N O T I Z I A R I O

a cura di Daniela Baldoni

Attività dall’Associazione
L’Associazione “Iasos di Caria” ha lo scopo di patrocinare le attività di scavo, di restauro e di pubblicazione dei ritrovamenti effettuati nel centro cario dalla Missione Archeologica Italiana, nonché
di promuovere ogni iniziativa atta a favorirne la conoscenza.
Secondo quanto stabilito dallo Statuto, i contributi finanziari ricevuti nel corso dell’anno sono
stati in gran parte destinati alla divulgazione delle attività della Missione in Turchia, dal momento che le quote sociali versate hanno coperto interamente le spese per la gestione e per le attività
dell’Associazione.

Il Bollettino dell’Associazione Iasos di Caria
La diffusione del “Bollettino dell’Associazione Iasos di Caria” costituisce un valido strumento tanto per l’informazione
sulle attività svolte dall’Associazione, quanto per la divulgazione delle notizie relative ai lavori effettuati dalla
Missione Archeologica Italiana.
Vi saremmo grati se voleste contribuire all’iniziativa comunicandoci suggerimenti e proposte in merito ai contenuti
del fascicolo.
Saremo inoltre lieti di poter ospitare vostri eventuali contributi, redatti secondo le modalità che potremo indicarvi
se vorrete mettervi in contatto con noi presso la sede dell’Associazione o all’indirizzo e-mail

iasos@tin.it

iii

Iasos: il naufragio….
Le difficoltà della barca, nel golfo orientale di Iasos (fig. 1), ricordano quelle incontrate ultimamente
dalla Missione: lavori fermi nel 2014 e nel 2015, ma la ripresa sembra vicina e la navigazione potrà
forse ricominciare…

1. Iasos. Il
naufragio.
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Convegni, conferenze e altre attività


Nei giorni 27-30 gennaio 2014, con l’aiuto
di Lucia Cianciulli, Fede Berti ha preso visione
dell’archivio di Werner Johannowsky, conservato
a Napoli, presso il Museo Archeologico Nazionale, e ha ottenuto la consegna del materiale documentario relativo a Iasos (appunti e fotografie)
in esso contenuto.

� Il 21 e 22 marzo 2014 si è tenuta a Istanbul,
presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura, la
5a edizione del Convegno Contributo italiano a
scavi, ricerche e studi nelle missioni archeologiche
in Turchia (fig. 2). All’incontro, organizzato dalla
Ambasciata d’Italia in Ankara, dal Consolato
Generale d’Italia in Istanbul e dall’Istituto Italiano di Cultura in Istanbul, hanno preso parte
i direttori delle Missioni Archeologiche Italiane,
che hanno illustrato risultati e prospettive delle
ricerche in corso nei diversi siti della Turchia.
Marcello Spanu ha svolto una relazione dal titolo: Iasos. Prospettive future di una ricerca cinquantennale; Raffaella Pierobon Benoit è intervenuta sul tema: Tra Didima e Iasos. Ricognizione archeologica nella penisola di Kazıklı.

2. Istanbul:
Contributo italiano
a scavi, ricerche e
studi nelle missioni
archeologiche in
Turchia.

� Si è svolto a Ravenna, tra l’8 e il 10 maggio
2014 il 2° Convegno Internazionale dal titolo:
Ravenna Musiva. Conservazione e restauro delle
superfici decorate. Mosaici e affreschi (fig. 3).
Fede Berti ha presentato una relazione sul tema:
Il patrimonio musivo di Iasos (Turchia): frammenti
di una storia da conservare.

� Il 24 maggio 2014, presso la University of

Edinburgh, si è svolto l’annuale Spring Meeting
of British Epigraphy Society, incentrato sul tema
Citizenship beyond the Assembly.
Roberta Fabiani ha tenuto una conferenza dal
titolo A new stone from Iasos: phylai, phylarchoi
and the cult of Zeus Patroos, illustrando le problematiche emerse dallo studio di una nuova
iscrizione rinvenuta a Iasos, relativa al culto dello
Zeus Patroos.

3. Ravenna:
2° Convegno
Internazionale
Ravenna musiva.
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4. Iasos. Base con
dedica agli Ecatomnidi
dalla stoà occidentale.

� Il 12 giugno 2014. presso la University of London, School of Advanced Studies, Institute of
Classical Studies si è tenuto un seminario sul tema: Asia Minor: Epigraphy, Geography, History. Vi
hanno partecipato Roberta Fabiani, con una conferenza dal titolo The Hekatomnids and Iasos, e
Massimo Nafissi, che ha presentato un blocco iscritto con la dedica agli Ecatomnidi, rinvenuto di
recente negli scavi della stoà occidentale dell’agorà (The Hekatomnids and Iasos: the new monument
for the Carian basileis).
� Ancora sui rapporti tra Iasos e gli Ecatomnidi,

il 13 giugno 2014, in occasione dell’Oxford Epigraphy Workshop, organizzato dal Centre for the
Study of Ancient Documents della Oxford University, Massimo Nafissi ha tenuto una conferenza
dal titolo The new Iasian monument for the Hecatomnid basileis and its dedicatory epigram (fig. 4).

� Il 7. Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu,

organizzato da Olcay Akdeniz, si è svolto a Milas (Turchia) dal 5 all’8 settembre 2014 (fig. 5).
Il convegno, incentrato sul tema Karia’nın yazıtları - The inscriptions of Caria, è stato dedicato a
Wolfgang Blümel, del quale Riet van Bremen ha
ricordato il prezioso contributo allo studio delle
iscrizioni della Caria e della zona di Milas in particolare.
Su documenti epigrafici rinvenuti di recente a Iasos sono intervenuti Massimo Nafissi e Roberta
Fabiani, il primo analizzando diversi aspetti relati-

5. Milas. 7. Karia,
Karialılar ve Mylasa
Sempozyumu.
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6. Iasos. Blocco con
iscrizione relativa alla
vendita del sacerdozio
della Madre degli dei.

vi al culto della Magna Mater e della Madre Frigia nella città caria, sulla base del testo di un’iscrizione relativa alla vendita del sacerdozio della Madre degli dei (The cult of Meter Theon and Meter
Phrygia at Iasos: New evidence) (fig. 5); la seconda presentando alcune considerazioni su personaggi
di spicco della compagine sociale iasia (New discoveries, recurring names. Considerations on some
Iasian notables).
Nella stessa sede Raffaella Pierobon Benoit ha illustrato le finalità e le prospettive di una futura
ricognizione nel territorio compreso tra Iasos e Didima (Between Didyma and Iasos: the objective of
the new research).

iii

IN RETE
Il sito web dell’Associazione “Iasos di Caria” è visitabile all’indirizzo:

www.associazioneiasosdicaria.org
Il sito fornisce informazioni sulle finalità e sulle attività dell’Associazione, nonché sulla storia degli
scavi condotti a Iasos dalla Missione Archeologica Italiana a partire dal 1960. Una serie di immagini
dei singoli monumenti consente, inoltre, la visita virtuale della città antica. La lettura degli indici di
tutti i numeri del Bollettino costituisce, infine, un utile strumento per la ricerca dei diversi articoli
pubblicati sulla rivista.
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1 Acquedotto

14 Complesso della basilica presso
la porta est

2 Basilica a est del mausoleo
romano

15 Teatro greco

3 Mausoleo romano (Balık Pazarı)

16 Quartiere a sud del teatro

4 Tomba ellenistica
5 Tombe a camera ellenistico-romane

17 Cinta di età geometrica e terrazze
sotto l’acropoli

6 Agora

18 Basilica dell’acropoli

7 Saggio all’interno dell’agora

19 Castello medievale

8 Bouleuterion

20 Tempio sull’acropoli
21 Villa dei mosaici

9 Complesso di Artemis Astias
10 Tempietto in antis

22 Complesso del propileo sud

11 Caesareum

23 Santuario di Demeter e Kore

12 Porta est

24 Torre del porto

13 Santuario di Zeus Megistos

25 Tomba ellenistica
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