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a cura di Daniela Baldoni

N O T I Z I A R I O

Attività dall’Associazione

L’Associazione “Iasos di Caria” ha lo scopo di patrocinare le attività di scavo, di restauro e di pub-
blicazione dei ritrovamenti effettuati nel centro cario dalla Missione Archeologica Italiana, nonché 
di promuovere ogni iniziativa atta alla loro divulgazione.
Secondo quanto stabilito dallo Statuto, i contributi finanziari ricevuti nel corso dell’anno sono 
stati in gran parte destinati alle 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’informa-
zione sulle attività svolte dall’Associazione, quanto per la divulgazione delle notizie relative ai lavori effettuati dalla 
Missione Archeologica Italiana.
Esso viene inviato, con scadenza annuale, ai soci e a tutti coloro (Enti, Istituti, Associazioni, Soprintendenze, Musei, 
Università, Biblioteche, studiosi) che si ritengono interessati agli argomenti trattati.
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

Convegni, seminari e conferenze

� Il 15 gennaio 2015, in occasione del IV Seminario Avanzato di Epigrafia Greca (SAEG), 
tenutosi a Milano presso l’Università degli Studi, Massimo Nafissi ha presentato il testo di 
un’iscrizione rinvenuta di recente a Iasos, analizzando i diversi aspetti relativi al culto della Madre 
degli dei nella città caria (Una vendita del sacerdozio della Madre degli dei da Iasos).

� Ancora Il culto della Madre degli Dei a Iasos è stato il tema del seminario tenuto da Massimo 
Nafissi, tra il 5 e il 6 febbraio 2015, presso il Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà 
antiche e moderne dell’Università degli Studi di Perugia. Il seminario si è svolto nell’ambito delle 
attività del Dottorato di ricerca in storia, arti e linguaggi nell’Europa antica e moderna (Curricu-
lum 1 - Storia e civiltà del mondo antico).
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� Il 13 e 14 marzo 2015 si è tenuta a Istanbul, 
presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura, la 6a 
edizione del Convegno: Contributo italiano a scavi, 
ricerche e studi nelle missioni archeologiche in Turchia 
(fig. 1). L’incontro, organizzato dall’Istituto Italiano 
di Cultura in Istanbul in collaborazione con l’Amba-
sciata e il Consolato Generale d’Italia in Istanbul, è 
stato incentrato sul tema: Lo spazio del culto.
Vi hanno partecipato i direttori delle Missioni Ar-
cheologiche italiane che operano nei diversi siti della 
Turchia: Maria Andaloro (Università della Tuscia), 
Isabella Caneva e Francesco D’Andria (Università 
del Salento, Lecce), Marcella Frangipane, Alessan-
dra Guiglia e Annalisa Polosa (La Sapienza, Roma), 
Antonio La Marca (Università della Calabria), Anna 
Lanaro (New York University), Nicola Laneri (Uni-
versità di Catania), Nicolò Marchetti e Eugenio Russo 
(Università di Bologna), Stefania Mazzoni (Università 
di Firenze), Raffaella Pierobon Benoit (Università 
Federico II, Napoli), Alessandra Ricci (Koç Universi-
tesi), Guido Rosada (Università di Padova), Giovanni 

Salmeri (Università di Pisa), Cristina Tonghini (Università Ca’ Foscari, Venezia). 
L'intervento di Raffaella Pierobon Benoit, dal titolo: Santuari e culti nel 
Golfo di Mandalya, è stato in seguito pubblicato sulla rivista Arkeoloji ve 
Sanat 148, 2015.

� Il 28 aprile 2015, nell’ambito della Giornata di Storia ed Epigrafia Greca 
svoltasi a Torino, presso il Dipartimento di Studi Storici dell’Università 
degli Studi, Roberta Fabiani ha tenuto una conferenza dal titolo: Una 
nuova pietra da Iasos: phylai, phylarchoi e il culto di Zeus Patroos.

� Dall’11 al 15 maggio 2015 si è svolto a Erzurum (Turchia) il 
37.Uluslararası Kazı, Arştırma ve Arkeometri Semposyumu, Convegno 
annuale sugli scavi, le ricognizioni topografiche e l’archeometria in 
Turchia, promosso dal T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü (fig. 2).

� Dal 18 al 23 maggio 2015 si è svolta a Split, in Croazia, la XI 
International Conference della Association for the Study of Marble & 
Other Stones In Antiquity (ASMOSIA IX) (fig. 3). 
Fede Berti e Diego Peirano hanno presentato una relazione dal titolo: Ia-
sos and the Iasian Marble between Late Antique and Early Byzantine Times.

N O T I Z I A R I O
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� Dal 21 al 24 maggio 2015 a Poreč (Croazia)si è 
svolto il 22nd International IRCLAMA Colloquium, 
sul tema: Mobility of artists, transfer of forms, func-
tions, works of art and ideas in Medieval Mediterra-
nean Europe: the role of the ports (fig. 4). 
Fede Berti e Diego Peirano hanno presentato un 
intervento dal titolo: Iasos di Caria e il rilancio del 
suo porto in età bizantina: il ruolo del marmo.

� L’8.Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu / 8th 
Symposium Karia, Karians and Mylasa, organizzato 
da Olcay Akdeniz, si è svolto a Milas (Turchia) dal 
4 al 5 settembre 2015 (fig. 5). Il convegno, incen-
trato sul tema Karia’da Hekatomnidler Dönemi / 
The Age of Hecatomnids in Karia, è stato dedicato 

a Fede Berti, per molti anni direttrice della Missione Archeologica Italiana di Iasos, della quale, in 
apertura, Simonetta Angiolillo ha ricordato il prezioso contributo agli scavi, alla valorizzazione e 
alla conoscenza del centro cario (Fede Berti ve İasos / Fede Berti and Iasos).
Sul rapporto tra Iasos e gli Ecatomnidi sono intervenuti Fede Berti (İasos ve Hekatomnidler dönemi 
/ Iasos and the age of Hecatomnids), Roberta Fabiani (İasos ve Hekatomnidler / Iasos and the Heka-
tomnids), Nicolò Masturzo (İasos’ta bir Hekatomnos çağı tapınağı ve ilahesi; Afrodit Strateiaya? / A 

temple from the age of Hecatomnids in Iasos, and 
its goddess: Aphrodite Strateia?) e Massimo Nafissi 
(Hekatomnidler ve İasos: Karialı krallar için yeni bir 
anıt / The Hekatomnids and Iasos: The new monu-
ment for the Carian basileis).

� L’11 settembre 2015, presso la Scuola Normale 
Superiore di Pisa, Roberta Fabiani ha tenuto un 
seminario sul tema: Suddivisioni civiche: organiz-
zazione, magistrature e culti. Il caso di Iasos a partire 
da un recente rinvenimento epigrafico.

 
� Il 23 ottobre 2015, presso il Dipartimento 
di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà antiche 
e moderne dell’Università degli Studi di Perugia, 
nell’ambito delle attività del Dottorato di ricerca in 
storia, arti e linguaggi nell’Europa antica e moderna 
(Curriculum 1 - Storia e civiltà del mondo antico), 
Michele Lojacono ha tenuto un seminario sul tema: 
Un graffito in cario dal santuario di Zeus a Iasos.

N O T I Z I A R I O
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� Il 24 ottobre, in occasione della quarta edizio-
ne di RavennaMosaico - Festival Internazionale di 
Mosaico Contemporaneo, si è svolto a Ravenna un 
Convegno Internazionale sul tema: Mosaico antico, 
Mosaico contemporaneo. Conservazione, valorizza-
zione e promozione. Riflessioni ed esperienze a con-
fronto tra Ravenna, Turchia e Russia (fig. 6). 
La manifestazione è stata promossa e finanziata 
dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del 
Progetto Europeo EX.PO AUS (EXtension of 
POtentiality of Adriatic UNESCO Sites) e del 
progetto Emilia-Romagna per Expo 2015. 
Fede Berti ha presentato una relazione dal titolo: I 
mosaici romani e bizantini di una città della Caria: 
Iasos.

Pubblicazioni e attività di studio

 Il 9 ottobre 2015, presso l’Università degli Studi 
di Perugia, Riet van Bremen (University College, 
London) e Manuela Mari (Università degli Studi 
di Cassino) hanno presentato il volume di Roberta 
Fabiani I decreti onorari di Iasos. Cronologia e storia, 
Vestigia Beiträge zur Alten Geschichte 66, München 
2015 (fig. 7).
L’incontro è stato introdotto da Fede Berti, già di-
rettrice della Missione Archeologica Italiana di Iasos 
e da Massimo Nafissi, docente presso l’Università 
di Perugia. 

 Dal 15 al 29 novembre 2015 si è svolta a Izmir 
la missione di studio di Fede Berti finalizzata alle 
ricerche sui materiali di Iasos depositati presso il 
Museo Archeologico, in particolare sulla coropla-
stica, sul vasellame, sulle lucerne e sulle monete 
rinvenute negli anni ’60 del secolo scorso nel The-
smophorion. Il lavoro, agevolato in ogni modo dallo 
staff del Museo, è stato supportato da Ümit e Günsel 
Güngor rispettivamente per le riprese fotografiche 
e per i disegni.

N O T I Z I A R I O
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 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 la visita virtuale della città antica. 
È inoltre possibile consultare e scaricare gratuitamente, in formato pdf, la versione integrale di tutti i 
numeri del Bollettino dell’Associazione Iasos di Caria.

iii
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7. r. Fabiani, I decreti 
onorari di Iasos. 
Cronologia e storia.
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 1 Acquedotto

 2 Basilica a est del mausoleo 
romano

 3 Mausoleo romano (Balık Pazarı)

 4 Tomba ellenistica

 5 Tombe a camera ellenistico-romane

 6 Agorà

 7 Saggio all’interno dell’agorà

 8 Bouleuterion

 9 Complesso di Artemis Astias

10 Tempietto in antis

11 Caesareum

12 Porta est

13 Santuario di Zeus Megistos

14 Complesso della basilica presso 
la porta est

15 Teatro greco

16 Quartiere a sud del teatro

17 Cinta di età geometrica e terrazze 
sotto l’acropoli

18 Basilica dell’acropoli 

19 Castello medievale

20 Tempio sull’acropoli

21 Villa dei mosaici

22 Complesso del propileo sud

23 Santuario di Demeter e Kore

24 Torre del porto

25 Tomba ellenistica




