
Ciclo di incontri

LUNGO LA  
VIA DEL BRENNERO
Vicende di un’arteria di transito  
dalla preistoria all’età contemporanea

18 novembre 2021 - 25 maggio 2022
Palazzo Paolo Prodi 
via Tommaso Gar 14, Trento

Corso disciplinare del Corso di Dottorato in  
“Culture d’Europa. Ambiente, spazi, storie arti, idee”
Il sistema di comunicazioni che attraverso il passo del Brennero – e in misura minore quello di Resia – connette 
la penisola italiana con l’Europa centro-settentrionale, ha avuto fin dalla preistoria un ruolo di primo piano nella 
circolazione di uomini, merci e idee.
Nel ciclo si presenterà una panoramica aggiornata degli studi sul tema, mettendo in luce di volta in volta epoche e 
temi differenti, dall’arte, alla politica, all’economia.

18 novembre 2021
Alessandra Galizzi (Università di Trento), Anna, la madre di Maria. Culto e iconografia nel Tirolo storico (visita 
guidata alla mostra – Museo Diocesano Tridentino)

16 febbraio, 16.00-18.00 - Aula 001
Annaluisa Pedrotti (Università di Trento), I transiti al tempo di Ötzi

3 marzo, 14.00-16.00 - Aula 001
Franco Marzatico (Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento), Lungo il Brennero in 
età protostorica

23 marzo, 16.00-18.00 - Aula 001
Elvira Migliario (Università di Trento), Brennero (e Resia) nell’impero romano

12 aprile, 16.00-18.00 - Aula 001
Giuseppe Albertoni (Università di Trento), Il Brennero nell’alto medioevo

27 aprile, 15.00-17.00 - Aula 001
Edoardo Demo (Università di Verona), Il Brennero tra tardo medioevo e prima età moderna

12 maggio, 15.00-17.00 - Aula 002
Andrea Bonoldi (Università di Trento), Istituzioni, innovazioni e mercati: il commercio di transito tra XVII e XIX secolo

25 maggio, 15.00-17.00 - Aula 001
Francesco Frizzera (Museo Storico italiano della Guerra - Rovereto), Profughi, sfollati, internati attraverso il Brennero

Informazioni e iscrizione
La partecipazione all’evento è gratuita ma è obbligatorio iscriversi.
Tutti gli incontri del corso si terranno in modalità mista (in presenza e online).
La partecipazione in presenza è possibile esclusivamente per studenti, dottorandi e docenti afferenti 
all’Università di Trento.
Tutti gli altri possono prendere parte all’iniziativa da remoto, previa iscrizione.

Per l’iscrizione visitare la pagina: www.unitn.it/lungo-la-via-del-brennero
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Referenti scientifici
Andrea Bonoldi 
Elvira Migliario

Contatti
Staff Dipartimento di Lettere e 
Filosofia 
staffdip.lett@unitn.it
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