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La complessa organizzazione militare 
che presidiava i confini dell’Impero 
di Roma: dalle muraglie del nord alle 
fortezze disseminate nel cuore del de-
serto africano, dal pattugliamento sui 
fiumi alle alleanze con i regni satelliti 
periferici. La vita difficile e spesso 
pericolosa dei soldati stanziati lun-
go i confini, tra esplorazioni, ronde 
di guardia, difficile adattamento cli-
matico e rapporti con le popolazioni 
periferiche ed esterne. Uno sguardo 
su uno degli aspetti meno conosciuti 
della civiltà romana antica.
 
Leandro Sperduti è archeologo e ri-
cercatore presso il Dipartimento 
“Scienze dell’Antichità” dell’Uni-
versità di Roma “La Sapienza”. Ha 
tenuto con continuità corsi di istru-
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zione e di aggiornamento scientifico 
in sedi prestigiose, sia in Italia che 
all’estero. Ha diretto e condotto scavi 
in Italia, Tunisia, Siria e Iran e guida-
to viaggi di studio, approfondimento 
e didattica in numerosi paesi d’Euro-
pa, del Mediterraneo e dell’Estremo 
Oriente. Per conto della Commissio-
ne Pontificia di Archeologia Sacra, ha 
diretto gli studi e le indagini arche-
ologiche del complesso sotterraneo 
della Basilica di Santa Maria Maggio-
re in Roma. E’ stato segretario gene-
rale dell’Associazione Archeologica 
Romana, la più antica associazione 
di archeologi al mondo, fondata nel 
1902. Ha pubblicato numerosi studi 
a carattere scientifico su riviste spe-
cializzate e diversi volumi di argo-
mento storico-archeologico.

Il Vallo di Adriano, ricostruzione di una porta
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