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Francesco Prontera - CV 
(SH 6_4: Ancient History)  

 
-  1983: nomina a prof. associato di "Geografia storica dell'antichità" presso la Facoltà di Lettere dell'Univ. di Perugia. 
- 1986/87: Humboldt-Stipendiat presso il Seminar für Klassische Philologie dell'Univ. di Heidelberg (Prof. Dr. Albrecht 
Dihle) e presso il Seminar für Alte Geschichte dell'Univ. di Freiburg i.B. (Prof. Dr. Hans-Joachim Gehrke). 
-  dal 1992: fondatore e direttore della rivista "Geographia Antiqua", rivista internazionale di geografia storica del 
mondo antico e di storia della geografia (Leo S. Olschki Editore, Firenze: fascia A). 
- marzo 2000: chiamato dalla Facoltà di Lettere dell'Univ. di Perugia come professore straordinario nel settore L-
ANT/02  (Storia greca). 
-  nov.-dic. 2000: Prof. invité presso l’Univ.  Bordeaux III  (prof. Alain Bresson). 
-  maggio 2002: Directeur d'études invité all'Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris, (Prof. Patrick Gautier Dalché). 

-  2010 maggio/giugno: Humboldt-Stipendiat presso il Deutsches Archäologisches Institut-Zentrale, Berlin. 
-  dal 2013 Coordinatore di ERATOSTHENES, Centro di studi internazionale sulla geografia antica, creato presso il 
 Dipartimento di Lettere dell’Univ. di Perugia. 
 
Ha partecipato con relazioni a convegni e seminari, nazionali e internazionali (Spagna, Francia, Olanda, Austria, 
Germania, Grecia);  coordinatore nazionale  di  quattro PRIN fra il 1998 e il 2003 
 
Organizzazione di convegni  nazionali e internazionali: 
 
- 29 maggio-1 giugno 1989, Palazzo Cesi, Acquasparta (TR), convegno internazionale (CNR/DFG): Geografia 
storica della Grecia antica: tradizioni e problemi, coord. con H.-J. Gehrke; 
- 13/15 novembre 1997, Perugia: L'idea di Italia. Geografia  storia, (Atti in "Geographia Antiqua", VII/1998); 
- 13-14 ottobre 2000, Perugia: Primo seminario di "Geographia Antiqua" su  Cartografia tematica dell'Italia 
meridionale in età antica (Atti in "Geographia Antiqua", X-XI/2001-2002. 
- 22/23 settembre 2005: Geografia e storia ellenistica nell'Asia Minore di Strabone (Atti  in "Geographia Antiqua", 
XIV-XV/2005-06). 
- settembre 2006, Perugia, convegno internazionale su  La cartografia degli antichi e dei moderni  (Atti  in 
"Geographia Antiqua", XVI-XVII/2007-08). 
- Coordinatore con Pascal Arnaud e Hans-Joachim Gehrke delle tre conferenze di ricerca italo-franco-tedesche su  
 “Geografia e politica in Grecia e a Roma”,  presso Villa Vigoni, Centro italo-tedesco per l’eccellenza europea (2008, 
2009, 2010). 

- 2013, 19/21 settembre, Perugia: coordinatore dell’ Humboldt-Kolleg Geografia e storia: antico e moderno, (Atti  in 
"Geographia Antiqua", XXIII-XXIV/2014-15) 
- 15/16 ottobre 2015, Perugia: Quinto seminario int.le di "Geographia Antiqua" su Costruzione e decostruzione della 
cartografia tolemaica (Atti in "Geographia Antiqua", XXVI-2017). 
- 5 /6  o t tobre  2017,  Perugia :  Sesto seminario int.le di "Geographia Antiqua" su Le Alpi degli antichi: 
rappresentazioni, itinerari, risorse , in c.s. in «GeogrAnt», XXVII-2018. 
 

Autore di un centinaio di pubblicazioni nel campo della storia e della geografia antica, di cui si indicano le  principali: 
- Otra forma de mirar el espacio: geografía e historia en la Grecia antigua, Málaga 2003, 161 pp. (traduzione in 

castigliano di articoli già pubblicati in italiano).  
- Geografia e storia nella Grecia antica, (Biblioteca di Geographia Antiqua 5), Firenze, Olschki 2011 (raccolta di 

saggi già pubblicati). 
 
Ha curato i seguenti volumi collettivi:  
 - Geografia e geografi nel mondo antico,  Roma-Bari, Laterza 1983.  
- Strabone. Contributi allo studio della personalità e dell'opera, Perugia 1984.   
- Geografia storica della Grecia antica. Tradizioni e problemi,  Roma-Bari,  Laterza 1991.  
- La Magna Grecia e il mare. Studi di storia marittima,   Istituto per la storia e l'archeologia della Magna  Grecia, 
Taranto 1996.  
- Tabula Peutingeriana. La antiche vie del mondo, Firenze, Olschki 2003, rist. 2009.  
 
Fa parte del Comitato scientifico delle seguenti riviste: 
Orbis Terrarum, Steiner Verlag, Stuttgart, dalla fondazione nel 1995 
Technai, Fabrizio Serra, dalla fondazione nel 2010 
Rivista Storica Italiana, dal 2015 
Atti e Memorie della Società Magna Grecia, dal 2017 
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