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Il volume raccoglie gli Atti del Convegno tenutosi a Roma il 10-11 febbraio 1998 in ricordo di Jean 

Coste, per rendere omaggio alla sua particolare personalità di studioso. Le due giornate di studio 

pongono l’attenzione ai problemi di topografia medievale, nell’ottica che il rapporto che, alla solu-

zione di questi, possono offrire i risultati delle ricerche archeologiche. L’ambito di indagine si e-

stende dai territori della Tuscia romana con la Sabina e il Cigolano alle confinanti regioni degli an-

tichi popoli Vestini, Marsi e Peligni, corrispondenti all’attuale Abruzzo interno. L’ambito cronolo-

gico copre l’intero arco del medioevo, con attenzione anche all’assetto territoriale tardo antico, al 

fine di evidenziarne eventuali persistenze e/o mutazioni, nell’ottica precipua dello studio delle di-

namiche insediative. I contributi raccolti nel volume rispondono alle due metodologie della ricerca 

archeologica: indagini di scavo e ricognizione di superficie, alle quali si aggiungono approfondi-

menti sia sul piano lessicale che sugli strumenti per la raccolta dei dati. 
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