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Argomenti trattati:
Mercoledì 16 maggio 2012
Dalla palude del Velabro al dominio 
del Mediterraneo occidentale
• il carattere marittimo di Roma, le sue navi e le 

sue flotte vittoriose sulla maggiore potenza navale 
dell’epoca (I guerra Punica)

• l’innovativa e risolutiva strategia navale adottata 
dai Romani contro la funesta invasione annibalica 
(II guerra Punica)

Mercoledì 23 maggio 2012
L’espansione marittima di Roma sulle sponde 
dell’intero Mediterraneo
• l’oculato esercizio dell’egemonia navale romana nel 

Mediterraneo orientale (guerre Illiriche, Macedoniche 
e Siriaca)

• il rafforzamento e la difesa delle acquisizioni oltremare 
(III guerra Punica, guerra Achea, guerre Mitridatiche)

Mercoledì 30 maggio 2012
L’imperium maris nel Mediterraneo e nelle acque 
dell’oceano Atlantico
• le guerre contro i pirati e l’estensivo uso delle flotte 

militari e mercantili da parte di Pompeo per il controllo 
dei mari e l’approvvigionamento di Roma

• la penetrazione romana nell’Oceano, gli sbarchi 
in Britannia e le altre imprese navali di Cesare

Mercoledì 6 giugno 2012
L’instaurazione e la difesa della pace augustea 
sulla terra e sui mari
• il ripristino della sicurezza dei traffici navali nei mari 

d’Italia (guerre Sicula e Dalmatica)
• l’annientamento dell’ultima minaccia navale di stampo 

ellenistico (guerra Aziaca) e le successive misure 
a tutela della libertà della navigazione e della stabilità

Inoltre
• Sopralluogo e visita guidata agli scavi di Ostia Antica
• Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato 

di partecipazione

Minimo 10 partecipanti  € 149,00
Per gli studenti al di sotto dei venti anni di età € 129.00
Iscrizioni e Info: 
Associazione Il Mare e Libreria Internazionale Il Mare 
via di Ripetta 239 – 00186 Roma  
Tel/Fax 063612155 063612091 
e-mail: ilmare@ilmare.com

4 lezioni di 2 ore  
con inizio mercoledì 

16 maggio 2012  
ore 18:30 – 20:30
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