N O T I Z I A R I O

a cura di Daniela Baldoni

L’Associazione
L’Associazione “Iasos di Caria”, costituitasi con lo scopo di patrocinare le attività di scavo, di
restauro e di pubblicazione dei ritrovamenti effettuati nel centro cario dalla Missione Archeologica
Italiana, attiva fino 2013, promuove ogni iniziativa atta alla loro divulgazione.
I contributi finanziari ricevuti nel corso dell’anno sono stati pertanto in massima parte a ciò
destinati.

Il Bollettino dell’Associazione Iasos di Caria
Il “Bollettino dell’Associazione Iasos di Caria” costituisce un valido strumento tanto per l’informazione sulle attività
svolte dall’Associazione, quanto per la divulgazione di contributi relativi al sito nel quale la Missione Archeologica
Italiana ha operato e al suo contesto storico-archeologico.
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

iasosdicaria@gmail.com
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Convegni e conferenze
�

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

Il 24 e 25 marzo 2017 si è svolta a Istanbul, presso
il Teatro della Casa d’Italia, l'8a edizione del convegno
Contributo italiano a scavi, ricerche e studi nelle missioni
archeologiche in Turchia, promosso dall’Istituto Italiano
di Cultura in collaborazione con il Consolato Generale
in Istanbul e l’Ambasciata d’Italia in Turchia (fig. 1).
L'incontro, organizzato per illustrare l’attività svolta e
le prospettive di ricerca dalle missioni archeologiche italiane che operano nel Paese, è stato incentrato sul tema
Economia, produzionie e società. All'iniziativa hanno
partecipato relatori provenienti da numerose università
italiane: Maria Andaloro (Università della Tuscia), Isabella Caneva, Francesco D’Andria e Grazia Semeraro
(Università del Salento, Lecce), Marcella Frangipane e
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Annalisa Polosa (Università di Roma “La Sapienza”), Nicolò Marchetti ed Eugenio Russo (Università di Bologna), Stefania Mazzoni (Università di
Firenze), Alessandra Ricci (Koç Üniversitesi, İstanbul), Cristina Tonghini (Università Ca’ Foscari,
Venezia), Lorenzo d’Alfonso e Lorenzo Castellano
(ISAW New York University), Anna Lucia d’Agata
(Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico, CNR).
II convegno è stato introdotto dagli interventi di
Alessandra Ricci, direttore dell’Istituto Italiano di
Cultura in Istanbul, dell’Ambasciatore d’Italia S.E.
Luigi Mattiolo e di Melik Ayaz, Vice Direttore
R. Generale dei Beni Culturali e dei Musei del
Ministero della Cultura e del Turismo turco.

�

Il 6 aprile 2017, presso l'Università Roma Tre,
nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Civiltà e
Culture linguistico-letterarie dall’antichità al moderno, Massimo Nafissi e Roberta Fabiani hanno tenuto
una conferenza sul tema: Rapporti tra satrapi persiani
e poleis greche: il caso di Iasos e la dinastia ecatomnide.

2. Calderara di
Reno: Iasos in Caria
(Asia Minore): un
cinquantennio di
lavori della Missione
Archeologica Italiana.

�

Il 21 aprile 2017, nell'ambito del ciclo di
conferenze dal titolo L'Oriente tra storia e archeologia,
organizzato dal Gruppo Archeologico Storico
Ambientale (G.A.S.A.) e dal Museo Archeologico
Ambientale di Calderara di Reno (Bologna), Fede
Berti ha tenuto una conferenza sul tema: Iasos in Caria
(Asia Minore): un cinquantennio di lavori della Missione
Archeologica Italiana (fig. 2).

�

Dal 3 al 5 maggio 2017 si è svolto a Grenoble
(Francia) il colloquio internazionale dal titolo: Héros
fondateurs et identités communautaires dans l’Antiquité,
entre mythe, rite et politique, organizzato da MariaPaola Castiglioni (Université de Grenoble), Marco
Giuman et Romina Carboni (Università di Cagliari),
Hélène Bernier-Farella (Université de Cergy-Pontoise)
(fig. 3). Vi ha partecipato Simonetta Angiolillo
(Università di Cagliari) con un intervento sul tema:
Iasos ktistes e il potere politico.
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3. Grenoble: Héros
fondateurs et identités
communautaires dans
l’Antiquité.
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4. Bursa: 39.Uluslararası
Kazı, Araştırma ve
Arkeometri Semposyumu.

� L'11 maggio 2017, presso il Salone d’Onore di Palazzo Bonacossi, a Ferrara, Fede Berti ha
tenuto una conferenza sul tema: L’archeologia italiana a Iasos (Turchia): scavi, restauri e studi in un
sito di storia millenaria. L'iniziativa è stata promossa da Ferrariae Decus, Associazione per la Tutela
del Patrimonio Storico e Artistico di Ferrara e della sua Provincia.
�

Il 23 maggio 2017, nell'ambito del convegno dal titolo Epigrafia e storia. Omaggio a Luigi
Moretti, organizzato dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Roberta Fabiani
è intervenuta sul tema: I decreti di Iasos: dai documenti alla ricostruzione storica.

� Dal 22 al 26 maggio 2016 si è svolto a Bursa (Turchia) il 39.Uluslararası Kazı, Araştırma 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. 4).
Gli Atti di tutti i precedenti convegni, a partire dal 1980, sono consultabili e scaricabili dal sito
della Direzione Generale per i Beni Culturali e i Musei del Ministero della Cultura e Turismo di
Turchia, all'indirizzo: http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44758/e-kitap.html.
�

Il 10.Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu / 10th Symposium Karia, Karians and Mylasa,
organizzato da Olcay Akdeniz, con il supporto della Milas Ticaret ve Sanayi Odası e della Mimarlar
Odası Milas Temsilciliği’nin Ev si è svolto a Milas (Turchia) dal 4 al 5 agosto 2017 (fig. 5).
Il convegno, incentrato sul tema Karia sikkeleri / Carian Coins, è stato dedicato a Ramazan Özgan
(Cnido) e a Pontus Hellström (Labraunda) per il loro fondamentale contributo alla valorizzazione
e alla conoscenza del patrimonio archeologico della Caria.
La relazione di Fabrice Delrieux (Dönem ile Roma İmparatorluğu Dönemi arasındaki İasos Sikkeleri
/ The Coins in the Name of the Iasians Found in Iasos in Caria), impossibilitato a intervenire, è stata
letta da Fede Berti.
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Asuman Baldiran, a capo dell'équipe
della Selcuk Universitesi di Konya,
che insieme alla Direzione del Museo
Archeologico di Milas ha recentemente
ripreso i lavori a Iasos, ha parlato
dell'attività svolta nel 2016, finalizzata
al censimento dei materiali conservati
nei depositi della missione (Iasos 2016
yılı Çalışmaları).

�

Dal 3 al 4 novembre 2017 si è svolto
a Feltre il convegno internazionale di
studi dal titolo L’acqua e la città in età
romana / Water and the Roman Cities and
Settlements, promosso dal'Università di
Padova.
Vi hanno partecipato Fede Berti e
Diego Peirano (Politecnico di Torino)
con un intervento sul tema: Iasos e il suo
acquedotto nella tarda antichità.

5. Milas: 9.Karia,
Karialılar ve Mylasa
Sempozyumu.

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 di tutti i numeri
del Bollettino costituisce, infine, un utile aggiornamento sulle ricerche in corso
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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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