2018/2019

AREA: Storia e Filosofia

C02.03-La Via Romana a Genova: da Capolungo alla Vesima, lungo l’antico
itinerario romano-medioevale
Obiettivo:

Il corso prevede due lezioni in aula e sette uscite sul territorio (con conseguente copertura
dell’intero itinerario). Ha l’obbiettivo di far conoscere ai partecipanti la realtà attuale in cui
si inserisce questo percorso che attraversa tutto il territorio cittadino, da levante a
ponente, e di evidenziare le diverse dinamiche evolutive che storicamente hanno
caratterizzato le parti in cui si può dividere detto percorso, anche attraverso la lettura
delle emergenze storiche e architettoniche che lo punteggiano.

Sede del Corso:

Archivio di Stato di Genova Piazza Santa Maria in Via Lata, 7

Tipo Lezione:

interattiva

Orario:

10:00 - 12:00

Numero lezioni:

9

A cura di:

Pier Guido Quartero

Prezzo €:
NOTE

40 non scontabile
il corso ha cadenza quindicinale. Le prime due lezioni, antimeridiane e frontali, e si
svolgeranno presso l'Archivio di Stato.
Attenzione: l'orario delle uscite pomeridiane è: 14.30 - 17.30/18.00
Il punto di ritrovo per le uscite sarà comunicato dal docente durante la lezione precedente
l'uscita.

PROGRAMMA
1) martedì 5 marzo 2019

Le strade romane. Dagli eserciti imperiali ai mercanti medioevali: una rete
logistica durata fino all’avvento dell’automobile.

2) martedì 19 marzo 2019

La Via Romana a Genova ieri e oggi: lettura delle sopravvivenze e delle
emergenze che ci guidano alla scoperta dell’antico percorso.

3) martedì 2 aprile 2019

San Martino - Capolungo - Genova Nervi

4) martedì 16 aprile 2019

San Martino - Porta Soprana - Carrugi

5) martedì 30 aprile 2019

Porta Soprana - Commenda - Carrugi

6) martedì 14 maggio 2019

Commenda - Certosa - (Ponte Morandi)

7) martedì 28 maggio 2019

Certosa - Sestri Ponente

8) martedì 11 giugno 2019

Sestri - Prà - Voltri

9) martedì 25 giugno 2019

Prà - Voltri - Vesima
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