
 
COLLEGIO NUOVO 

FONDAZIONE SANDRA E ENEA MATTEI 
VIA ABBIATEGRASSO, 404 

PAVIA 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Martedì 7 novembre 2006, alle ore 21  
 

il Collegio Nuovo di Pavia (via Abbiategrasso, 404) 
propone 

 
Territorio e produzioni ceramiche. Paesaggi, economia e società in età romana 

a cura di 
Simonetta Menchelli e Marinella Pasquinucci 

(Università di Pisa) 
 

Presentano l’opera dedicata al magistero 
del Prof. Emilio Gabba: 

 
Prof. Daniele Foraboschi - Università di Milano 

Prof. Maurizio Harari - Università di Pavia 
 

Saranno presenti le Curatrici 
 
Autorevoli specialisti, italiani e stranieri, trattano in questo volume problematiche connesse ai paesaggi e alle produzioni 
ceramiche, che sempre più si rivelano uno strumento di grande valore per la ricostruzione di fenomeni economici e 
sociali di età romana. Il carattere interdisciplinare dell’opera richiede una presentazione articolata, che sul versante 
storico sarà tenuta dal prof. Daniele Foraboschi, docente di Storia Romana presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità dell’Università di Milano, su quello archeologico dal prof. Maurizio Harari, docente di Etruscologia presso 
la nostra Università.  
L’opera è dedicata al magistero di Emilio Gabba, Professore Emerito di Storia Romana. Difficile sintetizzare un profilo 
dell’insigne studioso: docente di Storia Greca e Romana a Pisa dal 1958 al 1974, dal 1974 al 1992 di Storia Romana a 
Pavia; Visiting Professor in molte celebri Università (Philadelphia, Berkeley, Princeton, Oxford); autore di una 
numerosissima serie di pubblicazioni (oltre 500! - fondamentali quelle nell’ambito della storiografia antica, della storia 
politica, di quella militare, senza dimenticare quelle sulle storie locali); membro dell’Accademia dei Lincei, oltre che di 
molte altre Accademie straniere (senza dire delle numerose lauree honoris causa ...).  
Importantissima la sua opera di formazione di numerosi alunni, oggi impegnati a loro volta nell’Università, nella Scuola, 
nei più prestigiosi Centri di Ricerca. Pisa e Pavia, dunque: Pisa e Pavia, con Milano, impegnate, in questa occasione, 
nel felice compito di celebrare il loro grande Maestro... 
 
Qualche notizia sulle curatrici: la prof. Marinella Pasquinucci insegna Topografia antica presso il Dipartimento di 
Scienze Storiche del Mondo Antico dell’Università di Pisa, si occupa anche di Archeologia degli insediamenti e del 
territorio e di Ceramica romana; la sua collaboratrice, dott. Simonetta Menchelli, tecnico del Dipartimento, è esperta di 
Cartografia archeologica e di problemi archeometrici relativi alla ceramica ellenistica e romana.  
 
 
 

Pavia, 27 ottobre 2006 
 

Info: Saskia Avalle, Relazioni esterne e attività culturali e accademiche tel. 0382 547337 – relest.collegionuovo@unipv.it 


