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FINALITÀ DEL CORSO 
 

Disciplina ausiliaria della storia, la Topografia antica mira alla ricostruzione dell'assetto del 
territorio in età greco-romana, con particolare attenzione all'assetto urbanistico, alle divisioni 
agrarie, alla rete infrastrutturale (attività artigianali, viabilità extraurbana, attrezzature 
portuali). A tale scopo la disciplina utilizza sia le fonti storico-letterarie, geografiche ed 
epigrafiche, sia lo scavo, la ricerca sul terreno, la fotografia aerea, le prospezioni e la 
cartografia digitalizzata. 
 

CONTENUTI DEL CORSO 
 

Le fonti letterarie, storico-geografiche e tecniche. Storia e metodologia della ricerca 
topografica. L'assetto del territorio nell'Italia romana: le divisioni agrarie. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 

Lezioni frontali corredate di proiezioni di immagini 

 

TESTI DI RIFERIMENTO 
 

• F. Cordano, La geografia degli antichi, Bari, Ed. Laterza, 
1992,pp.97-190. 
• L.Quilici - S. Quilici Gigli, Introduzione alla topografia antica, 
Bologna, Ed. il Mulino, 2004. 
• S. Settis (a cura di), Misurare la terra: centuriazione e coloni nel 
mondo romano, Modena, Ed. Panini, 1984. 
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MODALITÀ DI VERIFICA 
 
L'insegnamento prevede un esame finale, che si svolge in forma orale 
su tutti gli argomenti del programma. 

 

Il calendario degli esami è pubblicato nelle bacheche del Corso di Laurea e reso disponibile sul sito del medesimo Corso 
di Laurea, nonché ovviamente sul sistema Esse3. Per iscriversi all’esame, è obbligatorio utilizzare il sistema Esse3. Per 
studenti fuori corso del vecchio ordinamento(lauree quadriennali) e studenti Erasmus, i cui piani di studio attualmente 
non sono inseriti nel sistema Esse3, è valida la prenotazione tradizionale tramite statino. Gli studenti iscritti ai Corsi 
singoli possono utilizzare la prenotazione online solo se, all’atto dell’iscrizione, hanno specificato il Corso di Laurea a cui 
afferisce la disciplina scelta. 

 
 

INFORMAZIONI UTILI 

Il docente è a disposizione per informazioni, chiarimenti e colloqui 
propedeutici al perfezionamento dell'approccio metodologico. 
 
Orario di ricevimento: mercoledì, ore 11,15 — 13,00. 
E-mail : arcangelo.fornaro@uniba.it 
 


