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I riti di fondazione, con la collocazione di 

monete e/o altre offerte nelle fondamenta 

di edifici nuovi o restaurati, costituiscono 

una pratica ampiamente documentata per 

l’epoca classica, il medioevo e l’età 

moderna, con un cerimoniale complesso 

e partecipato.  

 

Il Convegno nasce con l’obiettivo di fare 

il punto sullo stato degli studi, anche in 

seguito ai recenti rinvenimenti, 

specialmente per focalizzare quali 

fossero le funzioni di tali depositi, le loro 

valenze rituali, nel rapporto tra l’umano e 

il divino, in una “economia verticale” 

dove l’uomo indirizza alla divinità le sue 

intenzioni di offerta e preghiera e le 

rappresenta fisicamente nella fase 

edilizia.  

 

 

 

 

 
 

 

16.00 Tavola rotonda  

 

Moderatore: Antonio Pizzo (Vicedirettore 

EEHAR-CSIC),  

 

Discussants:  

 

Giulia Barone (Sapienza–Università di 

Roma) 

 

Renata Cantilena (Università degli Studi di 

Salerno) 

 

Pierluigi Ciocca (Accademia Nazionale 

dei Lincei)  

 

Alessandro Guidi (Università degli Studi 

Roma Tre) 

 

Paolo Liverani (Università degli Studi di 

Firenze)  

 

Andrea Saccocci (Università degli Studi di 

Udine)  

 

 

Martedì 6 Novembre 

 

 

09.00 Saluti istituzionali 

 

09.15 Lucia Travaini (Università degli 

Studi di Milano): Un’economia verticale: i 
riti di fondazione nel rapporto tra umano 
e divino 

 

Lorenza Ilia Manfredi (ISMA-CNR): Le 
monete puniche nei depositi votivi. Spunti 
per una riflessione 

 

Albert Ribera (Ayuntamiento de 

València): La realidad material de los ritos 
de fundación (y amortización) en el 
mundo romano de Italia e Hispania 

 

Monica Baldassarri (Università di Pisa): I 

depositi “rituali” nell’Italia medievale: 
evidenze archeologiche e interpretazioni 
 

Minou Schraven (Amsterdam University 

College): Principi, prime pietre e 
medaglie. Rituali e oggetti di fondazione 
in epoca moderna 

 

Giulia Barone (Sapienza–Università di 

Roma): Riflessioni sulla mattinata 


