
 

Nel momento in cui si propone una particolare ricerca su 

qualunque territorio, non si possono dimenticare i beni 

culturali. Essi infatti costituiscono un ponte di congiunzione 

fra un gruppo sociale, che spesso inconsapevolmente si 

integra e si identifica con altri, ed il momento storico che lo 

caratterizza. 

Leonardo da Vinci è tra le grandi figure della storia 

dell’umanità, riconosciuto universalmente per il suo genio, 

che spaziava tra scienza ed arte. La febbrile attività, la 

inesauribile creatività, lo stile inconfondibile hanno lasciato 

tracce indelebili sia in Italia che in Francia, ed in questo 

importante anniversario era doveroso ricordarlo. 

L’Archeoclub d’Italia Nazionale fu istituita nel 1971 a Roma. 

La sede di Copertino intitolata a “Isabella Chiaromonte” 

onlus, con delibera nazionale nel 2008, è stata fondata 

dalla prof.ssa Maria Greco, attuale Presidente.  

Si prefigge per statuto di promuovere e valorizzare eventi 

storici ed artistici legati a grandi personalità della cultura, 

coinvolgendo cittadini, studiosi e istituzioni scolastiche. 

Con Leonardo si è deciso di impegnarsi ancora una volta, 

dando seguito ad un percorso di stretta coesione col 

territorio fondato su una ormai pluriennale esperienza. 

 

                                     A cura del gruppo di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

Le immagini artistiche e geografiche sono tratte da google 

immagini. 

 

 

Collaborazioni – Sostegni - Patrocini 
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Materiale divulgativo e realizzato presso ISG Panico - Galatina 

 

 

L’associazione Archeoclub d’Italia, sede di Copertino 

“Isabella Chiaromonte” onlus, organizza un Convegno 

di Studi in occasione del V centenario della morte di 

Leonardo da Vinci (1519 – 2019) dal titolo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedi del convegno: 

1) Aula Magna “G. Martinez” L. Artistico - Galatina  

14 novembre ore 9.30 – 13.00 

2) Aeroporto Militare - Galatina  

15 novembre ore 9.30 – 12.30 

3) Aula Magna “G.Martinez” L. Artistico - Galatina  

16 novembre ore 9.30 – 13.00 

LA CIRCOLAZIONE CULTURALE 

TRA TERRA D’OTRANTO, 

FRANCIA E REGNO DI NAPOLI 

AL TEMPO DI LEONARDO DA 

VINCI (SECC. XV – XVI). 


