Corso di Storia
Romana presso le
Fornaci Romane di
Lonato d/G (Bs)

Corso di Storia
Romana: dalle
origini alla caduta
dell’Impero.

Con il patrocinio del Comune di

Lonato del Garda e in collaborazione
con la Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio per le provincie
di Bergamo e Brescia si presenta il
corso di Storia Romana, per adulti, che
si terrà nell’aula didattica
dell’Antiquarium della Fornace
Romana di Lonato.
Il corso è gratuito ed è necessaria la
prenotazione.
Da ottobre a dicembre 2017: 8 lezioni
della durata 2 ore

Prenotazioni per l’intero
corso entro martedì 3
ottobre 2017
Per info e prenotazioni
Indirizzo:
Via Mantova 54, 25017, Lonato d/G
(Bs)
Telefono: 3665474656 oppure
030.9139.2216 - 030.9139.2226
Indirizzo di posta elettronica:
fornaciromane@comune.lonato.bs.it
facebook: Le fornaci romane di Lonato
del Garda
www.fornaciromanedilonato.it

Inserire lo slogan qui.

Corso di Storia Romana
Il corso ripercorre tutta la storia romana dalle

Le lezioni

Le lezioni

Sabato ore 15-17 (accoglienza
dalle 14.40)

Sabato ore 15-17 (accoglienza
dalle 14.40

7 ottobre 2017
• Introduzione al corso.
• Visita guidata alla Fornace.
• I popoli dell’Italia antica e le
origini di Roma.

25 novembre 2017
• La fine dell’Impero romano
d’Occidente.
• Bisanzio .

14 ottobre 2017
• La Repubblica di Roma dalle
origini ai Gracchi.

origini fino alla caduta dell’Impero romano
d’Occidente. Ogni lezione approfondisce una fase
storica mentre le ultime due sono dedicate alle
fonti archeologiche e alla cultura materiale.
Si alterneranno tre docenti: Elisa Zentilini, Tecla

28 ottobre 2017
• La crisi della Repubblica.
• Le guerre civili.

Gottardi e Roby Stuani; archeologi e insegnanti di
scuola secondaria di secondo grado.
Al termine del corso, per chi avrà partecipato
almeno a 6 lezioni, verrà rilasciato un attestato di

11 novembre 2017
• L’impero da Augusto alla crisi
del III secolo .

partecipazione. Vi è inoltre per gli insegnanti la
possibilità di farlo riconoscere come corso di
aggiornamento.

18 novembre 2017
• Crisi e rinnovamento (III-IV
secolo d.C.) .

2 dicembre 2017
• Cultura materiale: La
ceramica romana.
16 dicembre 2017
• Cultura materiale: gli
instrumenta inscripta.

