
Formazione 
 

• 1983-1986: Dottorato di ricerca in Storia Antica (Storia romana)- Università consorziate di Pisa, 
Pavia, Perugia; University College, London 

• 1979: Laurea in Lettere, ind. classico, presso l'Università degli Studi di Pavia 
• 1975: Maturità classica 

 
Carriera accademica e attività didattica 
 

• dall'a.a. 2000/2001: titolarità dell'insegnamento di Storia Romana nei corsi di laurea triennale e 
magistrale; corsi specialistici e seminari (per studenti e dottorandi) di epigrafia e metodologia della 
ricerca storica antichistica 

• 1° settembre 2012: chiamata dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento a ricoprire 
il ruolo di professore (straordinario) di Storia Romana 

• luglio 2010: conseguimento di idoneità a professore di I fascia tramite partecipazione a procedura di 
valutazione comparativa (raggr. discipl. L-Ant03-Storia romana) 

• a.a. 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005: insegnamento (a contratto) di Storia dell'Italia antica presso 
la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'IULM di Milano 

• a.a. 2000/2001 e 2001/2002: insegnamento (a contratto) di Storia romana presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell'Università del Piemonte Orientale 

• luglio 2000 : chiamata dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento a ricoprire la 
cattedra di II fascia di Storia Romana 

• genn. 2000: conseguimento di idoneità a professore di II fascia tramite partecipazione a procedura di 
valutazione comparativa (raggr. discipl. LO2B-Storia romana) 

• dall'a. a. 1997/98 all'a. a. 1999/2000: affidamento dell'insegnamento di Storia Romana e di un 
modulo di Antichità 

• a.a 1996/97: affidamento dell'insegnamento di Antichità Greche e Romane 
• 1995: conferma in ruolo 
• 1991: ricercatore di Storia Antica presso il Dip.to di Scienze Filologiche e Storiche dell'Università di 

Trento 
 
Attività di ricerca 
	  

• Responsabile di unità locale del progetto "Forme di organizzazione amministrativa e strutture 
territoriali in area alpina centrorientale: l'impianto del sistema e i suoi sviluppi (I sec. a. C.-VI sec. d. 
C.)", nel quadro del PRIN 2009 (finanziato per il biennio 2011-2013): "Roma e la Transpadana: 
processi acculturativi, infrastrutture, forme di organizzazione amministrativa e territoriale" 

• Partecipante stabile del progetto triennale di ricerca «Geografia e politica in Grecia e a Roma (2008-
2010)», nella serie delle Conferenze di ricerca italo-franco-tedesche di Villa Vigoni 

 
Altre attività 
 

• Coordinatore responsabile della Scuola di Dottorato in «Studi umanistici», Università di Trento 
(2012- in corso) 

• Coordinatore responsabile del Dottorato di ricerca in «Studi umanistici. Filosofia, Storia, Beni 
Culturali», Università di Trento (2009-2012) 

• Membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in «Studi umanistici. Filosofia, Storia, Beni 
Culturali», Università di Trento (2006-2012) 

• Membro del collegio dei docenti del Dottorato Internazionale di ricerca in «Le culture dell'impero 



romano», Università di Siena, Trento, Oxford, Erfurt, San Pietroburgo (2000-2006) 
• Membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in «Diritto romano e Cultura Giuridica 

Europea», Università di Pavia, Parma, Firenze, Teramo (2001-2005) 
  
Appartenenza a società e comitati scientifici 
 

• dal 2000: membro della Consulta Universitaria per la Storia Greca e Romana  
• dal 2006: membro onorario della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche 
• dal 1986: membro della Society for the Promotion of Roman Studies di Londra 
• dal 1980: socia dell'AICC 

 
Partecipazione a convegni e conferenze 
(dati relativi all'ultimo quinquennio): 
  

• Partecipazione al Convegno "Emilio Gabba. Un Maestro della Storia antica": Roma, Accademia dei 
Lincei, 11-12 febbraio 2015 

• Presentazione del volume "Eutropio, Storia di Roma", a c. di F. Bordone, Sant'Arcangelo Rom. 
2014: Pavia, Collegio Ghislieri, 9 febbraio 2015 

• Conferenza inaugurale "Tra storia locale e grande storia. Il dibattito storiografico e politico sulla 
romanità nelle Alpi orientali": Trento, Società di Studi Trentini, 12 gennaio 2015 

• Partecipazione con relazione conclusiva al Convegno "Dinamiche insediative tra romanizzazione e 
alto medioevo nelle Alpi retiche": Sondrio, 29 novembre 2014 

• Partecipazione con relazione al Workshop "Popolazione e risorse nell'Italia settentrionale dall'età 
romana ai Longobardi": Roma, 28-30 ottobre 2014 

• Partecipazione con relazione al Convegno "Albino Garzetti nel centenario della nascita": Brescia, 
10-11 ottobre 2014 

• Partecipazione con relazione al III Seminario di Archeologia del sacro "Sacrum facere": Trieste, 3-4 
ottobre 2014 

• Partecipazione con relazione al Convegno internazionale "I percorsi di un historikos. In memoria di 
Emilio Gabba": Pavia, 18-20 settembre 2014 

• Partecipazione con intervento al Seminario di Storia Tardoantica "Sul così detto «Editto di Buca» 
(CIL IX 2826)": Firenze, 12 settembre 2014 

• Partecipazione con relazione al Convegno internazionale "Trans Padum...usque ad Alpes. Roma tra 
il Po e le Alpi: dalla romanizzazione alla romanità": Venezia, 13-15 maggio 2014 

• Conferenza "Crollo della repubblica, ascesa di un monarca" (ciclo "Come cambiano i libri"): Trento, 
8 aprile 2014 

• Seminario "Gaio Giulio Cesare fra mito e realtà storica": Trento, Collegio di Merito B. Clesio, 26 
marzo 2014 

• Partecipazione con relazione al Seminario "Allevamento transumante e agricoltura": Roma, Ecole 
Française, 5 dicembre 2013 

• Partecipazione con relazione conclusiva al Convegno "Da Camunni a Romani. Archeologia e storia 
della romanizzazione alpina": Breno-Cividate Camuno (BS). 10-11 ottobre 2013 

• Seminario "Il collasso di un sistema: aspetti della crisi della repubblica romana": Trento, Collegio di 
Merito B. Clesio, 11 aprile 2013 

• Partecipazione con prolusione al Convegno internazionale "Invisible Cultures. Historical and 
Archaeological Perspectives": Trento, 19-20 marzo 2013 

• Partecipazione con relazione al Convegno "Scorci di un fiume. L'Adige come problema storiografico 
complesso": Rovereto, 21-22 febbraio 2013 



• Partecipazione con relazione conclusiva alla Giornata di studio "La città: com'era, com'è, come la 
vorremmo": Pavia, 8 febbraio 2013 

• Organizzazione del, e partecipazione con relazione al, Seminario di ricerca "Da strade ad aree di 
strada: la viabilità alpina e appenninica fra età imperiale e alto medioevo": Trento, 12 ottobre 2012  

• Partecipazione con relazione al Convegno internazionale "Tra l'Adriatico e le Alpi. Forme e sviluppi 
dell'organizzazione territoriale e dei processi di integrazione": Udine, 3-5 ottobre 2012 

• Partecipazione con relazione al Convegno internazionale "Iudaea socia - Iudaea capta": Fondazione 
Canussio, Cividale del Friuli, 22-24 settembre 2011 

• Partecipazione con relazione alla LIII Settimana di Studi "Minoranze negli imperi. Popoli fra identità 
nazionale e ideologia imperiale": Fondazione Bruno Kessler, Trento, 19-22 settembre 2011 

• Conferenza "Un frammento di storia antica in Trentino": Trento, Rotary Club, 18 aprile 2011 
• Partecipazione con relazione alla Giornata di Studio "Agricoltura e ambiente attraverso l'età romana 

e l'alto medioevo": Accademia dei Georgofili, Firenze, 11 marzo 2011 
 
Pubblicazioni 

• E. Migliario, "A proposito di penetrazione romana e controllo territoriale nel Piemonte orientale: 
qualche considerazione" in M. Chiabà (a cura di), Hoc quoque laboris praemium: scritti in onore di 
Gino Bandelli, Trieste: EUT - Edizioni Università di Trieste, 2014, p. 343-357. - (Polymnia). - 
ISBN: 9788883035524  

• E. Migliario, "Conclusioni" in "La città com'era, com'è, come la vorremmo. Atti dell'Osservatorio 
Permanente sull'Antico: a.a. 2012/2013", di E. Corti, C. Zizza, Firenze: All'Insegna del Giglio, 2014, 
p. 85-88. - (FLOS ITALIAE). - ISBN: 9788878146136  

• E. Migliario, S. Solano, "Etnie e territori urbani in area retica e camuna: per una riconsiderazione 
dell’adtributio" in Le aree montane come frontiere: spazi d’interazione e connettività , Roma: 
ARACNE editrice S.r.l., 2013, p. 119-147. - ISBN: 9788854865099. Atti di: Le aree montane come 
frontiere, Udine, 10-12 dicembre 2009  

• E. Migliario. Recensione a: L. Brecciaroli Taborelli, "Oro, pane e scrittura: memorie di una 
comunità «inter Vercellas et Eporediam»", in L'ANTIQUITE CLASSIQUE, 82 (2013), p. 503-505 - 
vedi dettaglio 

• E. Migliario, "Osservazioni su: K. Lenzi, Dati archeologici ed epigrafici per la ricostruzione del 
popolamento della Valsugana in età romana. Alcune note" in "Ricerche a confronto: Dialoghi di 
Antichità Classiche e del Vicino Oriente", di V. Gheller, Montorso Vicentino: Edizioni Saecula, 
2013, p. 150-151  

• E. Migliario, "Da Yosef Ben Mattithyau a T. Flavius Iosephus, o dei limiti dell’integrazione" in 
Iudaea socia, Iudaea capta: Atti del XIII Convegno Internazionale, Pisa: ETS, 2012, p. 213-228. - 
ISBN: 9788846733900. Atti di: XIII convegno internazionale della Fondazione Nicolò Canussio, 
Cividale del Friuli, 22-24 settembre 2011 

• E. Migliario, "Etnografia e storia delle Alpi nella Geografia di Strabone" in R. Bargnesi, R. Scuderi 
(a cura di), Il paesaggio e l’esperienza: scritti di antichità offerti a Pierluigi Tozzi in occasione del 
suo 75° compleanno, Pavia: University Press, 2012, p. 107-122. - ISBN: 9788896764336  

• E. Migliario, "Evoluzioni delle strutture agrarie e trasformazioni ambientali in Italia fra età imperiale 
e tardoantico: tendenze generali e specificità regionali" in Agricoltura e ambiente attraverso l’età 
romana e l’alto medioevo, Firenze: Le Lettere, 2012, p. 21-40. - (Rivista di Storia dell'Agricoltura. 
Quaderni; 8). - ISBN: 9788860875525. Atti di: Giornata di Studio per il 50° anniversario della 
Rivista di Storia dell'Agricoltura, Firenze, 11 marzo 2011  

• E. Migliario, "Intellettuali dei tempi nuovi: retori greci nella Roma augustea" in E. Franchi, G. 
Proietti (a cura di), Graecia capta ferum victorem cepit: forme di acculturazione inversa nella Grecità 
romana (Quaderni, 2), Trento: Dipartimento di Filosofia, Storia, Beni culturali, 2012, p. 111-120. - 



(Quaderni del Dipartimento di Filosofia, Storia, Beni culturali)  
• E. Migliario, "Introduzione" in "Graecia capta ferum victorem cepit: forme di acculturazione inversa 

nella Grecità romana", Trento: Dipartimento di Filosofia, Storia, Beni culturali dell'Università di 
Trento, 2012, p. 91-92. - (Quaderni)  

• E. Migliario, "L’impero romano fra mito ed esperienza storica / Das Römische Reich zwischen 
Mythos und historischer Erfahrung " in Minoranze negli Imperi: popoli fra identità nazionale e 
ideologia imperiale /Reiche und ihre Minderheiten. Völker zwischen Nationaler Identität und 
Reichsideologie, Bologna: Il Mulino, 2012, p. 19-33. - (Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico. 
Quaderni; 88). Atti di: LIII settimana di Studio, Trento, 19-22 settembre 2011 

• E. Migliario, "Le Alpi di Strabone" in GEOGRAPHIA ANTIQUA, v. 20, (2011), p. 25-34 
• E. Migliario, "Les Alpes orientales: les villes de Trente, Feltre, Belluno et Zuglio" in L'ARCHÉO 

THEMA, v. 12, n. 1 (2011), p. 54-57 
• F. Marzatico, E. Migliario, L'età antica, Trento: FBK Press, 2011, 256 p. - (Il territorio trentino nella 

storia europea). - ISBN: 9788890538919 
• E. Migliario, "Spazi urbani e territorio nel processo di romanizzazione della Cisalpina" in I 

complessi forensi della Cisalpina romana: nuovi dati, Firenze: All'Insegna del Giglio, 2011, p. 11-20. 
- (Flos Italiae. Documenti di archeologia della Cisalpina romana). - ISBN: 9788878145061. Atti di: I 
complessi forensi della Cisalpina romana: nuovi dati, Pavia, 12-13 marzo 2009 

• E. Migliario, "Anticipi di romanizzazione: pianificare, dividere, delimitare gli spazi nel mondo 
veneto" in GEOGRAPHIA ANTIQUA, v. 19, (2010), p. 99-114  

• E. Migliario, "In lode di Regula Frei-Stolba" in "Società indigene e cultura greco-romana: atti del 
convegno internazionale", Roma: L'«Erma» di Bretschneider, 2010, p. 1-6. - (Alle radice della casa 
comune europea) 

• E. Migliario, "L'organizzazione dei territori extra-urbani in area alpina in età romana" in G. Bonini, 
A. Brusa, R. Cervi (a cura di), Il paesaggio agrario italiano protostorico e antico: storia e didattica, 
Gattatico (RE): Edizioni Istituto Alcide Cervi, 2010, p. 63-71. - (Quaderni dell'Istituto Alcide Cervi). 
- ISBN: 9788890421112  

• E. Migliario, L. Troiani, G. Zecchini (a cura di), "Società indigene e cultura greco-romana: atti del 
convegno internazionale", Roma: «L'Erma» di Bretschneider, 2010. - (Alle radici della casa comune 
europea)  

• E. Migliario. Recensione a: A. Buonopane, M. Buora, A. Marcone, "1. La ricerca epigrafica e 
antiquaria nelle Venezie dall'età napoleonica all'Unità;2. La ricerca antiquaria nell'Italia 
nordorientale dalla repubblica Veneta all'Unità", in ARCHIVIO VENETO, 172 (2009), p. 206-217  

• E. Migliario, "Le proscrizioni triumvirali fra retorica e storiografia" in M. T. Zambianchi (a cura di), 
Ricordo di Delfino Ambaglio, Como: New Press, 2009, p. 55-66 

• E. Migliario, "Recensione a: "La ricerca epigrafica e antiquaria nelle Venezie dall'età napoleonica 
all'Unità", a cura di A. Buonopane, M. Buora, A. Marcone. Atti del Convegno di Studi di Udine-San 
Daniele del Friuli, 6-7.10.2006, SUSMA 5, Firenze 2007; "La ricerca antiquaria nell'Italia 
nordorientale dalla repubblica Veneta all'Unità", a c. di M. Buora, A. Marcone, AAAd 64, Trieste 
2007" in ARCHIVIO VENETO, v. 172, n. 1 (2009), p. 206-217 

• E. Migliario, "Retori provinciali a Roma in età augustea" in Stranieri a Roma: atti del convegno 
internazionale di studi, Ancona: Affinità Elettive, 2009, p. 213-227. Atti di: Stranieri a Roma, 
Certosa di Pontignano, 22-23 maggio 2006  

• E. Migliario, "Storia romana e cultura latina per i retori greci di età augustea" in LEXIS, v. 27, 
(2009), p. 509-524  

• E. Migliario, "Cultura politica e scuole di retorica a Roma in età augustea" in Retorica ed educazione 
delle élites nell'antica Roma, Pavia: Ibis, 2008, p. 77-93. Atti di: VI Giornata ghisleriana di Filologia 
classica, Pavia, 4-5 aprile 2005  



• E. Migliario, "La tavola di Cles: guida alla lettura" in STUDI TRENTINI DI SCIENZE STORICHE. 
SEZIONE PRIMA, v. 87, n. 1.1 (2008), p. 5-14  

• E. Migliario, "Le Alpi tra Repubblica e Impero (trentacinque anni dopo Italian Manpower)" in Est 
enim ille Italiae flos... Vita economica e sociale nella Cisalpina romana, Verona: QuiEdit, 2008, p. 
411-417. Atti di: Giornate di Studi in onore di Ezio Buchi, Verona, 30 novembre -1° dicembre 2006  

• E. Migliario, "Conclusioni" in Epigrafia delle Alpi: bilanci e prospettive. Atti del Convegno 
Internazionale di Studi, Trento: Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni culturali Università di 
Trento, 2007, p. 365-370. - (Labirinti). Atti di: Epigrafia delle Alpi: bilanci e prospettive, Trento, 3-5 
novembre 2005  

• E. Migliario, A. Baroni (a cura di), "Epigrafia delle Alpi: bilanci e prospettive", Trento: Università di 
Trento. Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali, 2007, 370 p. - (Labirinti). - ISBN: 
9788884432230  

• E. Migliario, "Le Alpi antiche: bilanci e prospettive" in ATHENAEUM, v. 95, n. 2 (2007), p. 737-
744  

• E. Migliario, Retorica e storia: una lettura delle Suasoriae di Seneca Padre, Bari S.to Spirito: 
Edipuglia, 2007, 190 p. - (Quaderni di «Invigilata Lucernis»). - ISBN: 978887228465X  

• E. Migliario, "Editorial=Editoriale" in "Übergänge=Transiti", Innsbruck : Studienverlag, 2006, p. 5-
11. - (Geschichte und Region / Storia e Regione)  

• E. Migliario. Recensione a: VV.AA., "Itinerari e itineranti attraverso le Alpi dall'antichità all'alto 
medioevo: atti del Convegno (Trento, 15-16 ottobre 2005)", in GESCHICHTE UND 
REGION/STORIA E REGIONE, 15 (1 2006), p. 179-184  

• Baroni, E. Migliario (a cura di), "Übergänge = Transiti", Innsbruck : Studienverlag, 2006. - 
(Geschichte und Region = Storia e Regione)  

• E. Migliario, "Contesti cronologici e riflessioni storiche nelle Suasoriae senecane" in La cultura 
storica nei primi due secoli dell'impero romano. Atti del Convegno, Roma: L'Erma di Bretschneider, 
2005, p. 99-110. - (Alle radici della casa comune europea). Atti di: La cultura storica nei primi due 
secoli dell'impero romano , Milano, 3-5 giugno 2004  

• E. Migliario, "La civilitas minacciata: romanizzazione alpina superstite fra V e VI secolo" in ATTI 
DELLA ACCADEMIA ROVERETANA DEGLI AGIATI. CLASSE DI SCIENZE UMANE, 
LETTERE ED ARTI, v. 255, v.5, n. 2.a (2005), p. 49-63  

• E. Migliario, "Druso e Claudio fra Resia e Brennero" in U. Laffi, F. Prontera, B. Virgilio, D. 
Campanile (a cura di), Artissimum memoriae vinculum: scritti di geografia storica e di antichità in 
ricordo di Gioia Conta, Firenze: L. S. Olschki, 2004, p. 279-296. - (Biblioteca di "Geographia 
Antiqua") - vedi dettaglio 

• E. Migliario, "Le Alpi nell'impero: l'estensione della romanizzazione dal Po al Danubio" in F. 
Marzatico, P. Gleirscher (a cura di), Guerrieri principi ed eroi fra il Danubio e il Po dalla preistoria 
all'alto medioevo, Trento: Castello del Buonconsiglio, 2004, p. 453-459  

• E. Migliario, "Le Alpi on-line. Storia e archeologia delle Alpi", 2004, 135 p. - URL: 
http://alpiantiche. unitn.it  

• E. Migliario, "Mobilità militare e insediamenti sulle strade dell'Italia annonaria" in Romani e 
Barbari: incontro e scontro di culture, Torino: CELID, 2004, p. 125-140. Atti di: Romani e Barbari. 
Incontro e scontro di culture, Bra, 11-13 aprile 2003  

• E. Migliario, "Per una rilettura del "Bellum Africum" - e di varie fonti epigrafiche - alla luce dei 
nuovi dati dal survey di Dougga" in M. Raajimakers (a cura di), Archeologia del territorio: metodi 
materiali prospettive: Medjerda e Adige: due territori a confronto, Trento: Università di Trento. 
Dipartimento di Scienze filologiche e storiche, 2004, p. 161-170. - (Labirinti)  

• E. Migliario, "Mobilità sui valichi alpini centrorientali in età imperiale romana" in PREISTORIA 
ALPINA, v. 39, n. 1 (2003), p. 265-276  



• E. Migliario, "Orientamenti ideologici e relazioni interpersonali fra gli oratori e i retori di Seneca il 
Vecchio" in Gli Annei: una famiglia nella storia e nella cultura di Roma imperiale, Como: New 
Press, 2003, p. 101-114. Atti di: Gli Annei: una famiglia nella storia e nella cultura di Roma 
imperiale, Milano; Pavia, 2-6 maggio 2000  

• E. Migliario, "Confini di comunità e comunità di confine in area alpina centro-orientale in età 
romana" in ARCHEOLOGIA DELLE ALPI, v. 6, n. 1 (2002), p. 57-74  

• E. Migliario, "Distribuzione geografica e processi storici di acquisizione della proprietà imperiale in 
area alpina" in Gli antichi e la montagna/Les anciens et la montagne. Ecologia, religione, economia e 
politica del territorio/Ecologie, religion, économie et aménagement du territoire, Torino: CELID, 
2001, p. 185-197. Atti di: Gli antichi e la montagna/Les anciens et la montagne, Aosta, 21-23 
settembre 1999 - vedi dettaglio 

• E. Migliario, "Sopravivenza e declino delle città romane dalla provincia Valeria al ducato di 
Spoleto" in Visigoti e Longobardi, Firenze: All'Insegna del Giglio, 2001, p. 239-256. Atti di: 
Seminario Italo-Spagnolo "Visigoti e Longobardi", Roma, 28-29 aprile 1997  

• E. Migliario, "Città e territorio in area picena fra l'antichità e l'alto medioevo" in STUDI 
MEDIEVALI E MODERNI, v. 2, (2000), p. 227-241  

• E. Migliario, C. Wickham, "Continuità e fratture tra tardo-antico e alto medioevo" in Restaurazione 
e destrutturazione nella tarda antichità, Milano: Teti, 1999, p. 647-683. - (Storia della società 
italiana)  

• E. Migliario, "Gentes foederatae: per una riconsiderazione dei rapporti romano-berberi in 
Mauretania Tingitana" in ATTI DELLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI. 
RENDICONTI. CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE, v. 396.10, n. 3 
(1999), p. 427-461  

• E. Migliario, "Per una storia delle strutture agrarie della Valle del Turano tra antichità e alto 
medioevo: alcune riflessioni sulla massa Nautona e la massa Turana" in Une région frontalière au 
moyen âge: les vallées du Turano et du Salto entre Sabine et Abruzzes, Roma: Ecole Française de 
Rome, 1999, p. 53-65. - (Collection de l'Ecole Française de Rome). Atti di: Une région frontalière au 
Moyen Age. Les vallées du Turano et du Salto entre Sabine et Abruzzes, Collalto Sabino, 2-3 luglio 
1996  

• E. Migliario, "Pulchrum autem et mirum est videre: metodologia quattrocentesca dello studio 
dell'antico" in Dalla tarda latinità agli albori dell'Umanesimo: alla radice della storia europea, 
Trento: Dipartimento Scienze Filologiche e Storiche Università di Trento, 1998, p. 449-461. - 
(Labirinti). Atti di: Dalla tarda latinità agli albori dell'Umanesimo: alla radice della storia europeae 
europea, Trento, 24 marzo 1997  

• E. Migliario, "Nota in margine alla Tabula Banasitana" in A. Degl'Innocenti, G. Moretti (a cura di), 
Miscillo flamine: studi in onore di Carmelo Rapisarda, Trento: Università di Trento. Dipartimento di 
Scienze filologiche e storiche, 1997, p. 221-229. - (Labirinti)  

• E. Migliario, "Aerofotografia e viabilità antica: ancora sul tracciato della via Claudia Nova" in 
GEOGRAPHIA ANTIQUA, v. 5, n. 1 (1996), p. 3-34  

• E. Migliario (trad.), "Dionigi e la Storia di Roma arcaica", di E. Gabba, Bari : Edipuglia, 1996, 217 
p. - (Documenti e studi della collana del dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università di 
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