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Ciclo di incontri seminariali in videoconferenza su

Archeologia dell’Asia Centrale:
il Turkmenistan meridionale
dal V al I millennio a.C.
21 e 28 maggio – 04 e 11 giugno 2022

Presenta il ciclo di incontri seminariali

Barbara Cerasetti
Responsabile del progetto ISMEO
TAP – Togolok Archaeological Project

21 maggio 2022 ore 16.00
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”

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 multi-composito 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.
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