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Il volume propone il frutto di quaranta anni di ricerche, che affrontano problemi sia di carattere
storico generale sia mirati ad alcuni aspetti dell’urbanistica, dell’edilizia, della topografia, dell’archeologia della produzione e del consumo di Roma medievale e moderna. Pazienti riscontri tra
i dati del terreno e quelli offerti dagli archivi danno sostanza al tentativo di ricostruire anche dettagliatamente alcuni paesaggi della città, sia nel cuore del suo tessuto urbano sia nella periferia
del “disabitato” interno al circuito difensivo.
La potente iniezione di archeologia di questi ultimi decenni ha rinsanguato la ricerca storica
ponendola su nuovi binari, nei quali la vita economica, sociale, culturale e istituzionale di Roma
ha trovato palcoscenici un tempo impensati, colti attraverso le strutture materiali ma in una
costante ricerca delle persone, che quei paesaggi ebbero a costruire e animare nel corso di una
evoluzione più che millenaria.
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Daniele Manacorda ha insegnato archeologia nelle Università di Siena e Roma Tre. Si è occupato
di archeologia e storia del paesaggio urbano di Roma, di storia economica e culturale del mondo
antico, di valorizzazione del patrimonio culturale e dei rapporti tra archeologia e società. Membro
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Balbi. Archeologia e storia di un paesaggio urbano, Milano 2001; Lezioni di archeologia, Roma-Bari
2008; L’Italia agli italiani. Istruzioni e ostruzioni per il patrimonio culturale, Bari 2014; Il mestiere
dell’archeologo, Bari 2020; I libri degli altri, Bari 2021.
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