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Arnaldo Marcone è ordinario di Storia Romana a Udine dal 2001. È stato Fellow
dell’Alexander von Humbold-Stiftung e dell’Institute for Advanced Study di Princeton. Le
sue ricerche hanno riguardato prevalentemente la Storia della Tarda Antichità, la Storia
dell’agricoltura romana e la Storia della storiografia moderna sul mondo antico.
Tra le sue più recenti pubblicazioni si segnalano: Pagano e cristiano. Vita e mito di Costantino, Laterza, Roma-Bari 2002; Storia dell’agricoltura romana, Carocci, Roma 20042;
Medicina, medico e socieà nel mondo antico (con Isabella Andorlini), Firenze 2004. Ha curato la riedizione aggiornata di M. Rostovtzeff, Storia economica e sociale dell’Impero romano, Sansoni, Milano, 2003.
Sta preparando con un’équipe internazionale un’edizione commentata della corriposdenza
di M. Rostovtzeff e Franz Cumont che sarà pubblicata a Parigi dall’Académie des Inscriptions et Belles Lettres e il capitolo sul vino nel mondo etrusco e romano nella Storia del
vino in Toscana patrocinata dall’Accademia dei Geogofili di Firenze.
È membro del Comitato Editoriale delle riviste “Les Etudes Classiques” (Namur- Belgio);
“Historia” (Stuttgart Germania); “Rivista di Storia dell’Agricoltura” (Firenze).

Arnaldo Marcone is full professor of Roman History in the University of Udine since 2001.
He was Fellow of the Alexander von Humbold-Stiftung and of tha Institute for Advanced
Study of Princeton. His main research subjects are Late antique History, the History of
Roman agriculture and the History of modern historiography on the ancient world. Among
his most recent publications: Pagano e cristiano. Vita e mito di Costantino, Laterza, Roma-Bari 2002; Storia dell’agricoltura romana, Carocci, Roma 20042; Medicina, medico e
socieà nel mondo antico (with Isabella Andorlini), Firenze 2004. He is the editor of the
new up-to-date Italian edition of M. Rostovtzeff, Storia economica e sociale dell’Impero
romano (Sansoni, Milano 2003).
He is preparing with an international équipe a commented edition of the correspondence
between Franz Cumont and Michail Rostovtzeff which shall be published in Paris by the
Académie des Inscriptions et Belles Lettres and the chapter on Etruscan and Roman period
of a History of wine in Tuscany which is published by the Accademia dei Georgofili in
Florence.
He is member of the editorial board of the journals: “Les Etudes Classiques” (Namur- Belgium); “Historia” (Stuttgart- Germany); “Rivista di Storia dell’Agricoltura” (Firenze).

