I RECENTI SCAVI A UŞAKLI HÖYÜK

Conferenza della Prof.ssa Stefania Mazzoni, Direttrice della
Missione Italiana in Anatolia Centrale dell’Università di Firenze
Giovedì 25 ottobre 2018, ore 18.30
Istituto Yunus Emre - Centro Culturale Turco di Roma
Via Lancellotti 18, Roma
Evento a inviti

Giovedì 25 ottobre 2018 alle ore 18.30, presso l’Istituto Yunus Emre Centro Culturale Turco di
Roma, si terrà la conferenza “I recenti scavi a Uşaklı Höyük” della Prof.ssa Stefania Mazzoni,
Direttrice della Missione Archeologica Italiana in Anatolia Centrale dell’Università di Firenze.
È la prima di una serie di conferenze, che proseguiranno fino alla metà del 2019, sulle Missioni
Archeologiche Italiane in Turchia, sotto l’egida del Ministero della Cultura e del Turismo della
Repubblica di Turchia e con la collaborazione del Ministero Italiano degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale.
È di grande importanza, e attiva da decenni, la collaborazione tra istituzioni turche e italiane
nell’ambito del settore archeologico. Oltre a quella di Uşakli Höyük a Yozgat dell’Università di Firenze,
ci sono la missione a Yumuktepe a Mersin dell’Università di Lecce, quella di Kinik Höyük a Nigde
dell’Università di Pavia, la missione di Arslantepe a Malatya dell’Università di Roma La Sapienza,
quella di Karkamış a Gaziantep dell’Università di Bologna, la missione ad Elaiussa Sebaste a Mersin
dell’Università di Roma La Sapienza e la missione a Hierapolis, Denizli, dell’Università di Lecce, attiva
già dal 1957.
I recenti scavi a Uşaklı Höyük illuminano con nuove scoperte la lunga storia di un centro di culto del
Dio della Tempesta ittita che conobbe fasi di crisi e di rinascita attraverso i secoli. Le campagne
archeologiche degli ultimi anni sono state dedicate alla messa in luce del monumentale tempio della
città bassa (A) e del palazzo dell’acropoli (D) (Bronzo Tardo: 1500-1200 a.C.); il rinvenimento di
frammenti di tavolette cuneiformi con testi in lingua ittita confermano l’identificazione di Uşaklı con la
città sacra di Zippalanda, nota dalle fonti locali. Altri risultati importanti sono stati ottenuti
dall’esplorazione della cittadella di epoca frigia (Ferro Medio e Tardo, IX-VI sec. a.C.) con le sue molte
fasi abitative e i consistenti tratti di mura a scarpata.
Sito della Missione Archeologica : http://usaklihoyuk.org/
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1. Veduta delle rovine del Tempio Ittita dell’Area A: preparazione del cantiere per realizzare la
ripresa dal drone, luglio 2018
2. Sondaggio sotto le fondazioni del Tempio sulla terrazza di sostegno dell’edificio (2013)

3. Veduta generale del Palazzo Ittita, Area D, al termine degli scavi del 2017.
4. Lavori sul fronte esterno delle mura del Palazzo ittita dell’Area D (2016).

5. Veduta generale dell’Area D con la sequenza degli strati; dall’alto sul fondo, il glacis del Ferro
Tardo sopra i muri del Ferro Medio; in basso e primo piano, il Palazzo Ittita.
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