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ALLEGATO 1 

IDEA PROGETTUALE  

CODICE SELEZIONE R853/2015 

DIPARTIMENTO Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Tardoantico 

SSD L-ANT/03 - Storia romana 

AREA SSD Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 

NOME PROGETTO Da 'Tarentum' a 'Taranto' - Una città dell'Italia romana nell'era digitale. 

IDEA PROGETTUALE 
(in italiano) 

Quale apporto può offrire una ricerca di storia antica, specificatamente di storia romana, 
alla valorizzazione della città di Taranto, come contenitore di beni culturali? 
La città fu oggetto di un processo di romanizzazione, culminato con l'istituzione del 
municipio, dopo il 90 a.C. Di ciò restano significative tracce nelle fonti manoscritte, ma 
soprattutto nell'ingente patrimonio epigrafico. 
Una messe di dati che, esaminata e riordinata sistematicamente, permetterebbe di 
rafforzare la conoscenza delle dinamiche istituzionali di questa comunità, per un'epoca che 
va dal III a.C. sino alla fine dell'età antica. Si colmerebbe una grave lacuna nella storia degli 
studi, sino a oggi in prevalenza orientati sull'età magnogreca. 
Una ricerca sulla storia di ‘ Taranto romana' rappresenterebbe altresì il volano per 
valorizzare l'ingente patrimonio di natura epigrafica (per ampi versi ancora sconosciuto) 
conservato in città. 
La proposta è finalizzata alla produzione di un volume, con annesso catalogo del materiale 
epigrafico, e all'implementazione di un sito web open access, attraverso cui facilitare la 
conoscenza dei documenti conservati presso il MArTa. - Museo Archeologico Nazionale di 
Taranto (come le importanti lex municipii Tarentini [ossia la legge istitutiva del municipio] 
e lex de repetundis [una legge romana in materia di corruzione]), e dunque promuoverne 
conoscenza, valorizzazione e tutela, contestualmente a quella del territorio di cui sono 
espressione. 

DENOMINAZIONE From 'Tarentum' to 'Taranto'. A City of the Roman Italy in the Digital Era. 

IDEA PROGETTUALE 
(in inglese) 

What kind of contribution can provide a research in the field of Ancient history (specifically 
of Roman history), to the enhancement of a container of cultural heritage as the city of 
Taranto? 
In the Antiquity, the city was subject to a process of Romanization, which culminated with 
the establishment of the municipality, after 90 BC. Significant traces of it remain in 
manuscript sources, but especially in the enormous epigraphic heritage. 
A mass of documents that, systematically examined and reorganized, would enhance the 
understanding of the institutional dynamics of this community, for a period that goes from 
the 3rd century BC until the end of antiquity . It would fill a serious gap in the history of 
the studies, up to now mainly focused on the age of Magna Graecia  
A research on the history of Taranto in the Roman age would also enhance the driving 
force for the enormous epigraphic heritage (partly still not well known) preserved in the 
city. 
This proposal is aimed at the production of a monographic volume, with a catalogue of the 
epigraphic heritage, and the implementation of an open access website, through which 
facilitate the knowledge of the documents kept at the MArTa. – National Archaeological 
Museum of Taranto (such as the important lex municipii Tarentini [the law establishing the 
municipality] and the lex de repetundis [a Roman law on corruption]) , and thus promote 
the knowledge, the appreciation and the protection of these document and of their 
territory. 

 


