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Il libro analizza l’origine, la formazione e lo 
sviluppo della citta celtiberica e romana di 
Termes (Soria, Spagna), un centro che, sorto 
su un precedente insediamento preurbano  
del VII secolo a.C., diventa una citta-stato 
celtica, fortemente orientata verso la valle del 
Duero nel II secolo a.C., durante le guerre 
celtiberiche. Si esamina pertanto il processo 
di formazione e di evoluzione della civitas 
romana dopo la conquista, che culmina con la 
concessione dello status di municipium iuris 
Latii agli inizi dell’età imperiale. Questo analisi 
segue criteri paleontologici, archeologici e 
filologici, ed è dedita in particolare all’esame 
delle trasformazioni culturali nel sito 
di Termes, mettendo in rilievo gli elementi di 
rottura e di continuità. 

Il seminario, organizzato intorno alla 
presentazione del volume, prenderà in 
considerazione altri casi di studio con 
l’obiettivo di analizzare il fenomeno delle 
trasformazioni urbane e territoriali in diverse 
zone geografiche e contesti differenti. 

Direttore scientifico: Antonio Pizzo, EEHAR-
CSIC 
           
Filippo Coarelli (Università degli Studi di Peru-
gia), Presentazione del volume e sintesi finale 
del seminario  
 
Francesco Maria Cifarelli (Sovrintendenza di 
Roma Capitale), Modelli di urbanizzazione fra 
Latium vetus e adiectum a cavallo del 338 a.C.  
 
Simonetta Stopponi (Università degli Studi di 
Perugia), Dagli Etruschi ai Romani: un caso di 
continuità religiosa al Fanum Voltumnae  
 
Santiago Martínez Caballero (Museo de Sego-
via), Termes, Confloenta y la urbanización de la 
Celtiberia  
 
Interverrà  Giovanna Battaglini (Università de-
gli Studi di Perugia)  

Immagine: Zona archeologica di Termes (Soria, Spagna)  


