Le cinte murarie antiche della Sicilia occidentale
Convegno inaugurale della Mostra
ERICE TRA MITO, STORIA E ARCHEOLOGIA.
Le indagini archeologiche alla cinta muraria e al
castello

I sistemi difensivi antichi vanno intesi come strutture che
costituiscono l’esito di un complesso sistema di fattori
naturali, culturali e politici. Per la definizione della loro
forma e delle loro tecniche costruttive ha giocato, infatti, un
ruolo decisivo il contesto economico, quello naturale e
naturalmente la tipologia di materiale da costruzione di cui
si disponeva, con le conseguenti possibilità e limiti che ne
conseguirono.
Proprio in virtù di questi significativi aspetti, nonché
naturalmente per la loro monumentalità, le cinte murarie e
in generale i sistemi difensivi sono tuttora al centro
dell’interesse della ricerca archeologica.
È nell’ambito di questo interesse sempre attuale per le
strutture difensive antiche che s’inserisce il progetto di
ricerca alle mura di Erice e così questo convegno e la
mostra, che ne scaturiscono.
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Giovedì 29 marzo

Venerdì 30 marzo

15:00 Saluti istituzionali
Daniela Pecorella Toscano (Sindaco di Erice)
Enrico Caruso (Soprintendente, Trapani)
Rossella Giglio (Direttore Servizio Archeologico, Trapani)
Salvatore Denaro (Dirigente, Comune di Erice)

9:30

15:30 Sebastiano Tusa (Palermo)
I sistemi difensivi della Sicilia protostorica
16:00 Salvatore De Vincenzo (Viterbo)
Architettura, cronologia e topografia delle
mura di Erice alla luce delle indagini
stratigrafiche
16:30 Chiara Blasetti Fantauzzi (Göttingen)
La ceramica dai livelli arcaici delle mura
di Erice

Caterina Greco (Palermo)
Le mura di Solunto

10:00 Francesca Spatafora (Palermo)
Il circuito difensivo di Palermo punica tra
vecchie e nuove ricerche
10:30 Rossella Giglio (Trapani)
Il sistema difensivo di Lilibeo e Segesta
nella diacronia
11:00 Coffee Break
11:30 Elena Mango (Berna)
Il sistema difensivo di Iaitas

17:00 Coffee Break

12:00 Gian Maria Di Nocera (Viterbo)
Cinte murarie nei siti anatolici del III e II
millennio a.C.

17:30 Lorenzo Nigro (Roma)
Sulle mura di Mozia: stratigrafia e cronologia
alla luce dei nuovi scavi della Sapienza

12:30 Stefano De Angeli (Viterbo)
Le cinte murarie nell’Italia centrale di età
repubblicana

18:00 Thomas Schäfer (Tübingen) /
Kai Riehle (Tübingen)
Il sistema difensivo dell’Acropoli di Cossyra:
nuove ricerche e primi risultati

13:00 Chiara Portale (Palermo)
Aree sacre in prossimità delle mura.
I contesti della Sicilia occidentale
13:30 Discussione finale

19:00

Inaugurazione della Mostra:
Erice tra mito, storia e archeologia
(Polo Museale “A. Cordici”)

