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La battaglia combattuta a Qadeš, sulle rive del fiume Oronte tra Ramesse II e il re ittita 

Muwatalli II, è senza dubbio uno degli scontri più celebri dell'Antichità. I numerosi 

rilievi e testi letterari fatti riprodurre dal Faraone sui suoi monumenti per celebrare la 

vittoria, hanno grandemente contribuito alla fama di questo avvenimento. In effetti, di 

nessuna battaglia preclassica precedente a Qadeš ci è pervenuta una documentazione 

altrettanto abbondante. Anche il trattato di pace, ad oggi il più antico conosciuto al 

mondo, si è conservato in molteplici copie. Tanto grande è considerata la sua 

importanza per la civiltà umana, che una replica è esposta all'interno del Palazzo delle 

Nazioni Unite a New York.  Sulla base di queste preziose testimonianze, gli studiosi 

sono riusciti a ricostruire le fasi salienti dello scontro e i dettagli sulla costituzione 

dell'esercito egiziano e delle tattiche impiegate sul campo di battaglia. 

Tuttavia, l'attività militare di Ramesse II in Asia non si risolse nella sola battaglia di 

Qadeš. Assedi e battaglie sono ricordati con rilievi e brevi testi sulle mura dei principali 

templi tebani, senza che peraltro per tutti si possa oggigiorno stabilire una precisa 

collocazione geografica o un'esatta datazione. Dalla ricostruzione di questi fatti d'arme 

si può evincere il grande impegno profuso da Ramesse II per mantenere la supremazia 

egiziana nell'area siro-palestinese che sempre era messa in discussione da interventi 

esterni e da sollevazioni interne. 

Questa sarà anche l'occasione per delineare la struttura e l'organizzazione dell'esercito 

ramesside e prendere in esame la logistica che ne sosteneva gli sforzi. 
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Alla pagina: https://www.antichecivilta.it/chi-siamo/soci-e-sostenitori/ 

***le modalità per  accedere ai seminari ed alle conferenze***. 
 

Per informazioni, per conoscere i piani di studio, gli orari, le modalità d’iscrizione, i seminari, le ulteriori iniziative 

dell’AdAC si può contattare la Segreteria: 

 

info@antichecivilta.it             Tel: 333 9725757 

www.antichecivilta.it 

 


