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«Come fosse famosa questa terra nel 
mondo antico, è testimoniato dai 
miti che ci narrano del viaggio di 
Giasone». Così il geografo e storico 
Strabone venti secoli fa scriveva 
dell’antica regione della Colchide, 
situata sulla riva orientale del Mar 
Nero, nel Caucaso, nel territorio che 
fa parte dell’odierna Georgia, più volte 
ricordata nelle fonti sia greche sia 
romane e nota come la terra del Vello 
d’Oro, meta del leggendario viaggio 
degli Argonauti.
L’antica Georgia, composta dalla 
Colchide e dall’Iberia e posta proprio 
sulla linea di confine tra Europa e Asia, 
fu per molto tempo un vero e proprio 
teatro di guerre tra imperi, regni e 
stati militarmente, politicamente ed 
economicamente potenti e aggressivi.
Il libro ripercorre la storia dei rapporti 
politico-militari tra Roma e la 
Colchide e l’Iberia, vale a dire l’antica 
Georgia, focalizzando l’attenzione 
su questa terra, posta ai margini tra 
Oriente e Occidente.
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pubblicato numerosi lavori sulla 
storia, sull’economia, sulla società e il 
popolamento nel mondo romano. Tra i 
libri, recentemente editi, si ricordano: 
Demografia, popolamento e società 
del delta padano in età romana 
(Ferrara 2002), La città romana 
(Firenze 2005), L’ultima conquista 
(Roma 2006), La Dacia romana 
(Soveria Mannelli 2007), L’armatura 
perduta (Soveria Mannelli 2009), 
Storia romana. Dal 753 a.C. al 565 d.C. 
(Milano 2011), Pompei (Torino 2012) e 
Gli Italici nella Dacia romana (Soveria 
Mannelli 2012).
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l’Università Statale di Tbilisi “I. 
Javakhishvili” ed è presidente del 
Consiglio scientifico del Centro di 
Archeologia del Museo Nazionale della 
Georgia. Studioso dell’archeologia 
e della storia dell’antica Georgia, 
soprattutto del periodo classico e del 
primo Medioevo, ha partecipato a 
campagne di scavo a Vani, Mtisdziri, 
Poti, Namakhvami e Mtisdziri. È 
redattore della rivista Iberia-Colchide 
sulla storia della Georgia nel periodo 
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Archeologia presso l’Università Statale 
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l’Università Tecnica Statale della 
Georgia. Studioso dell’archeologia e 
della storia della Colchide e dell’Iberia, 
si è dedicato in modo particolare ai 
rapporti e alle relazioni con l’Impero 
romano e alla presenza e influenza 
romana nell’antica Georgia.
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