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La conferenza è aperta al pubblico

Un paese tra le montagne, a cavallo 
tra due mondi, ove Alessandro Magno 
e i suo i Macedoni crearono il Regno 
di Battriana, uno stato dove lo splen-
dore della cultura classica incontra la 
sacralità dell’Oriente indiano.

Tesori inestimabili e città ricchissime 
e dimenticate che segnarono per se-
coli il baluardo della civiltà occiden-
tale e segnarono l’incontro tra oriente 
e occidente: il relatore ne traccerà i 
momenti salienti e le principali carat-
teristiche culturali, architettoniche e 
artistiche.

Curriculum 
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 guidato viaggi 
di studio, approfondimento e didat-
tica in numerosi paesi d’Europa, del 
Mediterraneo e dell’Estremo Oriente. 
Per conto della Commissione Ponti-
ficia di Archeologia Sacra, ha diretto 
gli studi e le indagini archeologiche 
del complesso sotterraneo della Ba-
silica di Santa Maria Maggiore in 
Roma. 
É stato segretario generale dell’As-
sociazione Archeologica Romana, la 
più antica associazione di archeolo-
gi al mondo, fondata nel 1902. Ha 
pubblicato numerosi studi a carattere 
scientifico su riviste specializzate e 
diversi volumi di argomento storico-
archeologico.
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Nella sala della
Corporazione Borghese di Locarno

Via all’Ospedale 14 (1° piano)

 IL FAVOLOSO REGNO DIMENTICATO:
L’ANTICO AFGHANISTAN

Conferenza del 
Professor Leandro Sperduti

Moneta del Regno di Battriana dove è evidente il legame 
tra occidente sul fronte (a sinistra) e oriente sul retro (a destra)


