
Accampamenti, guarnigioni e assedi durante la 
Seconda Guerra Punica e la conquista romana 

(secoli III-I a.C.): prospettive archeologiche 

Sede: Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma-CSIC 

Via di S. Eufemia 13, 00187 Roma 

Date:  martedì 7 marzo 2017, ore 16 – 20. 

 mercoledì 8 marzo 2017, ore 9:30 – 19:00. 

Lo studio del mondo militare nell'Antichità ha subìto negli ultimi 
decenni un cambio teorico e metodologico senza precedenti, 
determinando profondi cambiamenti nelle nostre conoscenze 
dell'esercito e di altri aspetti delle attività ad esso inerenti. 
Insieme ai lavori realizzati sulla base della storia testuale, 
recentemente incrementati, sono state aperte nuove prospettive 
di ricerca che spaziano dallo studio dei campi di battaglia fino a 
quello degli accampamenti, degli armamenti, della poliorcetica, 
dello studio del territorio e del paesaggio e dell'approv-
vigionamento delle truppe. Inoltre, innovazioni tecnologiche e 
nuovi sistemi di analisi hanno incrementato sia la qualità che la 
quantità delle informazioni acquisite. 

Oggi giorno molti progetti contribuiscono da prospettive diverse 
ad ampliare le nostre conoscenze sull'esercito romano e la sua 
attività, in particolare per quanto riguarda l'epoca repubblicana in 
Italia e in Spagna. Durante l’incontro, saranno presentati i risultati 
di vari progetti dedicati a queste problematiche, enfatizzandone 
gli aspetti metodologici con l’obiettivo di confrontare differenti 
tecniche e dinamiche di lavoro. 

Coordinatori 

Bartomeu Vallori (EEHAR-CSIC), Juan Pedro Bellón y Carmen 
Rueda (Instituto de Arqueología Ibérica—Universidad de Jaén) 
 

Partecipanti 

G. Brizzi, F. Quesada, S.Ramallo, M.A. Lechuga, M. Molinos, 
A. Ruiz, O. Mei, J. Noguera, C. Padrós, À. Pujol, R. Sala, R. Tamba, 
A. Orejas, F. J. Sánchez-Palencia, D. González Álvarez,  
M. Fernández Gotz, J. Torres-Martinez, A. Martinez-Velasco e  
F. Bernardini.  

 

Progetti: “Iliturgi: conflicto, culto y territorio” (HUM-2619); “ILIT·AURO” (HAR2016-77847-
P); Proyecto 3D y SIG para la interpretación y difusión de un acontecimiento histórico-
arqueológico: la Batalla de Baecula en el Camino de Aníbal (HAR2014-59008-JIN) 


