
1/9/2017 YMF – Gaeta Repubblica Marinara

1/1

YMF – Gaeta Repubblica Marinara

Stampa

Dettagli
Scritto da Ufficio Stampa Yacht Med Festival
Pubblicato: 29 Aprile 2015
Visite: 517

Gaeta 29/04/2015 – Si svolgerà domani 30 Aprile alle ore 18.00 presso la Caserma Cosenz il convegno 
“Gaeta Repubblica Marinara”, moderato dalla prof.ssa Sabina Mitrano.

Un excursus sulla storia, le relazioni e i traffici commerciali di Gaeta approfondirà il ruolo di primo piano 
assunto dalla città nel corso del tempo.

Al centro del confronto l’esclusione di Gaeta dalle Repubbliche Marinare, stabilite in un numero di quattro 
per motivazioni di pura simmetria negli stemmi araldici. Parteciperanno quattro studiosi di fama 
internazionale per gli studi sull'età medievale e moderna e si porrà l’accento sulla necessità di includere 
Gaeta tra le repubbliche marinare per la sua lunga e importante storia e per il suo indissolubile legame con il 
mare. È questo un riconoscimento importante che riguarda tutto il territorio delle coste laziali di cui Gaeta fa 
parte. Saranno presentati per la prima volta i documenti originali della Consulta araldica che in età fascista 
escluse Gaeta da tale riconoscimento senza una valida motivazione.

“Nel corso del mio intervento introduttivo” ha commentato la prof.ssa Mitrano “mostrerò l'evoluzione del 
porto della città già florido già in età antica e mostrerò per la prima volta questi documenti della consulta 
araldica nei quali è evidente come non si operò nella piena consapevolezza degli studi e delle ricerche 
storiche sulla società gaetana nei secoli.

Interverranno Amedeo Feniello - Istituto Italiano per il Medioevo, Giovanni Muto - Università Federico II di 
Napoli, Ivana Ait - Università La Sapienza di Roma e Raffella Salvemini - Istituto Studi sulle Società del 
Mediterraneo del CNR.

Il prof. Feniello porrà l’accento sull'importanza dei ducati indipendenti di età medievale e sull’importanza 
dei traffici e dei commerci che Gaeta intratteneva con tutto il Mediterraneo dalle coste africane al vicino 
oriente.

Il prof. Muto discuterà la presenza di organismi e spazi urbani che rendono Gaeta un centro evoluto e capace 
di intrattenere rapporti privilegiati che i dominatori di età medievale e moderna.

La prof.ssa Ait spiegherà l'importanza di Gaeta come porto di Roma nel XV secolo, che le assicurò un ruolo 
di primo piano nell'arco tirrenico. Concluderà i lavori la prof.ssa Salvemini, primo ricercatore dell'Istituto 
studi sulle società del mediterraneo del CNR.


