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   Con il patrocinio di

Arezzo e la Tuscia 
dall’età antica all’alto medioevo

Giornata di studio in memoria di Alberto Fatucchi

L’uso del marchio della Regione Toscana è stato concesso ai sensi dell’art. 6, comma 4, della L.R. 15/2010.

La giornata di studio in memoria del profes-
sor Alberto Fatucchi (Bibbiena, 19 settembre 
1925 – Arezzo, 22 agosto 2017), promossa dalla 
Società Storica Aretina, si propone di affrontare 
alcuni dei temi di ricerca che gli furono cari. 
“Pochi relitti di un immenso naufragio”: con 
queste parole Fatucchi sintetizzava le tracce 
lasciate dalla civiltà di età antica, un complesso di 
istituzioni, riti e pratiche che il mondo medievale 
ereditò con atteggiamento ambivalente, tra accet-
tazione e rifiuto, e da cui emerse la complessa 
sintesi fra tradizione pagana e ‘novitas’ cristiana. 
Rimase anche un sostrato radicato nella tradizio-
ne popolare e cristallizzato nella toponomastica, 
pronto di tanto in tanto a riemergere. 

Partendo dalle ricerche di Fatucchi, l’obiettivo 
è quello di approfondire alcune delle sue temati-
che per mettere in luce quanto è ancora valido, 
quanto si è realizzato, quanto resta da realizzare. Pluteo proveniente dalla chiesa di S. Bartolomeo a Venere, X sec., particolare 

(Arezzo, Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna)

REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale



9,30 APERTURA DELLA GIORNATA DI STUDIO

Saluto dei Promotori
Saluto delle Autorità
Jean Pierre Delumeau, Ricordo di Alberto Fatucchi

10,30 PRIMA SESSIONE 
PRESIEDE JEAN PIERRE DELUMEAU

SILVIA VILUCCHI

Scoperte ed indagini archeologiche 
per una nuova immagine di ‘Arretium’

GIULIO FIRPO

Colonizzazioni e centuriazioni ad Arezzo romana 
tra la fine della Repubblica e l’età imperiale

11,30  Pausa

RENATO STOPANI

Il ruolo di Arezzo nella viabilità altomedievale 
verso Roma

ALESSANDRA MOLINARI

Arezzo e i suoi vescovi nell’alto medioevo: 
uno sguardo attraverso le fonti archeologiche

12,45  Discussione

15,30 SECONDA SESSIONE

PRESIEDE GIULIANO PINTO

ANNA BENVENUTI

Persistenze e stratificazioni cultuali in Toscana  
nel medioevo

GIULIO CIAMPOLTRINI

Rilievi altomedievali in Toscana: nuovi materiali,
nuove riflessioni

PIERLUIGI LICCIARDELLO

Monasteri aretini e monachesimo toscano    
     nell’alto medioevo

17,00 Pausa

SIMONE DE FRAJA

“Castrum reficere seu refici facere”. 
Casi di fortificazioni progettate, costruite
o mai realizzate tra documento ed evidenza

JEAN PIERRE DELUMEAU

Il territorio aretino dall’età carolingia al XII secolo

18,15 Discussione e chiusura della giornata di studio
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