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C01.02-Genti del passato: Una lettura archeologica del Medioevo ligure

Obiettivo: La Liguria, grazie a due importanti figure di studiosi quali Nino Lamboglia e Tiziano 
Mannoni, è stata una delle regioni nelle quali si è più precocemente sviluppata 
l’archeologia medievale italiana.
In questo corso si continua la narrazione della nostra regione nel lungo arco cronologico 
compreso tra l’VII e la fine del XV secolo, basandoci su una lettura del territorio e delle 
società del passato basata sulle informazioni che derivano dalle indagini archeologiche.
Nei vari incontri saranno così affrontate le poco note e complesse vicende della Liguria 
durante l’Altomedioevo e le nostre attuali conoscenze sulla Genova medievale, “scoperta” 
attraverso i numerosi scavi urbani condotti nella città a partire dalla metà del secolo 
scorso.
Attraverso i nuovi approcci metodologici saranno affrontati temi particolari delle società 
del passato, come quelli legati alle pratiche funerarie o ai “modi dell’abitare” in ambito 
urbano e nelle campagne medievali. 
Infine si affronterà l’importante fenomeno costituito dai castelli, in una chiave di lettura 
che confronta la nostra regione con l’Oltremare crociato, area cruciale per quanto 
riguarda le vicende della Liguria medievale.

Sede del Corso: Accademia ligure di Scienze e Lettere.  Palazzo Ducale - Piazza G. Matteotti, 5 – I-16123 
GENOVA - 
Ingresso presso Cortile Minore piazza De Ferrari, piano 1° ammezzato

Tipo Lezione:

Orario: 10:00 - 12:00

Numero lezioni: 5

PROGRAMMA

A cura di: Giovanni Murialdo

Prezzo €:  

giovedì 17 febbraio 20221 Giovanni Murialdo
Museo Archeologico del Finale, Finale Ligure
Una lunga transizione: l’Altomedioevo in Liguria

)

giovedì 24 febbraio 20222 Ferdinando Bonora
Istituto di Storia della Cultura Materiale-ISCUM, Genova
Archeologia urbana nella Genova medievale

)

giovedì 3 marzo 20223 Anna Boato
Dipartimento di Architettura e Design-DAD, Università di Genova; Istituto 
di Storia della Cultura Materiale-ISCUM, Genova
Abitare in città e in campagna nella Liguria medievale

)

giovedì 10 marzo 20224 Fabrizio Benente
Dipartimento di Antichità Filosofia e Storia-DAFIST, Università di Genova
Archeologia delle pratiche funerarie nel Medioevo ligure

)
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giovedì 17 marzo 20225 Enrico Cipollina e Andrea Pollastro
Dipartimento di Antichità Filosofia e Storia-DAFIST, Università di Genova
Dai castelli del Levante ligure ai castelli crociati

)
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