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L’area geografica che si esaminerà in questo corso, chiamata dagli studiosi 
indifferentemente, Fenicia, Palestina, Siria-Palestina (inclusi Libano e 
Transgiordania), terra di Canaan, terra di Israele, Terra Santa e Terra Promessa, sarà il 
Levante. La scelta del termine Levante, nella sua accezione più ampia, renderà così 
possibile estendere l’indagine anche solo a scopo comparativo alle aree contigue 
dell’attuale Grecia, Turchia, Cipro ed Egitto, che potremmo meglio definire come 
Mediterraneo orientale. Si tratta di un’area geografico-culturale i cui confini non sono 
rigidamente definibili né in senso geografico né in senso politico. 
Verranno presi in esame diversi siti come casi studio per illustrare gli sviluppi che 
portarono alla nascita degli stati territoriali: i principati aramaici, le città fenicie, il 
regno di Israele e poi di Giuda durante la piena età del Ferro, X – VI sec. a.C. 
Si esamineranno singoli contesti archeologici come Hama, Hazor, Megiddo e Lachish 
con l’aggiornamento delle datazioni e l’inquadramento culturale delle testimonianze 
per confrontarli con le fonti epigrafiche e letterarie, analizzando lo studio della nascita 
di Israele e le sue vicende politiche. Si prenderanno infine in esame le zone di contatto 
dove il prevalere di influssi di culture diverse si affiancarono alle quelle preesistenti. 
Data l’ampiezza, la complessità e l’attualità di questa tematica che la rendono di grande 
interesse per la comprensione del quadro politico, sociale e culturale del Vicino Oriente 
contemporaneo, si cercherà di fare una sintesi archeologica che inquadri l’area 
levantina nel suo contesto geografico-culturale e al contempo di seguirne il complesso 
svolgersi dalla fine del II millennio al V secolo a.C., così da cogliere la continuità e i 
cambiamenti nella lunga durata. 
 



 
 
 
Elena Asero insegna Archeologia e Storia dell’arte del Vicino Oriente antico presso 
l’Accademia delle Antiche Civiltà di Milano.  
È stata membro delle missioni archeologiche a Megiddo (Israele), a Pyrgos (Cipro) e a 
Tell Mozan/Urkesh (Siria). Come direttrice scientifica dell’Accademia delle Antiche 
Civiltà ha curato gli atti dei convegni: Strade di uomini e di idee (2013), Le vie delle 
spezie (2015) e I popoli del mare: leggenda o realtà? (in stampa). È autrice della Guida 
storico-archeologica dell’Iran (2018). Si occupa della valorizzazione dei beni culturali 
coordinando e curando progetti archeologici. 
 
 
 

 
 

Ugarit, vista panoramica della città antica 
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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                   
 

 www.antichecivilta.it                

 

 Tel: 333 9725757 


