
 
 

FLUMENLAB   IN VIDEO 
 

MARCO MANCINI 
 

 

VIAGGIO TRA I POPOLI ITALICI 
 

 

 
 

in 5 incontri di 1 ora / 1 ora e 30 ciascuno 
 

MARCO MANCINI VIAGGIO TRA I POPOLI ITALICI 
 

dal 9 MAGGIO 
al 6 GIUGNO 

 
 

Sabato 
ore 17:45 

 
 

QUANDO A CHE ORA ARGOMENTO DELLA VIDEO LEZIONE 
I lezione Sabato 

09/05 
Ore 17:45 Introduzione: excursus nell’Italia pre-romana 

II lezione Sabato 
16/05 

Ore 17:45 Le origini etrusche di Roma 

III lezione Sabato 
23/05 

Ore 17:45 I Sanniti 

IV lezione Sabato 
30/05 

Ore 17:45 I Piceni 

V lezione Sabato 
06/06 

Ore 17:45 Dauni, Peucezi e Messapi 

 
Giunti in Italia poco dopo il 1000 a.C., i popoli italici detti Osco-Umbri per le lingue che parlavano si 
civilizzarono a contatto con popoli più evoluti come i Greci e gli Etruschi. Quando emerse la potenza di 
Roma, furono sottomessi e assorbiti dalla nuova repubblica. 
 



I popoli italici detti Osco-Umbri (o Umbro-Sabelli) per le loro lingue scesero in Italia tra il X e l'VIII secolo a.C. 
L'osco, la lingua dei Sanniti o Sabelli, si diffuse nel Sannio, un'ampia zona con centro in Molise, ma che si 
estendeva in Abruzzo e Campania. L'umbro si parlava, invece, nella valle dell'alto Tevere. 
Alcuni storici considerano Italici anche i Latino-Siculi, stanziati in Italia centro-meridionale e in Sicilia dal III 
millennio a.C., che praticavano l'inumazione dei morti, cioè li seppellivano in fosse, e parlavano dialetti di 
una lingua comune. Tra questi il più importante fu il latino, che diventò la lingua dei Romani. Gli Osco-Umbri 
si distribuirono nell'Italia centro-meridionale. 
 

Gli Italici migravano frequentemente, quando la popolazione aumentava e le risorse non erano sufficienti per 
il suo sostentamento. Gli spostamenti seguivano talvolta rituali religiosi, come quello del Ver sacrum 
("primavera sacra"): in primavera, dopo avere compiuto sacrifici rituali, i giovani migravano in cerca di nuove 
terre. A volte seguivano gli spostamenti di un animale sacro. Secondo la tradizione, il Piceno fu raggiunto 
dagli Umbri Picenti che seguivano il volo di un picchio (in latino picus), che era una loro divinità.  
 

I popoli italici furono progressivamente sottomessi dall'emergente potenza romana. Furono sconfitti uno 
dopo l'altro e costretti ad allearsi o a sottomettersi a Roma. I primi furono i Latini e gli altri popoli del Lazio 
(gli Equi, sconfitti da Cincinnato, e i Volsci, battuti da Coriolano), assorbiti dallo Stato romano nel V secolo 
a.C.; poi fu la volta dei Sanniti con le tre guerre sannitiche (IV -III secolo a.C.); quindi i Bruzi, i Sabini e gli 
Umbri (III secolo a.C.). Ai tempi delle guerre puniche (III-II secolo a.C.) pressoché tutti gli Italici erano 
federati dei Romani.  
 

Marco Mancini è specialista di archeologia e storia dell’arte classica, in particolare dei temi della 

topografia antica e dell’epigrafia, specialmente per quanto riguarda la fase pre-romana. La sua 

intensa attività di divulgatore culturale nasce con Flumen oltre vent’anni fa, che svolge a Roma, in 

Italia e all’estero. Ha condotto molti viaggi dedicati all’impero di Alessandro e alle aree attraversate 

dell’antica Via della Seta: Macedonia, Anatolia, Armenia, Georgia, Uzbekistan e Iran. 

 

 

 

COME CI SI ISCRIVE ALLE VIDEO LEZIONI 
 

La partecipazione ai cicli di video lezioni è dedicata agli iscritti di Flumen. 

L’iscrizione ai cicli di video lezioni può essere effettuata sulla pagina dedicata del sito www.flumen.it, oppure 

scrivendo a info@flumen.it, o telefonando ai numeri 06.45504424 e 347.0509591. 
 

Il costo di partecipazione è: 

Eu 50 partecipazione a un intero ciclo 

Eu 15 partecipazione a una singola lezione 

Il costo dell’iscrizione annuale a Flumen (se scaduta e prima iscrizione) è: 

Eu 15 (valida 1 anno dal giorno dell’iscrizione) 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato precedentemente alla data delle lezioni tramite bonifico bancario 

secondo le seguenti modalità: 

IBAN: IT 35 P 02008 05227 000400521349 

INTESTATO A: FLUMEN 

Nella causale del bonifico va segnalato il ciclo di lezioni a cui ci si iscrive: POPOLI ITALICI 

 

La ricevuta del bonifico va inviata presso info@flumen.it 

 

 

COME SI PARTECIPA ALLE VIDEO LEZIONI 
 

È possibile partecipare alle video lezioni solo DOPO avere istallato su computer o telefono o tablet il 

programma ZOOM. 

A tutti coloro che si sono iscritti alla video lezione, qualche ora prima, verrà inviato sull’indirizzo di posta 

elettronica il LINK su cui cliccare nel giorno e nell’ora fissata per accedere alla nostra classe virtuale. 

Fatto questo, per prima cosa si avrà accesso alla “sala d’attesa” della lezione dove si verrà man mano 

accettati, per evitare spiacevoli intrusioni.  

Abilitando videocamera e microfono tutti i partecipanti potranno parlare ed essere ascoltati ma nel momento 

in cui inizierà la lezione tutti i partecipanti verranno “silenziati”; rimarrà comunque attiva la chat per poter 

porre delle domande.  

Alla fine di ogni incontro i partecipanti avranno la possibilità di intervenire in voce.  

L’appuntamento ad ogni video lezione è fissato 15’ prima dell’inizio del suo svolgimento, per salutarci 

ma anche per verificare e risolvere eventuali problemi di utilizzo della piattaforma.  

Raccomandiamo la massima puntualità.  

http://www.flumen.it/
mailto:info@flumen.it
mailto:info@flumen.it

