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LUGO - Oggi e domani si terrà a Lugo un "Convegno Internazionale sul la Centuriazione Romana" promoss o
dalla Fondazione Cassa di Risparmi o
e Banca del Monte di Lugo, in collaborazione con la Regione Veneto e l e
Amministrazioni comunali di Lugo e
Borgoricco (PD) . Il convegno, organizzato nell'ambito delle attività de l
Centro Interuniversitario di stud i
sulla centuriazione "Alfieri e Bosio" ,
dei Dipartimenti di Archeologia del -

le Università di Bologna e Padova
con la collaborazione dell'Universit à
francese di Clermont-Ferrand, metterà all'attenzione dei ricercatori i risultati di nuovi studi relativi alla centuriazione romana, un'opera strutturale di organizzazione del territorio,

realizzata due millenni orsono, i cui
effetti di impatto ambientale son o
percepibili ancora oggi . I lavori de l
convegno, curati - fra gli altri - dalla
concittadina Carlotta Franceschelli e
dal professore Pier Luigi Dall'Aglio,
saranno ospitati dai Comuni di Borgoricco e di Lugo, in quanto zone in
cui la valenza paesaggistica dell a
centuriazione è ancora oggi particolarmente evidente. A Lugo si svolgerà la seconda parte del convegno ,
che avrà inizio oggi alle 18 .30 con l'inaugurazione di una mostra, allestit a
alla sala delle Pescherie della Rocc a
che ospiterà, oltre alla documentazione preparata dagli studiosi, anch e
i lavori prodotti dai ragazzi di alcun e
scuole del nostro territorio ; I professori Dall'Aglio e Franceschelli, infatti, hanno coinvolto in una specific a
iniziativa didattica i giovani di diverse scuole al fine di una loro sensibilizzazione sul tema della conoscenza
del territorio di appartenenza.
I lavori riprenderanno domani all a
sala convegni della Banca di Romagna, in via Manfredi 10, con inizio alle 9 e conclusione nel tardo pomeriggio.
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