EXTRA MOENIA. Abitare il territorio della regione vesuviana.
Pompei, Auditorium degli Scavi, 22-23 giugno 2017
CONVEGNO INTERNAZIONALE
Comitato Scientifico: Massimo Osanna*, Antonella Coralini**, Alberta Martellone*, Grete Stefani*
* Parco Archeologico di Pompei
** Università di Bologna
extramoenia2017@gmail.com
Il Parco Archeologico di Pompei invita la comunità scientifica a partecipare ai lavori del
convegno “Extra moenia, Abitare il territorio della regione vesuviana”, che si terrà a Pompei
nelle giornate del 22 e 23 giugno.
Progettato e organizzato con la collaborazione dell’Università di Bologna, l’incontro intende
contribuire alla migliore conoscenza e alla valorizzazione delle forme e dei modi d’uso del territorio in
un ampio areale esteso dalle falde del Vesuvio alla piana del Sarno e alla penisola sorrentina.
Articolato in più sessioni, che vedranno la partecipazione di studiosi italiani e stranieri, il convegno
proporrà una rilettura critica dello stato delle conoscenze, alla luce di dati inediti e sulla base di un
riesame contestuale di complessi già noti, ma tuttora in attesa di analisi sistematiche.
Le proposte di poster (titolo e abstract, in italiano e in inglese di max. 400 battute) potranno
essere inviate all'indirizzo e-mail del convegno (extramoenia2017@gmail.com) entro e non oltre
il 27 maggio 2017.
L'esito della valutazione delle proposte sarà reso noto ai diretti interessati entro il 1 giugno 2017.
Nella stessa occasione agli autori saranno trasmessi il layout e le norme per la redazione dei posters,
che verranno stampati a cura dell’organizzazione del convegno.
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EXTRA MOENIA. Rural Settlement around Vesuvius
Pompei, Auditorium degli Scavi, 22-23 giugno 2017
International Conference
Scientific Committee: Massimo Osanna*, Antonella Coralini**, Alberta Martellone*, Grete Stefani*
* Parco Archeologico di Pompei
** Università di Bologna
extramoenia2017@gmail.com
The Archaeological Park of Pompeii, with the cooperation of the University of Bologna, invites the
scientific community to contribute to the international conference about the rural settlement in
Vesuvian region (Pompeii, Auditorium degli Scavi, June, 22-23).
The conference aims to improve a better knowledge and enhancement of the rural settlement in an
extended region, from the northers slopes of Vesuvius to the Sarno Valley and the Sorrento peninsula.
The organizazion offers to researchers and scholars the opportunity of contributing with a poster on
the topics of the conference.
It is possible to send the poster proposals (title and abstract, in Italian and English, max 400
characters) to the conference e-mail:
extramoenia2017@gmail.com
The deadline for the submission of poster proposal is the 27h of May 2017.
The outcome of the evaluation of applications will be within the 1th of June 2017.
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