
ITALIA SETTENTRIONALE E REGIONI DELL’ARCO ALPINO 

TRA V E VI SECOLO 
Incontro di studio (15-17 aprile 2021) organizzato dalla Società Friulana di Archeologia, dal 

Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell’Università di Udine e 

dall’Associazione Nazionale per Aquileia, con il contributo della Fondazione Friuli e della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

I secoli V e VI costituiscono un’epoca di trasformazioni profonde e radicali, con l’avvio di 

processi realizzatisi nel lungo periodo che si sarebbero conclusi con la frattura dell’unità 

culturale e politica che aveva caratterizzato il Mediterraneo nei secoli precedenti. 

Registrazioni degli interventi: 
* Un GIS per il territorio di Milano tardoantica: verso una fotografia delle campagne milanesi nel 
V secolo, a cura di Eleonora ROSSETTI. Registrazione: https://youtu.be/_tbDhhs5B6A 
 
* La trasformazione dell'area forense di Augusta Praetoria (Aosta) in polo religioso cristiano nel 
V secolo, a cura di Gabriele SARTORIO, Giordana AMABILI, Maurizio CASTOLDI, Mauro 
CORTELAZZO. Registrazione: https://youtu.be/Vnbxi2JfmVc 
 
* Barely there? Emona in the 5th century, a cura di Bernarda ZUPANEK 
Registrazione: https://youtu.be/O7O4PtPmmyE 
 
* Cambiamenti urbanistici del quartiere di san Teodoro in Pola nel V secolo, a cura di Alka 
STARAC. Registrazione: https://youtu.be/ecDlnJOOmIE 
 
* Prodromi al lungo V secolo: sulla produzione legislativa occidentale contro il degrado urbano, 
a cura di Mario FIORENTINI. Registrazione: https://youtu.be/hMA0rgNqLE8 
 
* Non solo rane e zanzare. Paesaggi padani nella descrizione del viaggio in Italia di Sidonio 
Apollinare, a cura di Stefano MAGNANi. Registrazione: https://youtu.be/gPI870U6EmU 
 
* Le alluvioni del VI sec. in Italia nord-orientale: dalle evidenze paleoambientali generali ai 
dettagli geoarcheologici di Concordia Sagittaria, a cura di Alessandro FONTANA, Paolo MOZZI, 
Matteo FRASSINE, Livio RONCHI. Registrazione: https://youtu.be/aqCAf3Aos6Q 
 
* Problematiche geomorfologiche aperte relative all'evoluzione paleoidrografica padana 
predeltizia in età tardoantica, a cura di Stefano CREMONINI. 
Registrazione: https://youtu.be/ski79R-LUOs 
 
* Dissesto idrogeologico e gestione del territorio a Mutina e nel suo suburbio tra V e VI sec: 
nuovi dati dagli scavi e dalle datazioni radiocarboniche e dendrocronologiche, a cura di Gianluca 
BOTTAZZI, Donato LABATE. Registrazione: https://youtu.be/iON-jNO-MMM 
 
* L'esondazione del torrente Parma nel V sec. d.C.: la trasformazione della città e del territorio, 
a cura di Anna Rita MARCHI, Ilaria SERCHIA. Registrazione: https://youtu.be/SnzY8oP-KQo 
 
* Adattabilità antropica ed evoluzione dei sistemi fluviali nell'area del delta padano meridionale 
tra la tarda Età romana e l'inizio del Medioevo, a cura di Michele Abballe, Daniele Bortoluzzi, 
Marco Cavalazzi, Stefano Marabini. Registrazione: https://youtu.be/Diln07_6A78 
 
* ITALIA SETTENTRIONALE E REGIONI DELL’ARCO ALPINO TRA V E VI SECOLO - Introduzione al 
Convegno, a cura di Stefano Magnani. Registrazione: https://youtu.be/55vRI58DEtc 


