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I sabati dell’Accademia: Archeologia dell’Asia Centrale: il Turkmenistan meridionale dal V al I millennio a.C.

sabato 21 maggio 2022, inizio ore 16.00
ore 16.00 apertura dei lavori di Mariagrazia Falcone, Presidente AdA
ore 16.15 introduzione di Adriano Rossi, Presidente ISMEO,
Ore 16.30 presenta il ciclo Barbara Cerasetti, ISMEO/Università Alma Mater
TAP — Togolok Archaeological Project
Dal 2014 l’ISMEO — Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente, l’Università di Bologna e il Ministero della Cultura del
Turkmenistan operano sul sito di Togolok 1, uno
dei più importanti ed estesi insediamenti della
regione del fiume Murghab (Turkmenistan meridionale) tra il Bronzo medio e tardo (2400-1500
a.C.). Posto nel settore nord-orientale del conoide alluvionale del fiume, il sito è costituito da un
tepe (collina) settentrionale di circa nove ettari e
da uno meridionale meno esteso (circa tre ettari).
Tra il 2014 e il 2018, i membri del TAP Project
hanno proceduto all’apertura di una trincea di
10 x 10 m, localizzata approssimativamente al
centro del tepe settentrionale. Tale indagine ha
consentito l’individuazione delle ultime fasi del
sito, precedenti e posteriori il definitivo abbandono da parte dei suoi abitanti nel tardo Bronzo.
Il 2019 segna una nuova decisiva fase del TAP
Project. L’ISMEO diviene partner principale e
nel 2021 viene firmato il nuovo accordo con il
Ministero della Cultura del Turkmenistan, grazie
alla preziosa intercessione dell’Ambasciata d’Italia ad Ashgabat.
I dati provenienti dallo scavo e dalla ricognizione di superficie del sito e del territorio circostante ci parlano di un vasto centro urbano multicomposito e multi-fase, che aveva una posizione
centrale nell’ambito del sistema insediativo che
caratterizzava la regione durante l’età del Bronzo. Gli abitanti di Togolok 1 praticavano un’economia mista, caratterizzata da un’agricoltura
varia e da un’attività pastorale significativa, ed
erano impegnati in intensi scambi commerciali
intra ed extra-regionali, dalla Mesopotamia alla
Valle dell’Indo.
Il progetto vanta la collaborazione di numerose
istituzioni italiane ed internazionali, tra cui ricordiamo il German Archaeological Institute
(DAI) e l’Università Libera (FU) di Berlino, l’Università di Berna, il Max Planck Institute for the
Science of Human History di Jena (MPI-SHH),
l’Università del Salento ed altri.

– Bologna con una conferenza dal titolo:
BMAC (Bactria-Margiana Archaeological Complex), Oxus o Greater Khorasan Civilization? Un mistero ancora sepolto tra le sabbie nere della Margiana
preistorica
sabato 28 maggio 2022, inizio ore 16.00
Il Turkmenistan meridionale dal Calcolitico alla dinastia
Achemenide
moderatore: Massimo Vidale
relatori/relatrici:
ore 16.15: Gian Luca Bonora – ISMEO
Insediamenti, cultura materiale, pratiche funerarie ed economia nel V e IV
millennio a.C. in Turkmenistan meridionale
ore 17.00: Barbara Cerasetti – ISMEO/Università Alma Mater – Bologna
L’età del Bronzo nel Turkmenistan meridionale: dubbi e certezze su un periodo complesso
ore 17.45: Bruno Genito – Università di Napoli “L’Orientale”/ISMEO
Orizzonti archeologici e storico-culturali nell’età del Ferro del Turkmenistan
meridionale
ore 18.30: discussione e chiusura lavori, Massimo Vidale
sabato 4 giugno 2022, inizio ore 15.00
Il Turkmenistan meridionale dalla Mesopotamia alla Valle dell’Indo
moderatore: Bruno Genito
relatori/relatrici:
ore 15.15: Massimo Vidale – Università di Padova/ISMEO
I "Vasi dei prigionieri" e l'ipotesi di conflitti armati tra le potenze dell'Asia
centro-meridionale e della valle dell'Halil (Jiroft, Iran) nella seconda metà del
III millennio a.C.

ore 16.00: Marco Ramazzotti, Francesco Del Bravo – Università di Roma
“La Sapienza”
Mesopotamia, Penisola Arabica ed Asia Centrale. Codici figurativi a base
geometrica come segni della mobilità umana
ore 16.45: Dennys Frenez – ISMEO/Università Alma Mater – Bologna
Scambi commerciali e interazioni culturali tra la Valle dell'Indo e il bacino
dell'Oxus nell'età del Bronzo
ore 17.30: Maurizio Cattani – Università Alma Mater – Bologna/ISMEO
Uno sguardo verso settentrione: le relazioni con il mondo delle steppe
18.15: discussione e chiusura lavori, Bruno Genito
sabato 11 giugno 2022, inizio ore 15.00
Il Turkmenistan meridionale: quale il contributo dell’archeologia
moderna?
moderatore: Maurizio Cattani
relatori/relatrici:
ore 15.15: Roberto Arciero – Leiden University/ISMEO
Deserti inospitali. Interazione uomo-ambiente in Asia Centrale tra il III e il II
millennio a.C.: il caso del conoide alluvionale del fiume Murghab
ore 16.00: Luca Forni – ISMEO/Università Alma Mater – Bologna
Tesori dal Murghab. La cultura materiale del Turkmenistan meridionale durante l’età del Bronzo
ore 16.45: Luana D’Ippolito – ISMEO/Università Alma Mater – Bologna; Elise
Luneau – Deutsches Archäologisches Institut, Berlin
La produzione ceramica nel Turkmenistan meridionale dell’età del Bronzo
ore 17.30: Rita Dal Martello, Traci Billings, Robert Spengler – Max-PlanckInstitut für Menschheitsgeschichte, Jena
Semi che raccontano. Agricoltura e commercio nell’Asia Centrale meridionale
tra il III e il II millennio a.C.
ore 18.15: Claudio Giardino - Università del Salento
Metallurghi protostorici dell'Asia centrale: esperienze di ricerca fra Turkmenistan e Kazakhstan
ore 19.00: riflessioni finali e chiusura lavori, Maurizio Cattani/Barbara Cerasetti

