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Scaricare online book Italiani De bello Gallico - in
italiano Caio Giulio Cesare , In queste pagine leggerete
tutti gli eventi relativi alla campagna per la conquista della
Gallia orchestrata da Giulio Cesare con l'esercito Romano. In
realtà il 'De bello Gallico' è molto di più: un vero e proprio
trattato sulla geografia, sulla politica, sugli usi e costumi di un
popolo considerato 'barbaro'. Di grande interesse dal punto di
vista artistico e filosofico per meglio comprendere la
mentalità che portò i Romani a conquistare gran parte del
mondo fino ad allora conosciuto, è suddiviso in otto libri e
scritto da Cesare in terza persona. Uno degli scritti più famosi
di tutti i tempi, redatto probabilmente dal più influente e
completo uomo dell'antichità.
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