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“Gli Elvezi”

CiCLo di Conferenze
Conferenza del
IL GRANd
DottorTOUR
Leandro Sperduti
E L’ITALIA
MERCOLEDÌ
10 SETTEMBRE 2014

Curriculum
Leandro Sperduti è archeologo e ricercatore presso il Dipartimento
“Scienze dell’Antichità” dell’Università di Roma “La Sapienza”. Ha tenuto con continuità corsi di istruzione e
aggiornamento scientifico in sedi prestigiose sia in Italia che all’estero. Ha
diretto e condotto scavi in Italia, Tunisia, Siria e Iran e guidato viaggi di
studio, approfondimento e didattici in
numerosi paesi d’Europa, del Mediterraneo, e dell’Estremo Oriente. Per
conto della Commissione Pontificia di
Archeologia Sacra ha diretto gli studi
e le indagini archeologiche del complesso sotterraneo della Basilica di
S. Maria Maggiore in Roma. E’ stato
Segretario generale dell’Associazione
Archeologica Romana, la più antica
associazione di archeologi al Mondo,

GIOVEDÌ
30 OTTOBRE
2014
L’anfiteatro
di Avenches (Aventicum),
oggi sovrastato da una torre medievale.

GIOVEDÌ
6 NOVEMBRE 2014
Casella postale 1160
6601 Locarno 1
Incisione ottocentesca raffigurante Cesare
che riceve l’ambasceria del vecchio Divicone

La serata è aperta al pubblico

fondata nel 1902. Ha pubblicato numerosi articoli a carattere scientifico su
riviste specializzate e diversi volumi di
argomento storico-archeologico.
Descrizione
Origini, vicende storiche e tragico epilogo di una delle più nobili ed evolute
tribù celtiche: dalle migrazioni nel cuore dell’Europa alle antichissime culture di Hallstatt e La Tène. La civiltà
sulle rive dei grandi laghi svizzeri nelle testimonianze degli antichi geografi
greci e romani e la loro secolare guerra
contro i Germani fino alle tragiche vicende legate alle campagne galliche di
Cesare. Gli ultimi studi e le più recenti
scoperte archeologiche sulle tribù celtiche dalle Alpi all’Italia.

