
 
SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

E NORME DI PARTECIPAZIONE 
 
II 52° Convegno di Studi sulla Magna Grecia si svolgerà a Taranto 
dal 27 al 30 settembre 2012 e sarà dedicato al tema: “La Magna 
Grecia da Pirro ad Annibale ”. 
Il tema verrà illustrato attraverso relazioni miranti ad impostare la 
discussione sui principali aspetti dei problemi. 
I riassunti di dette relazioni saranno distribuiti agli iscritti prima 
dell'inizio dei lavori. 
Alla lettura delle relazioni seguirà una libera discussione: i singoli 
interventi dovranno essere strettamente pertinenti al tema e la loro 
durata non potrà superare i cinque minuti. 
I testi degli interventi, insieme a quelli delle relazioni, verranno 
integralmente pubblicati nel volume degli Atti. 
Alle relazioni archeologiche delle Soprintendenze sarà dedicato 
uno spazio decisamente più ampio rispetto al passato, ma con una 
cadenza ad anni alterni, tranne che per la Soprintendenza ospite, la 
Puglia, la quale avrà uno spazio annuale, seppur di dimensioni 
ridotte. Le due altre Soprintendenze invitate a relazionare in questo 
Convegno saranno quelle della Basilicata e di Napoli e Pompei.  
È inoltre prevista l’esposizione di poster e di pannelli sulle attività 
di scavo in Magna Grecia, da parte di tutte le Soprintendenze della 
Magna Grecia, di Università ed Istituti di ricerca. 
Come ogni anno, nel corso del Convegno si terrà la fiera del libro 
di interesse storico-archeologico (invito rivolto agli editori, alle 
Università e agli Istituti culturali). 
La partecipazione al Convegno è aperta a tutti gli studiosi, che sono 
invitati a far pervenire la loro adesione alla Segreteria dell' Istituto. 
La quota di iscrizione, che è fissata in € 100,00, dà diritto a 
partecipare alle manifestazioni in programma, a fruire delle 
agevolazioni concesse e a ricevere gli Atti ed altre eventuali 
pubblicazioni relative al Convegno.  
Dal pagamento di detta quota sono esonerati i soci in regola col 
pagamento della quota di iscrizione all'Istituto. La quota va inviata 
a mezzo bonifico sul c/c bancario IBAN IT 23 V053 85158010 
0000 0120987 o versamento sul c/c postale 10442747 Posta 
centrale Taranto, intestati all’Istituto per la Storia e l’Archeologia 
della Magna Grecia, viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto. 
Per facilitare la partecipazione al Convegno dei giovani studiosi 
interessati all'argomento e meritevoli d'incoraggiamento, sono 
messi a concorso contributi di studio di € 250,00 ciascuno, riservati 
a studenti o a laureati da non più di cinque anni, che non ne 
abbiano usufruito in uno dei due precedenti Convegni (salvo 
deroga della Commissione aggiudicatrice). 
Anche i beneficiari di detti contributi fruiranno degli stessi diritti e 
facilitazioni riservati ai convegnisti, ad eccezione delle 
pubblicazioni. 
 
 
 

I convegnisti potranno curare le prenotazioni direttamente presso 
gli alberghi elencati in allegato. 
 
Le sedute del Convegno si svolgeranno a TARANTO, presso la 
nuova sede dell’Università (ex Caserma Rossarol - Convento di 
San Francesco), via Duomo, Città Vecchia, dal 27 al 29 settembre; 
la seduta conclusiva del 30 settembre si terrà presso il Castello 
Aragonese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
—  Istituto per la Storia e l'Archeologia 
      della Magna Grecia 
      Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto 
      Tel. 099-7375747 - fax 099-7360956 
      E-mail: isamg@libero.it 
      Sito web: www.isamg.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

52° 
CONVEGNO 

INTERNAZIONALE 
DI STUDI  SULLA 
M A G N A  G R E C I A  

 
Taranto 

27 – 30 settembre 2012 

	  



 
 

Tema generale del Convegno 
 
 

La Magna Grecia da Pirro ad Annibale 
 

Diario delle sedute 
 

TARANTO, SEDE DELL’UNIVERSITÀ (EX CASERMA 
ROSSAROL, VIA DUOMO) 
 
 

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE, ore 15.00 
APERTURA CONVEGNO. INDIRIZZI DI SALUTO DELLE 
AUTORITÀ  
 
Beni archeologici e contesti archeologici: tutela totale o 
tutela selettiva? (L. Malnati, Direttore Generale MIBAC) 
 
 
Ore 16.45 
CONFERENZE INAUGURALI. 
 
Macedonia ed Epiro tra Filippo e Pirro (K. Sueref) 
 
Il Canale d’Otranto tra IV e III secolo (L. Braccesi) 
 
 

Ore 18.00 
 
Relazione sulle attività della Soprintendenza Archeologica 
della Puglia (L. La Rocca) 
 
 
VENERDÌ 28 SETTEMBRE, ore 9.00 
SEZIONE A. IL CONTESTO E I PROCESSI STORICI 
 
Magna Grecia e Sicilia da Agatocle a Pirro (G. De Sensi) 
 
La ‘crescita’ di Roma tra IV e III secolo (G. Geraci) 
 
La guerra annibalica: premesse e conseguenze (A. 
Cristofori) 
 

La presenza cartaginese in Italia meridionale: aspetti 
politici, istituzionali e sociali (F. Grelle) 
 
Ore 11.15 
 
Relazione sulle attività della Soprintendenza Archeologica 
della Basilicata (a cura di A. De Siena) 
 
 
Ore 15.00 
SEZIONE B. INSEDIAMENTI, TERRITORI, PRODUZIONI E 
SCAMBI 
 
Continuità e discontinuità: il III secolo tra Egeo e Occidente 
(E. Lippolis) 
 
Roma e la Campania (G. Olcese, S. De Caro, F. Zevi) 
 
La Via Appia ed il sistema stradale romano tra Campania e 
Puglia (G. Ceraudo) 
 
Continuità e trasformazioni attraverso l’analisi di due aree 
campione: il territorio beneventano e il Golfo di Salerno (F. 
Longo, A. Santoriello, G. Tomay, A. Serritella) 
 
I segni di trasformazione del territorio tra Cuma ed Elea (G. 
Greco) 
 
Roccagloriosa e il Golfo di Policastro (M. Gualtieri) 
 
 
Ore 19.15 
ASSEMBLEA ISAMG 
 
 
SABATO 29 SETTEMBRE, ore 9.00 
SEZIONE B. INSEDIAMENTI, TERRITORI, PRODUZIONI E 
SCAMBI 
 
Taranto (A. Dell’Aglio) 
 
La Daunia (G. Volpe) 
 
La Peucezia (R. Cassano) 
 
L’area messapica (G.J. Burgers, G. Semeraro) 
 

Aree urbane e territori della costa jonica della  
Basilicata tra Pirro e Annibale (L. Giardino) 
 
L’entroterra lucano tra Bradano e Sinni (M. Osanna) 
 
Il Bruzio tirrenico (G. Aversa, S. Iannelli) 
 
Tra Crotone e Petelia (R. Spadea) 
 
 
Ore 15.00 
SEZIONE B. INSEDIAMENTI, TERRITORI, PRODUZIONI E 
SCAMBI 
 
Thurii e la Thuriatide (S. Luppino) 
 
Un confronto: la Sicilia nel III secolo (C. Portale) 
 
 
Ore 16.15 
SEZIONE C. CULTURA, ECONOMIA E SOCIETÀ 
 
Lingue e generi letterari da Rintone a Ennio (A. Cassio) 
 
La cultura artistica (R. Belli Pasqua) 
 
L’architettura in Sicilia e Magna Grecia tra ellenismo e 
romanizzazione (G. Rocco) 
 
La moneta tra guerra e scambi: produzione e circolazione 
(A. Burnett) 
 
Culti, riti e pratiche magico-religiose (F. Frisone) 
 
 
TARANTO, CASTELLO ARAGONESE 
 
DOMENICA 30 SETTEMBRE, ore 9.00 
 
Relazione sulle attività della Soprintendenza Archeologica 
di Napoli e Pompei (a cura di T. Cinquantaquattro) 
 
Ore 11.00  
TAVOLA ROTONDA CONCLUSIVA 
I problemi della discontinuità nella Magna Grecia del III 
secolo (coordinano M. Lombardo, O. De Cazanove, A. 
Pontrandolfo) 


