
 

 

 

Le metodologie specifiche e i diversi ap-

procci che caratterizzano il mestiere dello 

storico rendono talvolta difficile proporre 

un dialogo che vada oltre gli steccati delle 

periodizzazioni tradizionali. A fronte di 

tematiche condivise, antichisti, medievisti, 

modernisti e contemporaneisti si trovano 

tuttavia di rado nella condizione di poter 

operare su uno spazio di discussione comu-

ne. Per questa seconda edizione dei Dibat-

titi Storici, allo scopo di promuovere un 

confronto il più trasversale possibile, sarà 

portato al centro della riflessione uno dei 

topoi ricorrenti nella riflessione storiogra-

fica dal mondo antico all’età contempora-

nea: il tema del viaggio. Gli spostamenti 

delle masse o dei singoli individui hanno 

da sempre rappresentato una costante per 

gli uomini dalla preistoria a oggi, influen-

zando lo sviluppo delle società e la commi-

stione di idee e culture diverse.  
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17 ottobre 2018 
 

14:30 Apertura dei lavori 
 

14:45 Alice Boeri 

Università di Padova, Ca’ Foscari e Verona  

École des Hautes Études en Sciences Sociales  

Missionari, diplomatici e mercanti: considerazioni 

sulla condizione femminile in Cina nelle memorie 

di viaggio degli osservatori “occidentali” (XVIII-

XIX secc.) 
 

15:05 Ágnes Dóbék 

Università Cattolica Péter Pázmány 

Per le storie del viaggio nel Seicento. Viaggiatori 

ungheresi in Italia. 
 

15:25 Stefano Scaletta 

Università del Piemonte Orientale  

Alle origini del conflitto arabo-sionista: i flussi 

migratori ebraici e lo sviluppo economico della 

Palestina Mandataria dal 1929 al 1939.  
 

Discussione 
 

15: 45 Martina Zerbinati  

Università del Piemonte Orientale  

La spedizione periclea nel Chersoneso e l’ostraci-

smo di Tucidide di Melesia: alcune riflessioni su 

IG I3 1162 e sull’ostrakon O74 (Kerameikos). 
 

16:05 Alessandro Crispino 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

In viaggio per l’impero. Le nuove terre conquista-

te sulle monete romane antiche.  
 

16:25 Elena Gritti 

Università degli Studi di Bergamo  

Per aspera ad astra? Il viaggio di Gerontius da 

Mediolanum a Constantinopolis intorno all’anno 

380 d.C. 
 

Discussione 

 

18 ottobre 2018 
 

14:30 Introduzione 
 

14:45 Giulia Cò 

Istituto Italiano per gli Studi Storici  

Scortesie diplomatiche nel IX secolo: il viaggio co-

me strumento di incontro e oggetto di scontro tra 

Occidente e Oriente. 
 

15:05 Shachar Francesca Orlinski  

Ben Gurion University 

Human Trafficking and Christianization in the Vi-

king Age. 
 

15:25 Matteo Moro 

Università del Piemonte Orientale  

Mercaturam exercere: reti e itinerari commerciali di 

imprenditori piemontesi fra Tre e Quattrocento.  
 

Discussione 
 

15:45 Ezio Claudio Pia 

Università degli Studi di Torino  

Migrazioni di operatori economici: i finanzieri 

“lombardi” in Europa tra Medioevo ed Età moderna 

(secoli XIII-XVII). 
 

16:05 Federica Fiorini 

Università degli Studi di Firenze-Siena 

Memorie di viaggio: l’immagine dell’Egitto mame-

lucco nella Legatio Babylonica di Pietro Martire 

d’Anghiera. 
 

16:25 Domenico Uccellini  

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

Viaggio e fede: percorsi devozionali, incroci cultu-

rali e strutture di ricovero in Puglia in età moderna.  
 

Discussione 

 

 

 

 

19 ottobre 2018 
 

14:30 Introduzione 
 

14:45 Alfredo Novello 

Università degli Studi di Salerno  

Riflessioni sulle modalità di rappresentazione 

dei Focidesi nelle tradizioni di fondazione su 

Focea. 
 

15:05 Paolo Di Benedetto 

Università degli Studi della Basilicata  

Il viaggio degli Eoli nei racconti sulla migrazio-

ne eolica. 
 

15:25 Michela Ferrara 

Università del Piemonte Orientale  

Vascelli olandesi per il ducato sabaudo. Le ne-

goziazioni nelle lettere dell’inviato della Came-

ra dei conti (1681-1683).  

 

 

Discussione 
 

15:45 Eugenio Garoglio  

Università del Piemonte Orientale  

Guerre di frontiera ed esperienze militari. 

Esplorazioni e viaggi di tecnici e ufficiali sulle 

Alpi Occidentali tra XVII e XVIII secolo.  
 

16:05 Vittorio Cattelan 

Università Cà Foscari  

«Rimembranze del Bosforo». Il viaggio a Co-

stantinopoli di Angelo Mariani (1848-1851). 
 

16:25 Ivan Sergio 

Universidad Autonoma de Chile  

Migrazione e stampa etnica in Cile: discorsi 

sull’identità italiana (1890-1943).  

 

Discussione e chiusura dei lavori  


