Comune di
Cattolica

Relazioni fra le due sponde
dell’Adriatico: testimonianze
archeologiche e letterarie
Conferenza intermedia del progetto B.A.R.C.A nell’Adrias Kolpos

Domenica 9 Settembre 2007
Cattolica, PARCO LE NAVI (Sala LIBECCIO)
La conferenza vuole essere un primo momento di confronto sullo stato d'avanzamento dei lavori svolti nell’ ambito
del progetto 'B.A.R.C.A. nell'Adrias Kolpos'. Il progetto, cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il Nuovo
Programma di Prossimità Adriatico INTERREG/CARDS-PHARE, vede Ravennantica come capofila dell’iniziativa.
Verranno esposti i primi risultati degli studi letterari e archeologici svolti nei territori di Cattolica, Rimini e sull'Isola
di Hvar in Croazia, che mirano a conoscere le antiche relazioni tra le due sponde dell'Adriatico. Inoltre verranno
illustrati i lavori di restauro e conservazione di mosaici romani nell'area di AQUA-S in Ilidja (Croazia), lo stato di
avanzamento della realizzazione di un laboratorio dedicato a Ravennantica e le attività archeologiche sulla collina
di Kicelj (Bosnia). Infine, la Provincia di Rimini presenterà le attività, che avvierà in autunno, relative allo sviluppo di
itinerari turistici basati sulle antiche vie fluviali e marittime che caratterizzano l'area dell’ Adriatico.
Partecipazione alla conferenza
La partecipazione è gratuita.
Gli interessati sono pregati di comunicare la propria presenza al seguente riferimento:
Segreteria Organizzativa
Comune di Cattolica Piazza della Repubblica n. 31 Tel. +39 0541 966607/603
Fax. +39 0541 967803, email: giglioc@cattolica.net
Provincia di Rimini C.so D’Augusto n. 231 Tel. +39 0541 57506 Fax +39 0541 59678
email: m.montanari@provincia.rimini.it

Cofinanziato da: NPPA
Inter r eg Car ds Phar e

Partner del progetto
Ravennantica (It) – Lead Partner
Provincia di Rimini (It)
Comune di Rimini (It)
Comune di Cattolica (It)
Museo dell’Est Bosnia (BiH)
Accademia dell’Arte Università di Sarajevo (BiH)

Serbia Unity Congress (Ser)
Città di Dubrovnik (Cr)
Centro di Ricerche Interdisciplinari Università di
Spalato (Cr)
Università Popolare Aperta di Parenzo (Cr)

PROGRAMMA
Pietro Pazzaglini - Sindaco di Cattolica
Marcella Bondoni - Assessore al Turismo e Cultura

della Provincia di Rimini
Marcello Di Bella - Dirigente Settore Cultura Comune
di Rimini

- Relazioni fra le due
sponde adriatiche: la scuola medica di Rimini
dall’età preromana alla domus del chirurgo
12.40 Lorenzo Braccesi

12.50

Luca Antonelli – Benedetta Rosignoli -

Relazioni fra le due sponde
testimonianze della leggenda greca

Sessione I - Adrias Kolpos

dell’Adriatico:

9.30 – 11.00 Ricerche svolte nell’area del Comune
di Cattolica

13.10 Olga Mattioli - Le due sponde dell’Adriatico

9.30 Maria Lucia De Nicolò - Archeologia e storia in

13.20 Francesca Minak - Un affondo mirato:

un territorio di frontiera. Il progetto Adrias Kolpos.

problemi della cultura materiale in area riminese

9.40 Asja Zec - Probabile stipe votiva rinvenuta in

13.30 – 15.00 Pausa pranzo

nelle relazioni dei viaggiatori (sec. XVI e XIX)

località Vallugola. Prime indagini conoscitive.
9.50 Cristina Ravara Montebelli - Fra terra e mare.

15.00 – 16.00 Ricerche svolte sull’altra sponda del
mare Adriatico

Contatti commerciali e dinamiche di popolamento.
Castelvecchio-Madonna del Monte e Novilara

15.00 Bozidar Slapsak - Approcci allo studio di

Chora Pharou – Isola di Hvar
10.00 Luigi Alberto Sanchi - Ricerche sul concilio di

Rimini. Spazi, ideali, conflitti
cristiana

nella romanità

15.20 Confronto tra le esperienze di ricerca nelle

varie aree e discussione sulle attività future

10.10 Paola Novara - Archeologia in archivio. La
ricostruzione delle vicende di un arredo marmoreo.

15.40 – 16.00 Prossime attività
Enzo Finocchiaro - Studio di
fattibilità per itinerari turistici basati sulle vie fluviali
e marittime e sviluppo del sito di progetto
15.40 – 16.00

10.20 Francesca Fiori - Tracce della presenza

bizantina nella toponomastica dei territori
dell'Esarcato e della Pentapoli fra VII e XIII secolo
10.30 Benedetto Gugliotta - L’evoluzione della

proprietà ecclesiastica tra San Giovanni
Marignano e Cattolica nel Basso Medioevo

in

10.40 Joseph Franzò - Indagini archeologiche e

nuove metodologie per un’area di confine: la bassa
valle del Conca

Sessione III – B.A.R.C.A
Restauro e conservazione dei mosaici antichi
16.30 Paolo Racagni - Stato della realizzazione dei

laboratori pilota per il restauro dei mosaici antichi
16.50 Darko Sobot - Restauro e conservazione di

Mosaici romani nell’area di AQUA-S in Ilidja

10.50 Domande e discussione

Sessione II - Adrias Kolpos

17.10 Vesna Isabegovic - Le recenti attività di
ricostruzione dell’edificio del museo di East Bosnia
Tuzla e degli scavi archeologici sulla collina di Kicelj

11.30 – 13.30 Ricerche svolte nell’area del Comune
di Rimini

17.30 Conclusioni e saluti finali

11.30 Adolfo Conti, Jacopo Ortalli e Stefano De
Carolis - Presentazione del filmato: "L'Arte Breve - Il

Chirurgo di Ariminum”

18.00 Chiusura della conferenza

