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“Symposion. L'arte del bere insieme: 
vino e pratiche conviviali tra passato e presente”

Riflessioni e confronto sui modelli di autorappresentazione delle élites attraverso l'analisi di 
uno degli indicatori più noti del prestigio e del potere: il vino. Un viaggio tra Oriente, Grecia, 
mondo italico e romano. Parallelismi tra pratiche antiche, fortuna moderna e tutela di un sim-
bolo della vita individuale e sociale, occasione per affermare l'identità del gruppo che si riuni-
sce a convito, metafora della società e della vita.

15.00
Introduce: prof.ssa Gilda Bartoloni 
(Presidente Fondazione Marco Besso) 

15.30
SilvanaSilvana Di Paolo (ISMA - CNR): Nunc est 
bibendum. Archeologia e cultura del vino 
nel Vicino Oriente antico

16.00
Andrea Ercolani (ISMA - CNR): Simposio 
e simposi: un'istituzione sociale

16.30
EnricoEnrico Benelli (ISMA - CNR): Il vino da 
Oriente a Occidente. Modelli di autorap-
presentazione delle aristocrazie tirreni-
che 

Roma, 14 giugno 2019
“Sapienza” Università di Roma
Sala dell’Odeion - Facoltà di Lettere 
e Filosofia
p.le A. Moro 4
15.00-19.00

Roma, 14 giugno 2019
Complesso Monumentale del San 
Michele
Sala Molajoli
via di San Michele 22
11.00-13.00

17.00:
FabioFabio Fichera, Ilaria Turri, Alessia 
Villanucci (Servizio VI - Tutela del patrimo-
nio demoetnoantropologico e immateriale,  
Direzione Generale Archeologia, belle arti e 
paesaggio): Tra istituzioni e comunità: tute-
lare e valorizzare il vino in una prospettiva 
demoetnoantropologica

17.30
ValeriaValeria Acconcia (Servizio II - Scavi e tutela 
del patrimonio archeologico, Direzione 
Generale Archeologia, belle arti e paesag-
gio), Alessandra Piergrossi (ISMA – CNR): 
Il vino nell’Italia antica: profili storici e arche-
ologici e casi di competenza del MiBAC 
nella tutela e valorizzazione

18.00: Discussione

18.30: Brindisi con degustazione di vini 
dell’Azienda Terre del Veio

”Filippo Coarelli parla dell'archeologia oggi”

Un'intervista con Cinzia Dal Maso (”Archeostorie”)
 modera Elena Calandra

(Dirigente del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico - 
Istituto Centrale per l’Archeologia,

Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio)



“Symposion. L'arte del bere insieme: 
in Veio veritas”

La manifestazione "Symposion" prosegue a Formello con una visita dedicata al Museo 
dell’Agro Veientano, un workshop di preparazione del vino etrusco e una degustazione di 
vini e si concluderà con una visita guidata allaTomba dei Leoni Ruggenti nella vicina ne-
cropoli di Grotta Gramiccia.

10.00
Iefke van Kampen (Museo dell’Agro 
Veientano); Alessandra Piergrossi 
(ISMA-CNR); Valeria Acconcia 
(Direzione Generale Archeologia, belle 
arti e paesaggio - Servizio II):
Il consumo del vino a Veio - un percorIl consumo del vino a Veio - un percor-
so attraverso i materiali del Museo 
dell’Agro Veientano

11.30
Associazione culturale Pachis:
Workshop di preparazione, sommini-
strazione di vino etrusco e “degusta-
zione” su kline

Partenza da Piazza della Repubblica a 
Formello, per visita guidata alla Tomba 
dei Leoni Ruggenti, nella necropoli di 
Grotta Gramiccia, a cura del Museo 
dell’Agro Veientano

16.30
DegustazioneDegustazione di vini offerta 
dall’Azienda  Terre del Veio

Formello (RM), 15 giugno 2019
Museo dell’Agro Veientano
piazza San Lorenzo
10.00-13.00

Formello (RM), 15 giugno 2019
Piazza della Repubblica (check 
point)
Tomba dei Leoni Ruggenti
vicolo Formellese, 173D
15.00
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