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Il volume riunisce i contributi di giovani ricercatori e ricercatrici dell’archeologia
classica svizzera invitando ad esplorare il Mediterraneo occidentale antico attraverso
esempi da attuali ricerche. I nuovi risultati da scavi in Sud Italia e Sicilia e le analisi di
immagini, reperti, pratiche e contesti offrono al lettore/alla lettrice nuove prospettive
sulle società antiche.
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