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Prima Sessione 
 
Chair: Serena Luzzi | Universita  di Trento 
 
 
14.30-15.00 

Alessandro Paris | FBK-ISIG 

Prime indagini sui luoghi dell'accoglienza a Trento nel XVI secolo 
 
15.00-15.30 

Roberto Pancheri | Trento, Soprintendenza per i Beni culturali 

Per l'iconografia urbana di Trento nel Cinquecento: prime  

riflessioni alla luce di due testimonianze inedite 
 
15.30-16.00 

Katia Occhi | FBK-ISIG 

"Megli, zucari et speciarie": l'approvvigionamento alimentare  

dei centri alpini nella prima età moderna 

Programma 



Seconda Sessione 
 
Chair: Massimo Rospocher | FBK-ISIG 
 
 
16.30-17.00 

Rosa Salzberg | European University Institute,  
Florence / University of Warwick, UK 

Dentro le osterie veneziane: la cultura materiale dell'ospitalità  

nel Rinascimento 
 
17.00-17.30 

Claudio Ferlan | FBK-ISIG 

Bevande alcoliche nei luoghi sacri. Ritualità e condivisione 
 
17.30-18.00 

Matteo Largaiolli | FBK-ISIG 

Ninfe atesine. Letteratura e spazi della città del Concilio 
 
18.00-18.30  

Discussione finale 
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Coordinatori 
 

Alessandro Paris | FBK-ISIG 
Massimo Rospocher | FBK-ISIG 

Con il patrocinio di  

 

 

Il seminario intende inserire il case study della citta  di Trento 

nel contesto di un piu  ampio dibattito storiografico italiano ed 

europeo sulle tematiche della storia urbana nella prima eta  

moderna. 

La citta  di confine tra impero e stati italiani, divenuta sede del 

concilio, vide infatti nascere e rimodellarsi spazi pubblici e 

luoghi della socialita , dinamiche sociali ed economiche tipiche 

dei luoghi di transito di area alpina. 

Nel corso di un pomeriggio di studi, indagini diverse di storia 

del cibo, ricerche sulle rappresentazioni della socialita , sulle 

politiche dell'approvvigionamento, sulla gestione delle strut-

ture dell'ospitalita  e sulla mobilita  degli individui andranno a 

comporre una prima geografia urbana dell'accoglienza nella 

citta  del cinquecento. 
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