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FLUMENLAB   

I LABORATORI DI FLUMEN AL PIGNETO 
__________________________________________________________________________________ 

 

da Lunedì 20 gennaio a Lunedì 10 febbraio 2020 / Ore 16.00 
 

LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE 

 

ROMA NEL MEDIOEVO 
STORIA DI UNA CITTÀ CHE SI TRASFORMA 

 
 

Associazione Flumen presenta il nuovo ciclo di laboratori di archeologia e storia antica presso la sala didattica 

della “Casa delle Culture” al quartiere Pigneto. 

 

Dopo la caduta dell’impero romano la trasformazione sociale, economica e, di conseguenza, urbanistica di 

Roma nei lunghi secoli dell’età medievale è stata enorme. La città, ora sede della Cattedra di Pietro, divenne 

per lungo tempo uno dei luoghi del potere della nuova Europa che vedeva nei regni di Francia e Germania i 

principali protagonisti politici, mentre l’Italia centro-settentrionale si frammentava in piccole ma straordinarie 

signorie. Molto poco è rimasto della Roma medievale, cancellata dai grandi rifacimenti delle epoche 

successive, dall’età barocca agli sventramenti post-unitari di fine ‘800 fino agli interventi a sfondo ideologico 

di epoca fascista: per questo sarà di grande interesse seguire l’accurata ricostruzione storica e archeologica 

curata da Carla Vaudo (archeologa medievista) in occasione di questo nuovo laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conduce il Laboratorio: 
 

Carla Vaudo da vent’anni lavora con Flumen e ha contribuito in modo significativo allo sviluppo 

dell’Associazione attraverso una costante ideazione di viaggi, corsi e conferenze, visite guidate e 

laboratori didattici. Da dieci anni è la responsabile della sede Flumen di Latina.  

È laureata e specializzata in Archeologia Medievale presso la Sapienza di Roma, diplomata e 

perfezionata in Archeologia Cristiana presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, e ha condotto 

numerose campagne di scavo.  

 
 

 

 

I lezione Lun 20/01 IV-V SEC: DALLA CIVITAS PAGANA ALLA CIVITAS CRISTIANA 
 

II lezione Lun 27/01 V-VI SEC: ROMA BIZANTINA 
 

III lezione Lun 03/02 VIII-X SEC: ROMA NELL’ALTO MEDIOEVO 
 

IV lezione Lun 10/02 XI-XIV SEC: ROMA TURRITA 
 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

FLUMENLAB / ROMA NEL MEDIOEVO, STORIA DI UNA CITTÀ CHE SI TRASFORMA 

SCHEDA TECNICA 

 

• Il laboratorio è composto da 4 lezioni complessive 
 

costo iscrizione intero corso di 4 lezioni: Eu 40 
 

• Le lezioni si svolgono il lunedì pomeriggio 

• La durata di ciascuna lezione è di 2 ore, dalle 16.00 alle 18.00 

• Il laboratorio è confermato con un minimo di 15 iscritti 
 

• Salvo preventiva richiesta, è possibile partecipare anche a singoli incontri al costo di Eu 12 ciascuno. 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

• DOVE: in via Isidoro di Carace (al quartiere Pigneto), presso la Casa delle Culture 

• QUANDO: 20, 27 gennaio, 3 e 10 febbraio, sempre di lunedì 

• ORARIO: 16.00-18.00 

• COME RAGGIUNGERCI: METRO C “Malatesta” (10’ a piedi) 
 

• PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI: 06.45504424 / info@flumen.it 
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