
AREA: Archeologia, Architettura e Arte

2022/2023

C01.02-Archeologia dei commerci delle genti di Liguria: un aggiornamento

Obiettivo: Facendo seguito ai precedenti corsi di Archeologia proposti da UniAuser, nei quali sono 
state sviluppate le culture e le occupazioni del territorio ligure dalla Preistoria al Medioevo 
da parte delle “genti del passato”, l’offerta didattica per il 2023 sarà basata su una serie di 
approfondimenti incentrati sulla ricostruzione, in base ai dati archeologici e alla scoperte 
dell’Archeologia subacquea, dei commerci (e delle attività produttive ad essi connesse) 
nella nostra regione e nelle aree limitrofe. 
L’arco cronologico attraverso il quale si svilupperà questa narrazione, curata da esperti dei 
vari periodi, esordirà con la Protostoria, a partire dall’Età del Bronzo, e riguarderà 
principalmente le reti commerciali che videro coinvolte le popolazioni liguri dell’Età del 
Ferro, tra l’area costiera e quella interna. Il racconto incentrato sull’economia di Genova e 
della Liguria antica, letta attraverso l’informazione archeologica, proseguirà con l’Età 
Romana (dal II secolo a.C.) e la dominazione bizantina (VI-VII sec. d.C.) per giungere ai 
commerci e alle strutture portuali di Genova tra il Medioevo e la prima Età Moderna.

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

Tipo Lezione:

Orario: 10:00 - 12:00

Numero lezioni: 5

Eventi Collegati al corso: 

- In data da definire. Visita all'area archeologica dell'anfiteatro di Genova a San Donato - 
Giardini Luzzati a cura di Ferdinando Bonora 

- 09.05.2023 Conferenza introduttiva alla visita al sito archeologico di Noceto (PR) a cura 
di Maria Bernabò Brea 
Una eccezionale scoperta archeologica in Emilia: la vasca neolitica di Noceto

-30.05.2023 Itinerario culturale. La vasca di Noceto (PR)-Duomo di Fidenza (XI-XIIIsec.) 
Castell'Arquato (per info  e costi si veda locandina su www.uniausergenova.it) 

PROGRAMMA

NOTE

A cura di: P. Melli e G. Murialdo

Prezzo €:  
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martedì 7 marzo 20231 Piera Melli

La Liguria marittima e i suoi rapporti con mondo Mediterraneo nell’Età del 
Ferro

)

martedì 14 marzo 20232 Marica Venturino

La Liguria interna: archeologia dei commerci e delle attività produttive tra 
l’Età del Bronzo e l’Età del Ferro

)

martedì 21 marzo 20233 Simonluca Trigona

Commerci e navigazione nel Mar Ligure in Età romana

)

martedì 28 marzo 20234 Giovanni Murialdo

Archeologia dei commerci mediterranei in Liguria nel periodo bizantino (VI-
VII sec.)

)

martedì 4 aprile 20235 Ferdinando Bonora

Archeologia delle strutture del porto di Genova tra Antichità e Medioevo

)
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