiare come sia mutato sul lungo periodo il rapporto tra popolazione e 
risorse nel mondo mediterraneo e come, su questo mutamento, abbia potuto influire la cangiante 
‘connettività’ tra le diverse aree. Sono stati fatti oggetto di attenzione la dinamica demografica di 
alcuni ambiti territoriali, considerati a vario titolo rappresentativi, e il suo rapporto con la 
produttività agricola e con l’urbanizzazione, valendosi anche del materiale comparativo relativo 
ad altri segmenti temporali più ricchi di documentazione. Naturalmente, data la latitudine delle 
tematiche affrontate, ci si è ripromessi di proporre, anche attraverso il coinvolgimento di eminenti 
specialisti esterni all’Unità romana, significativi ‘case studies’, in grado di consentire tuttavia un 
primo bilancio e conclusioni di carattere più generale. Dopo un primo ‘case-study’ dedicato 
all’Italia settentrionale (ottobre 2014), questo Workshop propone un analogo studio sulla 
Campania, prendendo in esame l’interdipendenza sul lungo periodo di tre fattori: dinamica del 
popolamento, sfruttamento delle risorse e urbanizzazione.  

The Workshop is part of the research activities carried out by the ‘Sapienza’ unit of the Research 
Program PRIN 2010-1, in collaboration with the Istituto Italiano per la Storia Antica. The unit of 
research, in fact, aimed at exploring the long-term variations in the relationship between 
population and resources across the Mediterranean world and at determining how much a 
changing ‘connectivity’ between different areas could have affected such variation. The 
demographic dynamics as experienced by some especially representative areas and their 
relationship with levels of agrarian productivity and urbanisation (thus integrating comparative 
data from better-documented historical contexts) have been the object of investigation by the 
research group. Of course, given the breadth of the questions involved, it was only possible to 
address such issues by way of case studies, as significant and representative as to allow a first 
(re-)appraisal and some more general conclusions. The involvement of scholars external to the 
research unit has been of course instrumental to the realization of such case studies. As a follow-
up of our first Workshop centered on North-Italy (October 2014), this event purports to analyze 
ancient Campania by examining the interrelation on the long run of three factors: population 
dynamics, exploitation of agrarian resources and urbanization.
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Elio Lo Cascio  (elio.locascio@uniroma1.it)
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Mercoledì 9 Dicembre 
Sapienza Università di Roma 

(Odeion della Facoltà di Lettere e Filosofia)

Presiede: Fausto Zevi (Accademia Nazionale dei Lincei)

  9.15    Indirizzi di saluto e introduzione ai lavori

Dall’età preromana alla fine della Repubblica

  9.45    Mauro Menichetti (Salerno), Luca Cerchiai (Salerno): Urbanizzazione nelle città 
             campane tra Etruschi, Campani e Sanniti.

10.15    Adele Lagi  (Soprintendenza Pompei): “Clementer a consule accepti sunt”: Volcei, 
             un caso esemplare di romanizzazione in Lucania.

10.45    Pausa

11.15    Mattia Balbo (Torino): Risorse agrarie, assegnazioni di terre e colonizzazione 
             tra II e I sec. a.C.

Pompei dalla città sannitica alla città romana

11.45    Fabrizio Pesando  (Napoli L’Orientale): Pompei ellenistica.

12.15    Miko Flohr (Leiden): L’economia di Pompei fra archeologia e modelli.

12.45    Respondent: Michel Gras (Accademia Nazionale dei Lincei)

13.15    Discussione

13.45    Pranzo

15.30-18.30

Demografia, storia sociale, storia quantitativa. 

Una tavola rotonda sull’Albo di Ercolano

Presiede: Elio Lo Cascio (Roma La Sapienza)

Partecipano: Giuseppe Camodeca (Napoli L’Orientale), Luuk de Ligt (Leiden),

Peter Garnsey (Cambridge), Henrik Mouritsen (London King’s College), 

Andrew Wallace-Hadrill (Cambridge)

Giovedì 10 Dicembre 
Istituto Italiano per la Storia Antica

(via Milano 76)

 Presiede: Alfredina Storchi Marino (Napoli Federico II)

 Campania imperiale e tardo-antica

   9.30    Italo Iasiello (Benevento): Vici e popolamento della Campania interna.

    10.00    Gianluca Soricelli (Università del Molise): L’agro nocerino-sarnese dopo 
                 l’eruzione del 79 d.C.

    10.30    Mauro De Nardis (Napoli Federico II): L’ “ager Campanus” in età imperiale 
                 tra assegnazioni agrarie e assetti possessorii.

 11.00    Pausa

    11.30    Eliodoro Savino (Napoli Federico II): La Campania nei secoli IV e V d.C.:
                 aspetti socioeconomici e demografici.

    12.00    Elda Russo Ermolli  (Napoli Federico II): La potenzialità dell’analisi pollinica 
                 per la ricostruzione dell’antico paesaggio della Campania.

 12.30    Respondent: Marco Maiuro (Columbia University, New York)

 13.00    Discussione

 13.30    Elio Lo Cascio (Roma, Sapienza): Conclusioni

Immagine: Albo di Ercolano (part.)
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