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L’Istituto Superiore di Scienze Religiose
Ecclesia Mater organizza un corso di
archeologia dal tema Roma dalle origini al
medioevo: l’urbs dei Cesari diviene la
capitale dei papi.

I corsi sono rivolti a presbiteri, religiose,
religiosi, diaconi permanenti ed aspiranti,
seminaristi, catechisti, operatori pastorali e
a tutti coloro che sono interessati a queste
tematiche.

Al termine del corso viene rilasciato un
attestato di partecipazione.
Per coloro eventualmente interessati, il
corso equivale a 3 ECTS, previo esame
finale.
_____________________

FORUM E LATERANO

DUE REALTÀ ARCHEOLOGICO-URBANISTICHE
A CONFRONTO

Per rendere il programma duttile alle
esigenze di approfondimento il titolo rimane
invariato per garantire la continuità
dell’insegnamento, mentre il sottotitolo è
variabile.

3 marzo (lezione in aula)
nozioni propedeutiche alle visite a scelta su
tecniche edilizie e forme architettoniche

Le lezioni si tengono il venerdì dalle ore
17.30 alle ore 19.00.
Le visite si tengono il sabato dalle ore
9.30 alle ore 11.30 (circa).

17 marzo (lezione in aula)
la piazza del Foro come luogo di incontro
25 marzo (lezione itinerante)
l’area archeologica del Foro Romano
31 marzo (lezione in aula)
il Laterano e la cattedrale decentrata
Basilica

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO
Testo fondamentale
R. Krauteimer, Roma. Profilo di una città: 312-1308
Testi consigliati
F. Coarelli, Guida archeologica di Roma, Ed
Mondadori
AA.VV., Come Roma diventa cristiana, (numero
speciale di Archeo)

11 marzo (lezione itinerante)
il Museo della Civiltà Romana

8 aprile (lezione itinerante)
il Complesso Lateranense,
Battistero

5 maggio (lezione in aula)
il Patriarchio

19 maggio (lezione in aula)
Riepilogo e conclusioni

24 febbraio (lezione in aula)
presentazione e introduzione sulla nascita
di Roma

Le lezioni si svolgono sia in aula, offrendo
il quadro teorico di riferimento, sia in
itinere, permettendo di approfondire e
confrontare in loco quanto appreso in aula.

29 aprile (lezione itinerante)
Villa Adriana

13 maggio (lezione itinerante)
l’Appartamento pontificio e la loggia del
Laterano

Il corso tende ad individuare nell’archeologia
nodi critici e sviluppi significativi del
confronto tra cristiano e pagano.

Inoltre, vista la fortuna di trovarci a Roma,
si sfrutterà l’occasione per effettuare anche
lezioni itineranti in luoghi di interesse.
Le visite si terranno il sabato mattina.

28 aprile (lezione in aula)
il Palazzo Imperiale
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