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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

� Il 22 febbraio 2018, presso l'Università Roma Tre, nell’ambito del Dottorato di Ricerca in 
Civiltà e Culture linguistico-letterarie dall’antichità al moderno, Roberta Fabiani ha tenuto una 
conferenza sul tema Una nuova edizione di I.Iasos 220 e i diritti del sacerdote di Zeus Megistos.

� Il 9 e il 10 marzo 2018 si è svolta a Istanbul, presso il Teatro della Casa d’Italia, la 9a 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 



45

N O T I Z I A R I O

sul tema Decorare lo spazio, conservare lo spazio decorato. I lavori, cui hanno partecipato studiosi 
provenienti da numerose università italiane e turche, sono stati introdotti dagli interventi di 
Alessandra Ricci, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura in Istanbul, dell’Ambasciatore 
d’Italia in Turchia S.E. Luigi Mattiolo e di Melik Ayaz, Vice Direttore generale dei Beni 
Culturali e dei Musei del Ministero della Cultura e del Turismo turco.
Dopo la relazione introduttiva di Sema Doğan (Hacettepe Üniversitesi): Relazioni e studi di 
conservazione sulla pitture murali di Chiesa di San Nicola a Demre/Myra, gli interventi sono stati 
suddivisi in tre sezioni corrispondenti a periodi storici diversi. 
Nella sezione dal titolo Età ittita ed età classica sono intervenuti: Lorenzo d’Alfonso (Università 
degli Studi di Pavia - ISAW Università di NewYork): Un nuovo programma politico di ‘decorazione’ 
dello spazio extraurbano: iconografia e diffusione di stele e monumenti rupestri nel regno neo-ittita 
di Tuwana (Cappadocia meridionale, VIII sec. a.C.); Stefania Mazzoni (Università degli Studi di 
Firenze): Frammenti di pitture murali da Uşaklı Höyük: una tradizione ittita nel contesto vicino-
orientale; Nicolò Marchetti e Hasan Peker (Università di Bologna / İstanbul Üniversitesi): La 
decorazione scultorea dell’età del Ferro a Karkemish; Emanuele Papi (Università di Siena e Scuola 
Archeologica Italiana di Atene): Adriano ad Atene: Grecia e Italia nelle celebrazioni dei 1900 anni 
dall’inizio del principato; Grazia Semeraro (Università del Salento, Lecce): Hierapolis di Frigia. 
Decorazoni degli spazi interni e problemi di conservazione e Annalisa Polosa (Università di Roma 
“La Sapienza”): Mosaici e sectilia a Elaiussa Sebaste. Studio e progetti di conservazione in situ. 

1. Istanbul. 
Decorare lo spazio, 
conservare lo spazio 
decorato.
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Alla sezione dedicata alla Tarda antichità e periodo bizantino hanno partecipato Maria An-
daloro (Università della Tuscia,Viterbo): La veste dipinta dell’architettura in Cappadocia. Fra 
conoscenza e conservazione e Alessandra Ricci (Koç Üniversitesi, İstanbul): Un delicato equili-
brio: L’architettura ed il decoro della chiesa monastica a Küçükyalı (Istanbul).
Sul tema Protostoria, preistoria ed antropologia, infine, sono state incentrate le relazioni di Necmi 
Karul (İstanbul Üniversitesi): Strutture speciali e simbolismo nelle prime comunità sedentarie 
nell’Anatolia sud-orientale; Isabella Caneva (Università del Salento, Lecce): Colori e disegni 
nella simbologia della decorazione preistorica: il caso di Yumuktepe, Mersin; Marcella Frangipane 
(Università di Roma “La Sapienza”): Decorazioni di spazi pubblici ad Arslantepe nel IV e nel I 
millennio a.C.: contesti, valore simbolico e ideologia del potere e Anna Lucia D’Agata (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, Roma): Dall’indagine archeologica alla lettura antropologica: casi 
studio di decorazione dello spazio urbano nel moderno villaggio di Misis.

� Dal 7 all'11 maggio 2018 si è svolto a Çanakkale (Turchia) il 40.Uluslararası Kazı, 
Arştırma ve Arkeometri Semposyumu, convegno annuale sugli scavi, le ricognizioni topografiche 
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2. Çanakkale. 
40.Uluslararası Kazı, 

Arştırma ve Arkeometri 
Semposyumu.
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e l’archeometria in Turchia, promosso dal T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü (fig. 2). 
Hanno illustrato i lavori svolti dalle Missioni Archeologiche Italiane in Turchia nel 2017: 
Marcella Frangipane (Arslantepe’de 2017 Kazı Sezonu: Geç Kalkolitik Çağ’daki Yeni Bulgular); 
Isabella Caneva (Mersin-Yumuktepe: 2017 Kazı Sezonu); Nicolò Marchetti (Karkamış 2017); 
Lorenzo D’Alfonso (2017 Yılı Kınık Hüyük Kazısı); Stefania Mazzoni (Uşaklı Hüyük 2017); 
Anna Lucia D’Agata (Misis Hüyük 2017 Yılı Kazıları); Grazia Semeraro (Phrygia Hierapolis’i 
2017 Yılı Çalışmaları); Maria Andaloro (Kapadokya’da Kaya Resimleri: Bilgilendirme, 
Konservasyon ve Değer Kazandırma. 2017 Yılı Çalışmaları); Annalisa Polosa (Elaiussa Sebaste 
2017 Yılı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları).
Le attività svolte a Iasos nel 2017 dalla Missione Archeologica della Selçuk Üniversitesi di 
Konya sono state presentate da Asuman Baldiran (Iasos 2017). 
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://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44758/yayinlarimiz.html. 

� Il 5 giugno 2018 a Ferrara, nella 
sala dell’Arengo del Palazzo Municipale, 
Fede Berti, già direttrice della Missione 
Archeologica Italiana di Iasos, ha tenu-
to una conferenza dal titolo L’archeologia 
italiana in Asia Minore: un cinquantennio 
di lavori a Iasos di Caria (fig. 3). 

� Dal 3 al 6 luglio 2018 si è svolto a 
Roma e a Tivoli il Convegno Internazionale 
di Studi di Architettura Adventus Hadriani 
118-2018 (fig. 4). Elisabetta Pagello e 
Alessandro Viscogliosi hanno presentato 
una relazione dal titolo: Datata ad annum: 
l’agorà di Iasos di Caria. Considerazioni 
sull’architettura marmorea di età adrianea.

� Dal 23 al 25 luglio 2018 si è svolto 
ad Aizanoi (Kütahya-Çavdarhisar, Turchia) 
il Convegno Internazionale di Studi sul 
tema: Burial Customs in Anatolia during 
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3. Ferrara. 
L’archeologia italiana 
in Asia Minore.
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the Hellenistic and Roman Periods / Anadolu’da Hellenistik 
ve Roma Dönemleri’nde Ölü Gömme Adetleri Uluslararası 
Sempozyumu, promosso e organizzato dalla Prof. Dr. Elif 
Özer, docente presso la Pamukkale Üniversitesi, Fen-Ed. 
Fak. Arkeoloji Böl. Kampüs-Denizli e direttrice della 
Missione di Aizanoi (fig. 5). 
Daniela Baldoni ha presentato una relazione dal titolo 
Burial Customs in Hellenistik Iasos. Archaeological Evidence 
from the Area of the “Prehistoric Necropolis” / Hellenistik 
Iasos’ta Ölü Gömme Adetleri. “Prehistorik Nekropolis” Ala-
nindan Arkeolojik Kanit, riguardante un gruppo di tombe 
di età ellenistica, scavate agli inizi degli anni ’60 nell’area 
della cosiddetta “Necropoli Preistorica” . Il sepolcreto 
di questo periodo riveste un interesse particolare per la 
presenza di alcune sepolture segnalate in superficie da 
monumenti funerari probabilmente utilizzati in funzione 
di altari. La loro tipologia e la ricchezza dei corredi, che 
comprendono gioielli in oro e statuette di terracotta, non 
hanno confronti tra le coeve tombe di Iasos.  

L'intervento di Fede Berti, dal titolo New Findings 
about the Late Hellenistic and Roman Imperial 
Necropolises of lasos / İasos’un Roma İmparatorluğu 
ve Geç Hellenistik Dönemi’ne Ait Nekropolis’lerine 
İlişkin Yeni Bulgular), ha riguardato le sepolture 
tardo-ellenistiche/proto imperiali di Iasos, argo-
mento che, posto all’attenzione degli studiosi fin 
dalle ricerche iniziali della Missione Archeologica 
Italiana guidata da Doro Levi, si prestava ad al-
cuni chiarimenti e/o ad alcune precisazioni. Dalla 
nuova ricerca esce numericamente aggiornato il 
corpus dei segnacoli/semata; sono stati rintracciati 
e vengono presentati gli oggetti (vasetti, statuette, 
lucerne) che corredavano le inumazioni di alcune 
tombe a camera e che nelle precedenti relazioni 
erano stati soltanto menzionati; parti decorative 
ignote o poco note del tempio/heroon e del pe-
ribolo che formano il vasto complesso funerario 
extraurbano denominato “mercato del pesce” 
contribuiranno a definirne la datazione, oggetto 

5. Aizanoi.
Burial Customs in 

Anatolia. 

4. Roma. 
Adventus Hadriani. 
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(anche recentemente) di nuove proposte. I testi dell’intervento saranno a firma di Fede Berti e (per 
i frammenti scultorei del “mercato del pesce”) di Simonetta Angiolillo. 

� Il 13 agosto 2018, nell’Aia Grande di Piteglio 
(Pistoia), nell’ambito del Dottorato di Ricerca in 
Storia e Civiltà del Mondo Antico dell’Università 
degli Studi di Firenze, Francesca Curti ha tenuto 
una conferenza dal titolo: Archeologi italiani in 
Turchia: la Missione a Iasos di Caria (fig. 6).

� L’11.Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu 
/ 11th 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 10 all’11 agosto 2018 (figg. 7-9). 
Il convegno, incentrato sul tema Karia’da Mimarlık 
/ Architecture in Caria, è stato organizzato in 
onore di Raffaella Pierobon Benoit, direttrice 
della Missione di Survey nel Golfo di Mandalya 
e di Ahmet Adil Tirpan, già direttore degli scavi 
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6. Piteglio (Pistoia).
Archeologi italiani 
in Turchia.

7. Milas.
11.Karia, Karialılar ve 
Mylasa Sempozyumu. 
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8. Milas.
11.Karia, Karialılar ve 

Mylasa Sempozyumu: 
Raffaella Pierobon Benoit.
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di Lagina, per il loro fondamentale contributo alla 
conoscenza e alla valorizzazione del territorio cario.
L’attività svolta nel territorio dai due studiosi è stata 
illustrata nella prima parte del convegno;  Mustafa 
Hamdi Sayar e Angelos Chaniotis hanno successi-
vamente trattato alcuni temi relativi all'architettura 
della Caria. La terza parte dell’incontro è stata infine 
dedicata alla presentazione degli scavi e delle ricer-
che in corso nei diversi siti archeologici della regione. 
Asuman Baldiran ha presentato i lavori effettuati 
a Iasos nel 2017 dalla Missione archeologica della 
Selçuk Üniversitesi di Konya da lei diretta (İasos'ta 
Kazı Çalışmaları - 2017).

� Dall’8 al 14 ottobre 2018 si è svolto a Izmir 
(Turchia), presso la Dokuz Eylül Univeritesi, 
ASMOSIA XII - Association for the Study of Marble & 
Other Stones in Antiquity XII. International Conference, 
sul tema The role of Asiatic marble in the ancient world. Vi hanno preso parte Diego Peirano e Fede 
Berti, con un contributo dal titolo New Researches on Iasian Marble.

9. Milas.
11.Karia, Karialılar ve 
Mylasa Sempozyumu: i 

partecipanti al Convegno. 
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� Dall’11 al 13 ottobre 2018 si è tenuto a Bordeaux un 
convegno sul tema L’Asie Mineure occidentale au IIIe siècle 
a.C. (fig. 10). Vi hanno partecipato Raffaella Pierobon 
Benoit con una relazione riguardante Les territoires des 
villes du Golf de Mandalya e Roberta Fabiani con un in-
tervento dal titolo Iasian Networks in the First Half of the 
3rd Century BC. Julie Bernini e Joy Rivault (Université 
Bordeaux Montaigne) hanno presentato un contributo  
sul tema: Le centre urbain de Iasos : espaces et pratiques.

� L'8 novembre 2018, nel corso delle VI Jornadas 
Doctorales, Universidad de Salamanca, Dpto. de Filolo-
gía Clásica e Indoeuropeo, Roberta Fabiani ha tenuto 
una conferenza sul tema Phylai, phylarchoi and the cult 
of Zeus Patroos at Iasos in the light of a recent epigraphical 
discover.

Presentazione

&  Il 13 dicembre 2018, a Trieste, in una sala della Biblioteca Statale Stelio Crise, la Società di 
Minerva ha presentato il volume Doro Levi. Stile intellettuale e inclinazioni letterarie di un archeologo 
triestino del Novecento, di Anna Lucia D’Agata, già allieva della Scuola Archeologica Italiana di 
Atene e dirigente di ricerca al CNR. Ne hanno parlato, con l’autrice, Gino Bandelli, Rossella Fabiani 
e Roberto Kostoris (si veda la recensione di C. Franco in questo Bollettino). 

 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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10. Bordeaux.
L’Asie Mineure 
occidentale au IIIe 
siècle a.C. 




