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CITTÀ E CAROVANE 

PETRA   PALMIRA   ARABIA FELIX 
 

raccontato da Gabriele Rossoni (in 5 incontri) 

 

GABRIELE ROSSONI «CITTÀ E CAROVANE» 
 
 

Dal 28 
GENNAIO 

 al 25 
FEBBRAIO 

 
ore 18:00 

 

QUANDO A CHE ORA ARGOMENTO DELLA VIDEO-LEZIONE 
I lezione VEN 

28/01 
Ore 18:00 LE PREMESSE STORICHE E GEOGRAFICHE 

PETRA, LA CITTÀ SCOLPITA (I parte) 
 

II lezione VEN 
04/02 

Ore 18:00 PETRA, LA CITTÀ SCOLPITA (II parte) 
 

III lezione VEN 
11/02 

Ore 18:00 PALMIRA, IL SOGNO DI UNA REGINA (I parte) 
 

IV lezione VEN 
18/02 

Ore 18:00 PALMIRA, IL SOGNO DI UNA REGINA (II parte) 
 

V lezione VEN 
25/02 

Ore 18:00 ARABIA FELIX, LA VIA DELL’INCENSO  
NEL REGNO DI SABA 

 
 



Alla fine del IV millennio aC i territori attraversati dai fiumi Tigri e Eufrate in Mesopotamia e dal Nilo in Egitto sono stati lo 

scenario del sorgere della Rivoluzione Urbana, uno dei momenti fondativi della nostra civiltà. In queste zone geografiche 

l’essere umano, grazie a situazioni ambientali assai più favorevoli, diventa stanziale mutando del tutto il suo sistema di 

vita che migliora decisamente. Si concentra e prolifica in luoghi che assumeranno sempre più l’aspetto di centri urbani con 

tutte le più tipiche caratteristiche architettoniche e sociali. Pianura e montagna, terre fertili e deserto rappresentano un 

binomio imprescindibile per comprendere la storia del Vicino Oriente, i luoghi in cui grandi città che hanno generato potenti 

regni e imperi e le immense aree aride attraversate da strade e carovane che collegavano merci, persone (e idee) per 

migliaia di chilometri, dal Mediterraneo al più lontanto Oriente. Così a partire dalle città-stato sumeriche del III millennio aC 

fino ai grandi imperi assiri e babilonesi del I millennio, e poi ancora in età classica tra i regni ellenistici fino al dominio di 

Roma, stanziali e nomadi hanno interagito nella gestione della fitta rete delle vie di collegamento lungo le quali sorsero 

città ricche e bellissime che sono entrate nella leggenda, come Petra, favolosa capitale dei Nabatei, Palmira, grande oasi 

nel deserto siriano, o le lontane città dell’Arabia Felix, il punto di partenza delle lunghe carovane che, cariche di incenso, 

risalivano la penisola araba. 
 

Raccontato da Gabriele Rossoni, archeologo orientalista, in 5 video-conferenze. 
 

Gabriele Rossoni dal 1996 è fondatore e presidente di Associazione 

Culturale Flumen. 

È laureato in archeologia del vicino oriente antico e dottore di ricerca in 
archeologia orientale. 
Ha partecipato per 12 anni agli scavi archeologici dell’antica Ebla in Siria e 
dal 1989 alle ricerche sull’isola di Mozia, come collaboratore della 
Soprintendenza di Trapani e come co-direttore di missione con l’Università La 
Sapienza di Roma. 
 
È autore dei precedenti cicli di video-conferenze “Storia di Ebla, la città 

ritrovata” e “Fenici, il popolo della porpora” disponibili all’interno della 

Videoteca online di Flumen. 
 

È autore dei video della trilogia siriana: «La Siria di Agatha Christie», 
«Aureliano a Palmira» e «Il Racconto di Ebla» pubblicati nel canale YouTube di Flumen. 
 
 
 

COME CI SI ISCRIVE ALLE VIDEO LEZIONI 
 

La partecipazione ai cicli di video-lezioni è dedicata agli Iscritti all’Associazione Culturale 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 o prima iscrizione) è: 

Eu 15 (validità 1 anno) 
 

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: CITTÀ E CAROVANE 

 

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 (= https://zoom.us/ ). 

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

posta elettronica il LINK su cui cliccare 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.  

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 per domande e ulteriori approfondimenti. 

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

Raccomandiamo la massima puntualità.  
 

Tutte le video-conferenze saranno registrate! 
 

Alla fine di ciascun ciclo le registrazioni saranno a disposizione dei partecipanti senza limiti di tempo. 

In questo modo sarà possibile recuperare eventuali video-conferenze di cui si è perso l’appuntamento in diretta. 

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