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Ro!ds of Ar!bi! debutt! ! Rom!
""
Ro!ds of Ar!bi!. Tre!sures of S!udi Ar!bi!"!prir# !l pubblico ! Rom! !l Museo N!zion!le Rom!no 
nell! sede delle Terme di Dioclezi!no d!l $% novembre $&'( !l ' m!rzo $&$&. 

Gli oggetti esposti comprendono c!pol!vori !rcheologici e opere d’!rte iconiche, che !bbr!cci!no 
secoli di stori! !r!b!. L! mostr! r!ccont! l! stori! dello sviluppo dell! penisol! !r!b! nel corso  
dei millenni ed esplor! come gli elementi cultur!li si!no un! fusione di tr!dizione e modernit#.

L! mostr! unic! - port!t! ! Rom! d!l Ministero dell! Cultur! dell’Ar!bi! S!udit! e d!l Ministero per 
i beni e le !ttivit# cultur!li e per il turismo d’It!li! - esplor! il ricco p!trimonio dell! penisol! !r!bic! 
!ttr!verso c!pol!vori !rcheologici, import!nti opere d’!rte e documenti !ntichi.

Includendo oltre un milione di !nni di stori!, d!ll! preistori! !ll! form!zione del Regno dell’Ar!bi! 
S!udit!, il percorso espositivo illustr! l! profondit# e l’!mpiezz! dell! civilt# !r!b!.  
S!r!nno esposti oltre )*& m!nuf!tti r!ri, venuti !ll! luce gr!zie !d import!nti sc!vi !rcheologici.

S!udi Ar!mco è l’exclusive sponsor dell’evento che è support!to d!ll! Fond!zione Ald! Fendi.

Accomp!gn! l! mostr! il c!t!logo, edito d! Elect!, con un ricco !pp!r!to di s!ggi  
di !pprofondimento che ci !vvicin!no !l mondo !rcheologico s!udit! "per scoprire i molti siti 
!rcheologici, situ!ti in tutto il mondo !r!bo, p!trimonio mondi!le dell’UNESCO."
"
museon!zion!lerom!no.benicultur!li.it
ro!dsof!r!bi!.s!
#ro!dsof!r!bi!
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d!te !l pubblico $% novembre $&'( – &' m!rzo $&$&

or!ri (.&& -'(.+&
 chiuso il lunedì
 l! biglietteri! chiude !lle '%.+& 

biglietti ingresso libero !ll! mostr! con biglietto per il museo 
 '& .
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SCHEDA CATALOGO

Roads of Arabia.  
Tesori Archeologici dell’Arabia Saudita
a cura di  
Alessandra Capodiferro,  
Sara Colantonio

Electa 
formato 21,5 x 28,5 cm 
brossura con alette
pp. 328 con 470 illustrazioni 
. 49 in libreria
da novembre in libreria 

Dopo sedici tappe internazionali arriva a Roma, al Museo Nazionale Romano la mostra Roads od 
Arabia. Archaeological Treasures of Saudi Arabia che raccoglie nei sale delle Terme di Diocleziano 
i più importanti reperti archeologici e documenti provenienti dall’Arabia Saudita: dai primi 
insediamenti umani del neolitico al XX secolo.

Il catalogo della mostra, a cura di Alessandra Capodiferro e Sara Colantonio, presenta un ricco 
apparato di saggi di approfondimento sul mondo archeologico saudita in relazione con quello  
greco-romano e con un focus dedicato proprio alle Terme di Diocleziano, sede della mostra.

Il volume è un utile strumento per scoprire i molti siti archeologici, arabi e islamici, inseriti nella  
lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, e i magnifici tesori che racchiudono: dagli esempi  
di arte rupestre presenti su tutto il territorio (dal “Camel Site” a Tayma e Tarut) sino alle grandi oasi  
nel deserto (Tayma, Qurrayah, Ayn Jawan, Dedan), dalle antiche città carovaniere (Qaryat al-Faw)  
al regno dei Nabatei, fino al periodo islamico e alla nascita del Regno dell’Arabia Saudita.
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PERCORSO MOSTRA

Preistori!

Le più !ntiche tr!cce l!sci!te d! insedi!menti um!ni nell! penisol! !r!bic! sono r!ppresent!te 
d! utensili in pietr! ris!lenti ! circ! ',+ milioni di !nni f!. Gli !rcheologi definiscono questo periodo 
P!leolitico inferiore. I m!nuf!tti esposti sono st!ti riport!ti !ll! luce ! Shuw!yhitiy!h e ! Bir Him!, 
rispettiv!mente nel nord e nel sud-ovest dell’Ar!bi!. 
Circ! '&.&&& !nni f!, !gli inizi del T!rdo Neolitico, l’Ar!bi! er! c!r!tterizz!t! d! un clim! umido.  
L! su! veget!zione rigoglios!, i l!ghi profondi, le p!ludi fertili e l’!bbond!nz! di selv!ggin! !ttr!ssero 
qui non solo c!cci!tori e r!ccoglitori, m! !nche p!stori nom!di provenienti d!lle regioni del 
Mediterr!neo orient!le. D!i ritrov!menti si desume che queste popol!zioni l!vor!ssero l! pietr!  
per ric!v!rne !rmi e strumenti di v!rio genere.
Intorno !l **&& !.C., lungo le coste e intorno !lle o!si dell! Penisol! !r!bic! figur!no st!nzi!te 
diverse comunit#. Pr!tic!v!no l’!gricoltur!, l’!llev!mento, l! c!cci! e l! pesc!. Un migli!io di !nni 
dopo, qu!ndo il clim! tornò ! essere progressiv!mente più secco, queste popol!zioni ripresero 
! pr!tic!re uno stile di vit! più nom!de. Utensili, tr! cui !nche punte di frecce e l!me, sono st!ti 
rinvenuti in tutt! l! Penisol! !r!bic!.

L’isol! di T!rut, Dilmun e Gerrh!

L’isol! di T!rut è un! delle più v!ste o!si di p!lme d! d!tteri dell’Ar!bi! nord-orient!le.   
L! costruzione di un! sopr!elev!t! negli !nni sess!nt! è st!t! !ll’origine di v!rie import!nti scoperte 
!rcheologiche. Alcuni dei ritrov!menti più !ntichi ris!lgono !l $(&& !.C. e !ttest!no l’esistenz! di 
rel!zioni commerci!li tr! T!rut e l! Mesopot!mi!. Altri m!nuf!tti prov!no leg!mi tr! l’isol! e l! 
Persi! sud-orient!le, terr! di origine di un! gr!nde qu!ntit# di recipienti in clorite finemente l!vor!ti.
In quest! epoc!, T!rut r!ppresent! uno dei centri princip!li dell! civilt# Dilmun, un’!ntic! cultur! 
cit!t! nei testi mesopot!mici. Gli !rcheologi ritengono che, tr! l! fine del IV e l’inizio del terzo 
millennio !.C., l! civilt# Dilmun risiedesse sull’isol! di T!rut e nelle !ree circost!nti dell! terr!ferm!. 
Un! v!st! collin!, su cui oggi sorge un! fortezz!, è indizio forse dell’esistenz! di un !mpio porto 
leg!to !ll! fiorente !ttivit# m!rittim! dell! civilt# Dilmun, l! cui presenz! è !ttest!t! oltre che  
! T!rut e lungo l! cost!, !nche sull’isol! di B!hr!in. 
Nel IV secolo !.C., Aless!ndro M!gno conquistò l! Mesopot!mi! che rim!se sotto l’influenz! grec! 
fino !ll’!rrivo d!ll! Persi! dei S!s!nidi, nel III secolo d.C.. Poiché nel nord-est dell’Ar!bi! non 
st!ti riport!ti !ll! luce insedi!menti greci signific!tivi, sembr! che quest! influenz! fosse dovut! 
essenzi!lmente !l commercio di oggetti: gioielli in oro, monete e sculture.

T!ym!, Al-‘Ul! !nd Q!ry!t Al-F!w

T!ym! r!ppresent! uno dei princip!li siti !rcheologici dell! regione. I più !ntichi insedi!menti  
um!ni st!bili in quest’!re! ris!lgono !l quinto millennio !.C. L! colloc!zione lungo l! leggend!ri!  
Vi! dell’Incenso, che univ! l’Ar!bi! meridion!le !ll! Siri! e !ll! Mesopot!mi! ! nord, e !ll’Egitto  
e !l Mediterr!neo ! est, fu !ll’origine dell! su! rilev!nz! e dell! su! ricchezz!.
T!ym! !ttirò l’!ttenzione dell’ultimo re b!bilonese, N!bonide (sul trono d!l **- !l *+( !.C.), che 
si st!bilì qui per dieci !nni, servendosi dell’o!si come b!se per le sue incursioni nell’Ar!bi! nord-
occident!le. In quest’epoc! si !ssiste ! un rinnov!mento del repertorio !rtistico e delle tecniche che 
v!nno ! fondersi con le tr!dizioni loc!li. Fino !ll’!rrivo dell’Isl!m (VII secolo d.C.), T!ym! continuò  
! svolgere un ruolo signific!tivo nell! regione. 
Al-‘Ul! è l! denomin!zione modern! dell’!ntic! Ded!n, import!nte st!zione di sost! lungo  
l! Vi! dell’Incenso nell’Ar!bi! nord-occident!le. Nel VI secolo !.C., sotto l! guid! dell! tribù loc!le 
dei Lihy!niti, Ded!n divenne un centro di un! cert! rilev!nz!. Gr!zie !i ped!ggi imposti, in c!mbio  
di protezione e forniture, ! tutte le c!rov!ne dirette d!ll’Ar!bi! meridion!le verso il Mediterr!neo  



e l! Mesopot!mi!, l! citt# si !rricchì enormemente. L! crescit! economic! e di prestigio f!vorì l! 
n!scit! di un! lingu! scritt! e creò i presupposti per lo sviluppo di un! ricc! produzione !rtistic!, 
origin!le di Ded!n. 
I Lihy!niti fecero edific!re numerosi templi che orn!rono di monument!li st!tue. Er!no soliti, inoltre, 
onor!re i defunti sc!v!ndo delle tombe nell! p!rete roccios! di !l-Khur!yb!, uno dei più !ntichi siti 
di Ded!n. 
Q!ry!t !l-F!w fu un! delle citt# più ricche tr! quelle che sorgev!no lungo le !ntiche vie c!rov!niere. 
Er! situ!t! !i m!rgini del Qu!rto Vuoto, nel punto d’incontro di diverse vie commerci!li che 
colleg!v!no il sud con il nord-est dell’Ar!bi!. Il suo merc!to, i templi, il cimitero, disloc!ti tr! 
rigogliosi boschetti di p!lme, v!lsero !l sito l’!ppell!tivo di Dh!t !l-Jn!n (citt# p!r!disi!c!). 

L! Mecc! e il pellegrin!ggio

L! Mecc!, cuore s!cro Isl!m, può cont!re su un! fornitur! cost!nte di !cqu! che, scendendo d!lle 
colline circost!nti, !liment! l! celebre fonte Zemzem proprio nei pressi dell! K!!b!. Gr!zie !ll! su! 
vicin!nz! !ll! Vi! dell’Incenso, l! Mecc! divenne uno snodo commerci!le import!nte nel V secolo 
d.C., qu!ndo l! tribù dei Qur!yshiti, !ttiv!mente impegn!t! nel commercio c!rov!niero, si st!bilì 
qui. 
Il profet! M!ometto (PBSL) n!cque !ll! Mecc! nel *,' d.C. Nel -$$ d.C. M!ometto p!rtì per Medin!, 
not! !nche come Y!thrib, situ!t! ! più di +&& km d!ll! Mecc!, per !nd!re ! predic!re l! nuov! 
religione. Il memor!bile vi!ggio d!ll! Mecc! ! Medin! (Egir!) segn! l’inizio del c!lend!rio isl!mico. 
Nel -+' d.C. i musulm!ni fecero ritorno !ll! Mecc! e introdussero l’Isl!m. 
All! fine del VII secolo, l! r!pid! esp!nsione dell’Isl!m oltre i confini dell’Ar!bi! determinò l’esigenz! 
di un! compless! rete vi!ri! in gr!do di !ccogliere l! foll! di pellegrini in visit! !ll! Mecc!. Le str!de 
su cui un tempo !vev!no vi!ggi!to le merci destin!te ! terre lont!ne furono sostituite d! nuovi 
itiner!ri diretti !ll! citt# s!nt!. Lungo !lcune delle vie princip!li furono costruiti di conseguenz! 
nuove st!zioni di sost!, pozzi e centri di rifornimento. 
Il di/coltoso vi!ggio di !nd!t! e ritorno d!ll! Mecc! potev! dur!re mesi, ! volte persino !nni.  
Per sopperire in p!rte !lle spese, i pellegrini port!v!no con sé beni tr!sport!bili come cer!miche, 
vetro, oggetti in met!llo e sto0e d! poter sc!mbi!re o vendere. 

St!to S!udit! 

I poeti !r!bi furono forse tr! i primi ! esplor!re il p!ss!to dell! propri! terr!. Nei loro versi spesso 
descrissero rovine e monumenti !ntichi. Anche vi!ggi!tori e pellegrini, dur!nte tutt! l’et# isl!mic!, 
ci h!nno l!sci!to le loro osserv!zioni su siti import!nti. L! costruzione, !gli inizi del Novecento, dell! 
ferrovi! dell’Hegi!z, che tr!sport!v! i fedeli d! D!m!sco !ll! Mecc!, rese l! Penisol! !r!bic! più 
!ccessibile !i vi!ggi!tori europei.
A p!rtire d!gli !nni sess!nt!, il Regno s!udit! h! !vvi!to un v!sto progr!mm! di esplor!zione 
!rcheologic! dell! Penisol!. Il progetto h! previsto !nche uno studio dett!gli!to dell! vi! di 
pellegrin!ggio D!rb Zub!yd!h e c!mp!gne di sc!vo presso Q!ry!t !l-F!w e !l-R!b!dh!. M!lgr!do 
negli ultimi decenni questi progr!mmi si!no st!ti signific!tiv!mente !mpli!ti, lo studio !rcheologico 
dell! Penisol! !r!bic! è !ncor! !gli !lbori. Molti degli oggetti esposti in quest! mostr! sono st!ti 
riport!ti !ll! luce solo nell’ultimo decennio, !lcuni !ddirittur! solt!nto pochi !nni f!. 



TESTI ISTITUZIONALI

Le Terme di Dioclezi!no del Museo N!zion!le Rom!no si !prono !l f!scino del Medio Oriente  
con l! mostr! “Ro!ds of Ar!bi!. Tesori !rcheologici dell’Ar!bi! S!udit!”, ospit!ndo reperti 
e documenti che testimoni!no l! stori! dell! penisol! !r!bic! d!i primi insedi!menti um!ni  
del neolitico fino !l XX secolo. 
Le recenti scoperte dovute !ll! missione !rcheologic! it!li!n! dell’Universit# Orient!le di N!poli  
sul sito dell’!ntic! Adumm!tu, condott! d! Aless!ndro de M!igret e proseguit! d! Romolo Loreto, 
h!nno gett!to nuov! luce sul p!ss!to preistorico e storico di quest! regione, leg!t! !l mondo 
mediterr!neo e !l Medio Oriente d! forti leg!mi commerci!li e cultur!li. 
Prodotti, uomini e idee h!nno percorso per millenni le vie merc!ntili che connettev!no l’Ar!bi!  
!l mondo greco e rom!no fino !lle porte dell’Indi!. L! dors!le c!rov!nier! !r!b! lungo l! qu!le 
correv! l! vi! dell’incenso è un! di queste gr!ndi tr!tte, !ttorno !ll! qu!le sono fiorite  
e si sono svilupp!te le civilt# di cui il pubblico it!li!no può or! !mmir!re le"testimoni!nze esposte 
negli !mbienti di uno dei monumenti rom!ni più imponenti. 
Quest! mostr! permette !i visit!tori di prendere coscienz! di un mondo finor! poco noto e o0re  
!l contempo l! possibilit# di rins!ld!re l! cooper!zione cultur!le tr! i nostri P!esi, c!p!ce  
di port!re notevoli frutti sul pi!no dell! reciproc! conoscenz! e comprensione. 
Un segno di qu!nto l! cultur! si! il veicolo di sempre migliori rel!zioni intern!zion!li  
e di sc!mbio. 

D!rio Fr!nceschini
Ministro per i beni e le !ttivit# cultur!li e per il turismo



Il Regno, guid!to d!l Custode delle due S!cre Moschee, Re S!lm!n Bin Abdul Aziz e"d!l"Principe dell! 
Coron! Moh!mmed Bin S!lm!n, consider! l! comunic!zione cultur!le con"i"popoli del mondo un 
mezzo essenzi!le per promuovere l! comprensione reciproc! e"l’!micizi! tr! le n!zioni. Con l! mostr! 
“Ro!ds of Ar!bi!. Tesori !rcheologici dell’Ar!bi! S!udit!”, org!nizz!t! d!ll! Commissione per  
il Turismo e"le Antichit# dell’Ar!bi! S!udit! presso il Museo N!zion!le Rom!no di Rom!, gli stretti 
r!pporti d’!micizi! che leg!no i"nostri due p!esi registr!no un ulteriore progresso. Il presente c!t!logo 
o0re un! breve descrizione dell! mostr!, che h! gi# vi!ggi!to in sedici musei di"tutto il mondo. 
Lo"scopo dell’esposizione “Ro!ds of Ar!bi!. Tesori !rcheologici dell’Ar!bi! S!udit!” è"gettare  
un ponte tr! i popoli del mondo, !vvicin!rli !ll! civilt# e !l p!trimonio cultur!le e"!rtistico del Regno  
e invogli!re sempre più persone !"visit!re e conoscere il nostro p!ese. 
Il Regno h! !vuto e continu! !d !vere un ruolo di primo pi!no nello sviluppo dell! civilt# urb!n!  
e um!n!, come dimostr!no gli esempi di !rte rupestre presenti in"tutto il suo territorio, e in 
p!rticol!re ! Jubb! e !d Al-Shw!imes ! nord, inseriti d!ll’UNESCO tr! i siti P!trimonio Mondi!le 
dell’um!nit#, e come è comprov!to d!gli splendidi edifici sc!v!ti nei fi!nchi delle mont!gne !  
M!d!’in S!leh, d!ll! bellezz! !rchitettonic! degli !ntichi forti !r!bi e isl!mici, d!i monumenti isl!mici 
dell! Mecc!, di Medin! e del centro storico di Jedd! nonché d!i ruderi delle !ntiche citt# s!udite 
come Diriyi!h. Tutti questi luoghi r!ppresent!no !ltrett!nte t!ppe nello sviluppo del p!trimonio 
mondi!le dell’um!nit#, che si!mo lieti di present!re !gli !bit!nti di ogni p!rte del mondo, nei musei  
di tutte le n!zioni. 
L’It!li! e l! Penisol! !r!bic! intr!ttengono d! oltre $&&& !nni forti rel!zioni cultur!li, che h!nno 
contribuito !ll’!rricchimento dell! civilt# um!n! e !llo sviluppo cultur!le, scientifico e letter!rio  
di entr!mbi i p!esi. In conclusione, ci"!uguri!mo che i c!pol!vori del Regno esposti nel Museo 
N!zion!le Rom!no contribuisc!no ! r!0orz!re l! gi# solid! !micizi! tr! le nostre due n!zioni e che 
l!"prossim! t!pp! poss! essere l! present!zione dei cimeli dell! stori! d’It!li! nei"musei del Regno, 
come è gi# !vvenuto con molti !ltri p!esi.

S.A.R. Principe
B!dr Bin Abdull!h Bin Moh!mmed Bin F!rh!n Al-S!ud
Ministro dell! Cultur!



L! present!zione dell! mostr! “Ro!ds of Ar!bi!. Tesori !rcheologici dell’Ar!bi! S!udit!” presso  
il Museo N!zion!le Rom!no rispecchi! i r!pporti storic!mente privilegi!ti tr! il Regno dell’Ar!bi! 
S!udit! e l! Repubblic! It!li!n!. Nel corso dell! loro lung! stori!, queste rel!zioni !michevoli h!nno 
conosciuto uno sviluppo cost!nte in tutti i c!mpi, e d!to vit! ! numerosi eventi in v!ri settori, 
compreso n!tur!lmente quello cultur!le, !ll! luce dell’!ntico p!trimonio e del ret!ggio cultur!le  
di cui i nostri p!esi !mici v!nno giust!mente fieri. T!le coll!bor!zione prosegue e si st! !ncor! 
evolvendo.
Non c’è dubbio che l! mostr! “Ro!ds of Ar!bi!” nel Museo N!zion!le Rom!no d!r# !i nostri !mici 
it!li!ni l’opportunit# di conoscere l! stori! e l! civilt# del Regno, e"o0rir# loro un’imm!gine vivid!  
del Regno e dell! Penisol! !r!bic!. L! mostr! mette in evidenz! l! profondit# storic! e l! v!riet# 
cultur!le di cui il Regno v!"giust!mente fiero; ne ri!0erm! l! presenz! ! livello mondi!le, l! posizione 
nel"mondo isl!mico, come cull! delle Due S!cre Moschee, nonché il ruolo economico e l’influenz!  
nel c!mpo delle rel!zioni um!ne, gr!zie !ll’ubic!zione geogr!fic! privilegi!t! che gli h! permesso  
di fungere d! perno degli sc!mbi economici e cultur!li tr! Oriente e Occidente, e d! ponte cultur!le 
tr! le"diverse civilt#, d!lle epoche più remote sino ! giorni nostri.
In quest! occ!sione, desidero esprimere il mio !pprezz!mento per l! cooper!zione e l’eccellente 
coordin!zione con il Ministero per i beni e le !ttivit# cultur!li e"per"il turismo del governo it!li!no  
e con il Museo N!zion!le Rom!no, che h! d!to vit! !ll! mostr!, nell! sper!nz! che ess! poss! 
r!ggiungere gli obiettivi desider!ti.

S.A.R. Principe
F!is!l Bin S!tt!m Bin"Abdul!ziz Al S!ud
Amb!sci!tore del Custode delle Due S!cre Moschee presso l! Repubblic! It!li!n!



Per le molte vie che nel mondo !ntico, moderno e contempor!neo port!no ! Rom!, !vendo percorso 
lunghe dist!nze, intern!zion!lmente ospit!t! in gr!ndi e celebri musei d!ll! prim! edizione ! P!rigi 
nel $&'&, d! Abu Dh!bi ! W!shington, d! Berlino ! S!n Pietroburgo, “Ro!ds of Ar!bi!. Tesori 
!rcheologici dell’Ar!bi! S!udit!” !rriv! !l Museo N!zion!le Rom!no !llestit! nelle monument!li, 
m!gnifiche !ule in l!terizio rom!no delle Terme di Dioclezi!no.
Millenni di vit! e di stori! dell! penisol! di Ar!bi! d!i più !ntichi insedi!menti !i siti di et# imperi!le 
rom!n! fino !ll! t!rd! !ntichit#, sono illustr!ti d! veri e propri tesori, testimoni!nze eccellenti scelte 
tr! centin!i! di reperti provenienti d!lle ricerche !rcheologiche condotte nel Regno dell’Ar!bi! 
S!udit! negli ultimi tre decenni del secolo scorso d! speci!listi s!uditi e str!nieri, ivi compres! 
l’import!nte !ttivit# dell! missione !rcheologic! it!li!n!. Il percorso di scopert! prosegue 
inoltr!ndosi nel periodo isl!mico fino !ll! n!scit! del Regno s!udit!.
L’intento è quello di !prire lo sgu!rdo di tutti su un p!trimonio !rcheologico, !rtistico e"storico  
in buon! p!rte !ncor! poco noto, nell! convinzione e nell! sper!nz! che conoscere si! !nche 
super!re confini intellettu!li e m!teri!li e meglio comprendere un’!ltr! cultur! nell! su! propri! 
specificit# e nello svolgimento del tempo.
È !vendo in !nimo questo obiettivo—!mpi!mente condiviso—che il Museo N!zion!le Rom!no h! 
!ccolto e sostenuto il progetto di re!lizz!zione ! Rom! dell! mostr! “Ro!ds of"Ar!bi!” promoss! 
d!ll! Commissione per il Turismo e le Antichit# dell’Ar!bi! S!udit! con il Ministero dell! Cultur! 
dell’Ar!bi! S!udit! e il Ministero per i beni e le !ttivit# cultur!li e"per il turismo con l’exclusive sponsor 
di S!udi Ar!mco.
Al sentito ringr!zi!mento !lle istituzioni dei due p!esi, ! quello dovuto ! S!udi Ar!mco, exclusive 
sponsor dell’intero progetto, desidero !ggiungere il mio person!le !pprezz!mento per il contributo  
di Fond!zione Ald! Fendi e per il notevole impegno di l!voro, svolto con l! consuet! competenz! ed 
e/cienz! d! Elect!.
Infine, il perfezion!mento e l’!ttu!zione del progetto molto deve !l prezioso coordin!mento gener!le 
di Cinzi! Chi!ri, !i cur!tori di quest’edizione rom!n!, Moh!mmed"Al-Ahm!ri e Aless!ndr! 
C!podiferro, !ll! cur! scientific! delle !rcheologhe S!r! Col!ntonio, Antonell! Ferr!ro, Chi!r! 
Giobbe e Agnese Pergol!. A loro e !lle !ltre profession!lit# tecnico-scientifiche del Museo N!zion!le 
Rom!no che h!nno prest!to l!"propri! competenz! per l! re!lizz!zione dell! mostr! e l! 
pubblic!zione del c!t!logo, !l"person!le tutto del Museo v! il mio p!rticol!re ringr!zi!mento.

D!niel! Porro
Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma  
già Direttore Museo Nazionale Romano



L! civilt# Ar!b! così vicin!, m! !ttonit! rispetto ! un mondo che !0!scin! noi occident!li  
in un f!volistico tripudio che !ccomun!, nell’etern! f!nciullezz! di ognuno di noi vogliosi di"mito, 
 le Mille e una notte e l! regin! di S!b!, le leggend!rie vie c!rov!niere del commercio, il senso divino 
dell’incenso e il colore dell’!mbr!, che tutto tinge di sentimento in un c!leidoscopio profum!to  
e idilli!co.
“Ro!ds of Ar!bi!. Tesori !rcheologici dell’Ar!bi! S!udit!”, invece, ci riport! ! un! scientificit# 
!rcheologic! che illustr! le infinite met!morfosi di un! colt!, r!ref!tt! civilt# illumin!nte,  
che precede Rom! e il suo impero.
Prezios! conoscenz! per noi sempre !ttr!tti, m! confusi, d! quest! millen!ri! stori! primordi!le, 
m!estr! del mondo. Un! gr!ndissim! possibilit# cognitiv! e intellettu!le di"popoli “vicini”.  
Il “vicino Oriente !ntico”.
Sono orgoglios! che l! mi! Fond!zione !bbi! cur!to l! p!rte !rtistic! di quest! “leggend!ri!” 
“Ro!ds of Ar!bi!”.

Ald! Fendi
Fond!zione Ald! Fendi – Esperimenti



TESTO EXCLUSIVE SPONSOR

S!udi Ar!mco è orgoglios! di essere sponsor unico di “Ro!ds of Ar!bi!. Tesori !rcheologici 
dell’Ar!bi! S!udit!”. Quest!"m!gnific! mostr! present! !lcuni tr! i più !ntichi reperti port!ti  
!ll! luce nel"Regno dell’Ar!bi! S!udit!; gett! nuov! luce sull! stori! v!rieg!t! dell! 
nostr!"n!zione; conferm! lo storico impegno di S!udi Ar!mco ! f!vore dell! conserv!zione del 
ricco p!trimonio cultur!le e !mbient!le del Regno; e"ci"consente  di condividere questi tesori  
con il resto del mondo.
Il nostro sostegno ! quest! esposizione unic! h! !vuto inizio nel $&'$, qu!ndo p!trocin!mmo 
insieme !d !ltri sponsor un fortun!to tour bienn!le negli St!ti Uniti. D!"!llor! l! mostr! h! 
vi!ggi!to in tutto il mondo, tocc!ndo Atene, Pechino e Seul. Or! è"!pprod!t! !l prestigioso Museo 
N!zion!le Rom!no, qui ! Rom!. I"r!pporti tr! l’Ar!bi! S!udit! e l’It!li! possono v!nt!re un! stori! 
decenn!le. Le"rel!zioni diplom!tiche furono st!bilite sin d!l '(+$, e l’It!li! è st!t! il primo p!rtner 
commerci!le del Regno in Europ!. L’!rrivo dell! mostr! “Ro!ds of Ar!bi!” in It!li! riflette 
l’esp!nsione continu! delle p!rtnership bil!ter!li tr! i due p!esi, non ultimo gr!zie !i molti it!li!ni 
che l!vor!no nel Regno per !iut!rci ! costruire un! n!zione forte, prosper! e modern!, in line! 
con gli obiettivi di S!udi Vision $&+&. 
S!udi Ar!mco è fier! di trov!rsi !l centro di questi r!pporti e le dur!ture !micizie che !bbi!mo 
st!bilito con i nostri p!rtner it!li!ni sono tr! quelle che ci st!nno più ! cuore. E"così come sono 
convinto che esist!no !ncor! molte opportunit# di coll!bor!zione tr! i"nostri p!esi d! esplor!re, 
credo !nche che i m!nuf!tti qui esposti si!no !ppen! un"!ss!ggio del gr!nde p!trimonio che deve 
essere !ncor! port!to !ll! luce, condiviso e"preserv!to per le future gener!zioni.  È per quest! 
r!gione che S!udi Ar!mco si sente impegn!t! nel perseguimento di questi due nobili obiettivi. 
Spero sincer!mente che !pprezzerete quest! r!r! opportunit# di"!mmir!re i tesori storici del 
Regno, contribuendo così !llo stesso tempo !d !vvicin!re sempre più le nostre due gr!ndi n!zioni.

Amin H. N!sser
Presidente e CEO  
S!udi Ar!mco



SAGGI DAL CATALOGO

“Ro!ds Of Ar!bi!” A Rom! 
Alessandra Capodiferro - Mohammed Al-Ahamari

L’ide! del c!mmino, dello spost!rsi di popoli nom!di e di merc!nti – e poi di vi!ggi!tori – procedendo 
tr! citt# e vill!ggi, pi!zze loc!li e merc!ti cosmopoliti, str!de di pietr! e sentieri terrosi, deserto e o!-
si, comp!re in mente, immedi!t!, ricc! di imm!gini di f!nt!si! e !v!r! di stori!, !ll! semplice lettur!, 
!l solo !nnuncio del titolo “Ro!ds of Ar!bi!. Tesori !rcheologici dell’Ar!bi! S!udit!”.
N!rr! invece l! mostr! proprio l! stori! del territorio, v!sto e poco conosciuto, dell! Penisol! !r!bic!, 
un esteso sub-continente di oltre tre milioni di chilometri qu!dr!ti di p!es!ggio n!tur!le v!rio e str!-
ordin!rio, !ncor! int!tto, di cui l’Ar!bi! S!udit! occup! l! m!ggior p!rte. Il r!cconto si svolge !ttr!-
verso il recupero e l’interpret!zione in chi!ve espositiv! di qu!lche centin!io di reperti !rcheologici, l! 
comprensione delle testimoni!nze m!teri!li e dell! rel!zione tr! popoli e culture diverse.
L! vicend! storic! !ntic!, l! bellezz! dei luoghi, l! ricchezz! delle risorse, evoc!t! d!lle fonti letter!-
rie !ntiche, trov! riscontro negli import!nti risult!ti conseguiti d!lle ind!gini !rcheologiche svolte ! 
più riprese nel corso di decenni nel Regno dell’Ar!bi! S!udit! ! oper! di speci!listi s!uditi e di missio-
ni intern!zion!li, tr! le qu!li quell! it!li!n!.
Riemergono d!l sottosuolo, fin!lmente sottr!tti !ll’oblio, notevoli siti !rcheologi d!i qu!li proviene 
un! rilev!nte qu!ntit# di reperti, riferibili nel loro uso ! un! lunghissim! cronologi! che d!ll! preisto-
ri! procede fino !ll’et# rom!n! imperi!le e !ll! t!rd! !ntichit#. Oggetti di uso comune e di lusso, !rne-
si d! c!cci!, !rmi, gioielli, v!sell!me in met!llo prezioso, vetri, !l!b!stri, cer!mic!, sculture e !0re-
schi testimoni!no di un! produzione loc!le così come di sc!mbi e cont!min!zioni cultur!li, di un vero 
e proprio commercio di m!nuf!tti e idee.
Sono le c!rov!ne di uomini e merci che, !ttr!vers!ndo il p!ese d! nord ! sud, d! est ! ovest per il tr!-
sporto di beni e sost!nze preziose, percorrono le rotte di terr! che f!voriscono il cont!tto tr! le genti, 
gli usi, le credenze delle regioni circost!nti, come Mesopot!mi! ed Egitto, e di lont!ne citt# come Ro-
m!. Su di esse, pur m!ntenendone l! tr!dizione merc!ntile, s!r!nno ric!lc!te le vie dei pellegrin!ggi 
!lle citt# s!nte di Mecc! e Medin!.
Riproponendo l’incrocio di culture millen!rie, ! Rom! l! mostr! viene ospit!t! nel Museo N!zion!le 
Rom!no !lle Terme di Dioclezi!no. Un complesso !rcheologico e monument!le unico, che !ncor! con-
serv! l! m!estosit# imperi!le dell’edificio term!le dioclezi!neo, seppure infr!nt! d!ll! incess!nte so-
vr!pposizione dell! citt# modern! su quell! !ntic!.
Er!no le terme pubbliche rom!ne un luogo di gr!ndi sp!zi e di molte genti, f!vorevole !gli incontri e 
!perto !ll’!ccoglienz!, è con questo spirito che ci proponi!mo di scoprire e di conoscere il ricco p!s-
s!to d! cui n!sce il Regno dell’Ar!bi! S!udit!.
L! strett! e fruttuos! coll!bor!zione tr! le molte persone che con diverso gr!do di respons!bilit# m! 
ugu!le p!ssione h!nno contribuito d!ll! prim! ide! !llo sviluppo e !ll! re!lizz!zione dell! mostr! e 
del c!t!logo è l! prov! dell’interesse reciproco per l! cultur! e l! stori! dei nostri due p!esi.
A tutti v! il ringr!zi!mento di noi cur!tori.



Il p!trimonio cultur!le dell’Ar!bi! S!udit!
Abdullah A. Al-Zahrani 

Situ!to in posizione str!tegic! tr! l’Afric! e l’Asi!, il Regno dell’Ar!bi! S!udit! è di f!tto un ponte che 
colleg! i due continenti con le loro !ntiche civilt#. L! ricchezz! del suo p!trimonio cultur!le h! f!tto sì 
che gi# nel '+%+ AH/'(-+ il governo istituisse un dip!rtimento speci!le !ll’interno del Ministero dell’i-
struzione. Nel '+($ AH/'(,$ venne cre!to il Consiglio supremo delle !ntichit# che !vev! il compito di 
determin!re gli obiettivi del dip!rtimento e di sovr!intendere !i l!vori in corso. Le m!nsioni del Consi-
glio si sono ulteriormente !mpli!te !ll’inizio degli !nni Sett!nt! con l! cre!zione di un centro per l! re-
gistr!zione di tutti i siti !rcheologici; nello stesso periodo veniv!no presi i primi provvedimenti per pre-
serv!re i reperti e fin!nzi!re l’istituzione di nuovi musei.
Nel '+(- AH/'(,- venne !vvi!to un progetto ! lungo termine per l! document!zione dei siti !rcheolo-
gici, che prevedev! !nche l! cre!zione di un museo n!zion!le ! Ri!d (fig. $). Un’!ltr! t!pp! import!n-
te è st!t! l! cre!zione di un! rivist! profession!le di !rcheologi! d!l titolo “Atl!l: the Journ!l of S!udi 
Ar!bi!n Arch!eology” (pubblic!t! regol!rmente d!l '+(, AH/'(,,).
Negli ultimi qu!r!nt!cinque !nni più di diecimil! !ree !rcheologiche sono st!te document!te in v!-
rie regioni e province del Regno (figg. ', +-)). Esplor!zioni e sc!vi sono st!ti e0ettu!ti nei celebri siti di 
Q!ry!t !l-F!w e !l-R!b!dh!. Queste inizi!tive h!nno contribuito !ll! form!zione dei giov!ni !rcheolo-
gi e h!nno d!to impulso !ll! ricerc! scientific! e !ll’implement!zione di progetti !rcheologici fin!nzi!-
ti d!l governo. Gr!zie !ll’istituzione del Dip!rtimento per le !ntichit# e i musei, è st!to !vvi!to un pro-
gr!mm! di rest!uro di import!nti edifici storici – tr! cui quelli di Gedd! e T!’if, poi convertiti in sp!zi 
espositivi – e musei !llestiti nei pressi dei siti !rcheologici.
Vist! l! necessit# di !ggiorn!re le metodologie, nel ')$) AH/$&&+ il Dip!rtimento è st!to incorpor!to nel-
l! Commissione per il Turismo e le Antichit# dell’Ar!bi! S!udit!. È seguito l’!vvio di un pi!no quinquenn!-
le, che comprendev! un progr!mm! str!tegico per il fin!nzi!mento e l! v!lorizz!zione dell’!rcheologi! e 
dell! museologi! nel Regno e lo sviluppo di metodologie in line! con le pr!tiche dell! ricerc! scientific! 
!pplic!t! e certific!t! ! livello glob!le. In questo modo è st!t! st!bilit! un! line! guid! che regol! l! re-
!lizz!zione di import!nti progetti in !mbito storico e !rcheologico, l’esplor!zione e l! ricerc!, nonché l! 
document!zione del p!trimonio urb!no e degli edifici storici. Tr! gli obiettivi che ci si er! prefissi vi er!-
no !nche l! cre!zione di nuovi musei e l! conserv!zione e il rest!uro del p!trimonio cultur!le del Regno. 
Sono st!ti inoltre st!biliti i criteri per l! cre!zione di !rchivi e per l! document!zione e l! gestione dei si-
ti !rcheologici.
In coll!bor!zione con il Ministero degli !0!ri municip!li e rur!li, l! commissione h! !vvi!to un 
progr!mm! per l! conserv!zione e l! v!lorizz!zione del p!trimonio urb!no e delle !ree di rilev!n-
z! storico-!rchitettonic!. L’obiettivo è quello di introdurre mecc!nismi funzion!li e criteri !tti ! 
monitor!re lo st!to di t!li siti !l fine di prevenirne l! distruzione. L! commissione è inoltre respon-
s!bile dell! definizione delle norme rel!tive !ll! cur! dei siti !rcheologici e degli edifici storici di 
propriet# priv!t!.
Nel medesimo contesto è st!to el!bor!to un pi!no per lo sviluppo e l’esp!nsione dei vill!ggi storici. 
Nell! prim! f!se sono st!ti selezion!ti cinque vill!ggi e comuni che comprendono gli !ntichi insedi!-
menti di !l-Gh!t e !l-’Ul! nell! provinci! di Medin!, il comune di Jubb!h ! H!’il, e i vill!ggi di Rij!l !l-
M!’! in ‘Asir e Dhi ‘Ain presso !l-B!h!, nell! regione montuos! sud-occident!le dell! Tih!m!.
Abbi!mo inoltre !vvi!to un pi!no per il miglior!mento delle citt# e dei centri storici che contengono 
import!nti esempi di !rchitettur! tr!dizion!le o !ltri edifici di v!lore storico. L’obiettivo è quello di ren-
dere le citt# s!udite più !ttr!enti per il turismo, preserv!ndo !l tempo stesso l! loro identit# cultur!-
le e storic!.
Il rest!uro di monumenti di rilev!nz! !rchitettonic! nei porti di Y!nbu’, Aml!j, !l-W!jh e Dh!b! sul M!r 
Rosso è uno dei progetti di spicco del Dip!rtimento per le !ntichit# e i musei; lo scopo è quello di pre-
serv!re i centri storici delle citt# lungo l! cost! settentrion!le del M!r Rosso. Un !ltro pi!no è dedic!-
to !ll! conserv!zione e !ll’esp!nsione dei merc!ti loc!li per sostenere l’economi! del p!ese !ttr!verso 
lo sviluppo di enti cultur!li e turistici, con l! progr!mm!zione di eventi settim!n!li o st!gion!li orien-
t!ti !l commercio e !ll! promozione del turismo.
Nel qu!dro dell! supervisione e del controllo del p!trimonio urb!no l! commissione, in coll!bor!zione 
con il Ministero degli !0!ri religiosi e l’Autorit# per lo sviluppo di Ri!d, h! pubblic!to un m!nu!le per 
il rest!uro dei monumenti in m!ttoni di f!ngo !llo scopo di sostenere e fornire orient!menti ! esperti e 
imprenditori respons!bili del rest!uro e dell’uso di t!li edifici.
Negli ultimi !nni oltre cinqu!nt! siti del p!trimonio !rchitettonico, tr! cui citt# gr!ndi e f!mose, so-
no st!ti !l centro di un progr!mm! di sviluppo turistico; ne seguir!nno !ltri dieci, che diverr!nno !c-
cessibili !l pubblico nel prossimo futuro. Dei nove siti storici e !rcheologici selezion!ti d!l governo per 
richiedere l! loro inclusione nell! list! del p!trimonio dell’UNESCO, cinque sono gi# st!ti iscritti. Ciò 
impone il miglior!mento delle strutture che consentono di !ccogliere turisti e visit!tori o0rendo loro 



le migliori condizioni possibili e g!r!ntendo !l tempo stesso l! conserv!zione e l! protezione dei siti.
Un !ltro progetto è dedic!to !l rest!uro del p!trimonio !rchitettonico ris!lente !ll’epoc! del re ‘Abd 
!l-’Aziz !l S!’ud, fond!tore del Regno. Gli edifici costruiti dur!nte l! su! mon!rchi!, oggi !l centro di 
un notevole sviluppo urb!no (fig. *), sono st!ti rest!ur!ti con m!teri!li loc!li dell’epoc!. Essi rispec-
chi!no l’unit# dell! n!zione sotto un regno orm!i consolid!to e o0rono un buon esempio dell! n!tur! 
e dell! qu!lit# dell’!rchitettur! di quel tempo. Più in gener!le l’obiettivo è il rest!uro di tutti gli edifici 
che testimoni!no l! stori! dell! fond!zione del moderno St!to s!udit! e l! su! unific!zione sotto ‘Abd 
!l-’Aziz – il qu!le f!cev! costruire p!l!zzi in qu!si tutte le citt# che visit!v!. Il loro rest!uro non serve 
solo ! ripercorre i v!ri p!ss!ggi dell! stori!, m! mette in evidenz! lo stile e le mod!lit# di costruzio-
ne degli edifici, fornendo sp!zi !degu!ti per musei e centri cultur!li.
In ci!scun! delle tredici regioni !mministr!tive del Regno è previst! l’istituzione di nuovi musei che 
esporr!nno !l pubblico il p!trimonio cultur!le e sopr!ttutto !rchitettonico, con un! p!rticol!re !t-
tenzione !ll’!rtigi!n!to tr!dizion!le.  I musei esistenti s!r!nno modernizz!ti per !degu!rli !i più re-
centi st!nd!rd intern!zion!li. L’!ttenzione è concentr!t! sopr!ttutto sulle !ttivit# cultur!li, sui pro-
gr!mmi did!ttici e sull’esp!nsione del turismo. Inoltre, s!r!nno istituiti musei pubblici incentr!ti su 
temi speci!li, come i tesori dell! S!cr! Mosche! dell! Mecc!. Anche i musei gestiti d! collezionisti pri-
v!ti verr!nno !iut!ti ! f!rsi conoscere d! un pubblico più !mpio e ! present!re le loro collezioni f!-
cendo uso dei medi! e delle tecnologie più recenti.
Un !ltro import!nte progetto è l! digit!lizz!zione del p!trimonio cultur!le ed etnogr!fico del Regno. 
Un! b!nc! d!ti centr!le conterr# inform!zioni su tutti i siti !rcheologici e sui m!nuf!tti e gli edifici 
storici più import!nti. Gr!zie !l fin!nzi!mento e !ll! coll!bor!zione dell! S!udi ARAMCO, l! comp!-
gni! n!zion!le di idroc!rburi, verr# !ppront!t! un! b!nc! d!ti centr!le digit!le dei beni !rchitetto-
nici, !rcheologici e storici che consolider# le risorse !rcheologiche e bibliogr!fiche.
L! b!nc! d!ti centr!le permetter# !nche di increment!re l! tutel! del p!trimonio !rcheologico n!-
zion!le e il rispetto delle norm!tive n!zion!li e intern!zion!li in m!teri! di tr!tt!mento e s!lv!gu!r-
di! delle !ntichit#. Un! questione import!nte !gli occhi del Dip!rtimento per le !ntichit# e i musei, 
oltre !ll’individu!zione e !ll! conserv!zione del p!trimonio cultur!le e n!tur!le, è l! lott! sistem!ti-
c! !l furto d’!rte.
Il degr!do degli edifici storici ! c!us! delle condizioni clim!tiche e degli sviluppi socio-economici ri-
chiede un’!zione determin!t!; lo stesso v!le per i monumenti e gli edifici di priv!ti, !i qu!li verr# of-
fert! l! necess!ri! !ssistenz! tecnic!.
Le !utorit# s!udite h!nno !vvi!to un! c!mp!gn! per sensibilizz!re l’opinione pubblic! – di tutte le 
f!sce d’et# – sull’import!nz! del p!trimonio cultur!le n!zion!le, dei musei e dei siti !rcheologici, for-
nendo inform!zioni sull’!utenticit# e sul v!lore storico delle tr!dizioni e dei costumi. Un obiettivo im-
port!nte di questo progr!mm! è di coinvolgere il pubblico nell! conserv!zione dei beni cultur!li e, 
così f!cendo, di !ccrescere l! cons!pevolezz! dell! popol!zione rigu!rdo !l p!trimonio cultur!le del 
p!ese.
D!l '(,* il dip!rtimento gestisce progr!mmi di esplor!zione !rcheologic! e scientific! in tutt! l’Ar!-
bi! S!udit! !l fine di !ccert!re l’import!nz! dei siti !rcheologici e di registr!rli come p!trimonio cul-
tur!le di v!lore. In tutti i siti conserv!ti e rest!ur!ti sono st!ti condotti studi scientifici e ind!gini volte 
! scoprire m!nuf!tti di p!rticol!re import!nz!. Tutti i ritrov!menti !rcheologici vengono !n!lizz!ti in 
modo !pprofondito con l’obiettivo di rest!ur!rli per poi esporli in musei loc!li o n!zion!li.
Nel fr!ttempo sono st!ti !vvi!ti progr!mmi di cooper!zione con universit#, org!nizz!zioni e istitu-
ti intern!zion!li speci!lizz!ti in !rcheologi! !l fine di svilupp!re progetti di ricerc! e mettere ! frutto 
l’esperienz! di !ltre istituzioni: !ttu!lmente l’Ar!bi! S!udit! coll!bor! con Fr!nci!, It!li!, Gr!n Bre-
t!gn!, Germ!ni!, St!ti Uniti, Austr!li!, Gi!ppone, Cin! e molti !ltri p!esi. Il Dip!rtimento per le !nti-
chit# e i musei h! !ll’!ttivo cinqu!nt!sette volumi pubblic!ti e !ltri in vi! di pubblic!zione.  A questo 
proposito è st!to formul!to un progetto di !mpio respiro, volto ! miglior!re i metodi di comunic!zio-
ne e i prodotti editori!li, tr!mite un! nuov! veste gr!fic! per riviste e periodici, l! cre!zione di siti web 
e l! prep!r!zione di guide e m!ppe dei siti !rcheologici.
L! presente mostr! è frutto delle ind!gini e degli sc!vi intr!presi d!ll! Commissione per il Turismo e"le 
Antichit# dell’Ar!bi! S!udit! in tutto il Regno, che h!nno coinvolto !rcheologi s!uditi e missioni inter-
n!zion!li nell! scopert! dell’!ntic! civilt# e del p!trimonio dell’Ar!bi! S!udit!.
L! c!mp!gn! !rcheologic! h! port!to !ll! luce l! ricchezz! di un! cultur! che ris!le ! migli!i! di !n-
ni prim! dell’!vvento dell’Isl!m e che h! esteso l! su! influenz! !gli !ngoli più remoti dell! terr!, d! 
est ! ovest. Nel p!ese vi sono !ncor! tesori n!scosti, l! cui scopert! !ggiungerebbe nuove inform!-
zioni sull’!ntic! cultur! del Regno e sull! stori! degli sc!mbi reciproci con !ltre civilt#.  



L! missione !rcheologic! it!li!n! nel Regno dell’Ar!bi! S!udit!  
e le rel!zioni scientifico-!rcheologiche it!lo-s!udite
Romolo Loreto

Le !ttivit# !rcheologiche it!li!ne nel Regno dell’Ar!bi! S!udit! h!nno !vuto inizio nel $&&%, qu!ndo 
Aless!ndro de M!igret ('()+-$&''), professore ordin!rio presso l’Universit# degli studi di N!poli “L’O-
rient!le” (UNO) e d!l '(%& !l"$&'& direttore dell! missione !rcheologic! it!li!n! nell! Repubblic! Ar!-
b! dello Yemen, fu"invit!to d!ll’!llor! Commissione per il Turismo e"le Antichit# dell’Ar!bi! S!udit! ! 
visit!re il sito di Dum!t !l-J!nd!l (figg. '-$) nell! regione del J!wf. Scopo dell! missione dovev! essere 
quello di ind!g!re il nucleo storico dell’o!si che si credev! essere l’!ntic! Adumm!tu, l! c!pit!le del-
le regine degli Ar!bi e dei re dell! confeder!zione di Qed!r cit!ti nelle fonti dei sovr!ni neo-!ssiri e che 
per due secoli, tr! l’VIII e"il VII secolo !.C., si opposero !ll’imperi!lismo !ssiro in Ar!bi!.
L! missione !rcheologic! it!li!n!, tr! le primissime europee !d oper!re nel Regno (dopo quell! fr!n-
cese ! M!d1’in S1lih e quell! tedesc! !"T!ym!), n!cque quindi nel $&&(, con il p!trocinio del Ministe-
ro degli A0!ri Esteri e dell! Cooper!zione Intern!zion!le e dell’Istituto it!li!no per l’Afric! e l’Oriente 
di Rom!. D! !llor!, le !ttivit# dell! missione !rcheologic! si sono moltiplic!te, coinvolgendo più !m-
pi settori di ricerc! scientific! e implement!ndo l! presenz! it!li!n! con l! più recente missione it!-
li!n! di rest!uro, in!ugur!t! nel $&'+ gr!zie !l p!trocinio del Ministero degli A0!ri Esteri e dell! Coo-
per!zione Intern!zion!le. A oggi, le !ttivit# di"ricerc! che coinvolgono esperti e studenti it!li!ni, d! un 
l!to, e il person!le dell! SCTH e"delle universit# s!udite, d!ll’!ltro, sono intese !llo studio dell! regio-
ne nord!r!bic! del J!wf, si!"in !mbito preistorico che storico. Le scoperte !rcheologiche che h!nno 
conferm!to l’identific!zione di Dum!t !l-J!nd!l qu!le l’!ntic! c!pit!le Adumm!tu sono inf!tti inqu!-
dr!te, oggi, in un più !mpio progetto che h! messo in luce l’immenso p!trimonio !rcheologico del J!-
wf rel!tivo !lle epoche preistoriche, d!i primi ominidi !ll’epoc! neolitic! dell’Ar!bi! verde e !lle cultu-
re dell’Et# del Bronzo.
Le !ttivit# di ricerc! sul c!mpo sono st!te poi"implement!te d! un! serie di !ttivit# di"form!zione del 
person!le s!udit!, gr!zie !l"crescente impulso che l! Commissione per il"Turismo e le Antichit# dell’A-
r!bi! S!udit! (SCTH) h! d!to !ll! tr!smissione di tecnologie, metodologie di ricerc! e sistemi di ge-
stione del p!trimonio cultur!le, con l! coll!bor!zione tr! esperti it!li!ni e person!le s!udit! del Mu-
seo N!zion!le di Ri!d e l’!utorit# che gestisce il p!rco !rcheologico di !d-Diriyy!h, l! prim! c!pit!le 
degli !l-S!ud.
Un! prim! eco dei r!pporti intercultur!li tr! Repubblic! It!li!n! e Regno dell’Ar!bi! S!udit! si è !vut! 
nel $&'+, con l! celebr!zione degli %& !nni di rel!zioni diplom!tiche tr! i due p!esi e l’evento espositivo 
che ebbe luogo presso il Complesso Monument!le del Vittori!no, con un! breve mostr! che per l! pri-
m! volt! permise di !mmir!re !lcuni tr! i gr!ndi tesori dell’Ar!bi! !ntic!. In quell’occ!sione, tr! l’!l-
tro, si fin!lizzò un"secondo !ccordo di concessione per ricerche !rcheologiche it!li!n! ! Dum!t !l-J!-
nd!l per gli !nni $&'+-$&'%, !ll! qu!le ne è seguito un terzo tutt’or! in corso.
Più recentemente, l! SCTH h! !vvi!to un! serie di !ttivit# di ricerc! volte !d ind!g!re le !ree costie-
re del Regno, con p!rticol!re interesse verso l’!rcheologi! m!rittim! e il recupero del suo p!trimonio 
sommerso. In questo !mbito, nel $&'* l’UNO è st!t! coinvolt! nell’ind!gine !rcheologic! di un relitto 
merc!ntile del XVIII secolo !l l!rgo delle coste s!udite nel nord del M!r Rosso, presso Ummlujj, con un 
progetto codiretto d! chi scrive e"d! Chi!r! Z!zz!ro, docente di Archeologi! M!rittim!.
L’!rrivo ! Rom! di “Ro!ds of Ar!bi!”, che d!l $&'& h! vi!ggi!to tr! Europ!, St!ti Uniti e Asi!, è"un mo-
mento di gr!nde riconoscimento per l!"tr!dizione di studi intern!zion!li in Ar!bi!, un!"regione intim!-
mente leg!t! con il mondo mediterr!neo e il Vicino Oriente !ntichi.
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Collana 
I secolo d.C.
Oro, perle, turchese e rubino
diam. 38,5 cm (collana), 5 cm 
(pendaglio)
Thaj, Tell al-Zayer
Museo Nazionale, Riad

Maschera funeraria  
I secolo d.C
Oro, 17.5 2 13 cm 
Thaj, Tell al-Zayer
Museo Nazionale, Riad

Statua stele
IV millennio a.C.
Arenaria, 57 x 27 x 5 cm 
Villaggio al-Kaafa, vicino Ha’il
National Museum, Riad

Statua stele con disegni in rilievo
IV millennio a.C. 
Arenaria, 57 x 27 x 5 cm 
Al-Ula
Museo Nazionale, Riad

Statua stele con  
disegni in rilievo
IV millennio a.C.
Arenaria
57 x 27 x 5 cm 
Al-Ula
Museo Nazionale, Riad

Test! di un! st!tu! 
monument!le dell! din!sti! 
lihy!nit! 
V-II secolo !.C.
Pietr!
473234932351 cm
T!ym!, missione !rcheologic! 
tedesc!-s!udit!, Y!rd E, 
deposito dell’!ntico Tempio 
E-b1
Missione !rcheologic! tedesc!-
s!udit!, T!ym! Museum,



Stele con occhi: volto um!no 
e"iscrizione !r!m!ic!
V-IV secolo !.C.
Aren!ri!
263231532372"cm
T!ym!, ritrov!mento spor!dico
Museo di T!ym!

Gioiello front!le
II secolo d.C.
Oro, pietre semipreziose 
e perle
l. 41,5 cm
Tomb! di Ayn J!w!n
Museo N!zion!le, Ri!d

Pendente rotondo con gr!n!ti 
e"perle inc!ston!te
II secolo d.C.
Oro, c!bochon di gr!n!to  
! gocci! e"perle
di!m. 2,2 cm
Tomb! di Ayn J!w!n
Museo N!zion!le, Ri!d

Stele r!/gur!nte un uomo  
con pugn!le
I-III secolo d.C.
Al!b!stro c!lc!reo
5732330"cm
Q!ry!t !l-F!w
Museo del Dip!rtimento 
di"Archeologi!
King S!ud University, Ri!d

St!tuett! di Arpocr!te con nome  
del propriet!rio o dell’!rtist!
I-III secolo d.C.
Bronzo
h 32"cm, spess. m!x. 9,2"cm
Q!ry!t !l-F!w
Museo del Dip!rtimento di Archeologi!, 
King S!ud University, Ri!d

Fr!mmento di pittur! p!riet!le con 
test! virile e iscrizione in sud!r!bico 
!ntico: scen! di b!nchetto (?)
I-II secolo d.C.
Pittur! ner!, ross! e gi!ll!  
su inton!co bi!nco
5332336"cm
Q!ry!t !l-F!w, qu!rtiere residenzi!le 
(p!l!zzo)
N!tion!l Museum, Ri!d

Orecchini ! c!mp!nell!
I-III secolo d.C. circ! 
Oro
h 3,4"cm, di!m. 2"cm circ!
Q!ry!t !l-F!w
Museo del Dip!rtimento di Archeologi!, 
King S!ud University, Ri!d

St!tuett! di dromed!rio
III secolo !.C. - III secolo d.C.
Argill!
h 15,3 cm
Q!ry!t !l-F!w
Museo del Dip!rtimento di Archeologi!, 
King S!ud University, Ri!d

Figurin! femminile
I-II secolo d.C. 
Osso
h 8"cm
Q!ry!t !l-F!w
Museo del Dip!rtimento di Archeologi!, 
King S!ud University, Ri!d



In occ!sione dell! mostr! Roads of Arabia Coopculture, in coll!bor!zione con il Servizio Educ!tivo  
del Museo N!zion!le Rom!no, propone un progr!mm! di !ttivit# ludico-did!ttiche per scuole  
e f!miglie. 
Prendendo spunto d!l filo conduttore dell! mostr!, che intende n!rr!re le infinite str!de percorse 
d! uomini, merci preziose e pellegrini, le !ttivit# did!ttiche presenter!nno l! ver! re!lt# di un! terr! 
troppo spesso !ssoci!t! esclusiv!mente !i deserti stermin!ti: gli studenti e i b!mbini, con le loro 
f!miglie, potr!nno scoprire lo str!ordin!rio e prezioso p!trimonio !rcheologico e cultur!le  
di queste terre. S!r!nno gli stessi oggetti in mostr! ! rivel!re i numerosi e, t!lvolt! in!spett!ti,  
punti di cont!tto tr! luoghi e persone dell’!ntichit# e di oggi. 
Con l! guid! di esperti scopriremo inoltre che l’henné non si us! solo per tingere i c!pelli m! !nche  
per decor!re le m!ni con pregevoli motivi tr!dizion!li; che l! c!lligr!fi! è un! ver! e propri! form! 
d’!rte dot!t! di propri stili e strumenti; che gli uomini h!nno imp!r!to ! ric!v!re i profumi d!lle 
pi!nte per o0rirli come doni preziosi.

Info e prenot!zioni
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Le Terme di Dioclezi!no, le più estese del mondo !ntico, sono l! sede storic!  
del Museo N!zion!le Rom!no.

Istituito nel '%%( come uno dei princip!li centri di cultur! storic! e !rtistic! dell’It!li! unit!,  è n!to 
per !ccogliere ed esporre le opere di collezioni storiche p!ss!te !llo St!to e le numerose !ntichit# che 
emergev!no d!i l!vori di !degu!mento di Rom! !l suo nuovo ruolo di C!pit!le del Regno d’It!li!. Il Museo 
er! destin!to !d !ccrescere il p!trimonio memor!bile e !rtistico dell! citt# e ! contribuire con esso nel modo 
più effic!ce !ll’incremento dell! cultur!. Circ! un secolo dopo l! su! istituzione nelle Terme di Dioclezi!no, 
il Museo è st!to riorg!nizz!to in qu!ttro sedi distinte: !lle Terme si sono !ggiunti P!l!zzo M!ssimo, P!l!zzo 
Altemps e l! Crypt! B!lbi. 
Le Terme di Dioclezi!no furono erette in soli otto !nni, tr! il $(% e il )&* d.C., nell! zon! tr! i colli Vimin!le 
e Quirin!le e si estendev!no su un! superficie di oltre ') ett!ri. Er!no delimit!te d! un !mpio recinto e d! 
un! gr!nde esedr! con gr!din!te, corrispondente !ll’odiern! pi!zz! dell! Repubblic!; !i l!ti dell’esedr! si 
trov!v!no due biblioteche !ffi!nc!te, !i m!rgini del recinto, d! due s!le circol!ri: un! tr!sform!t! nel '*(% 
nell! chies! di S. Bern!rdo, l’!ltr! tuttor! visibile !ll’inizio di vi! del Vimin!le.
Gli !mbienti princip!li, frigidarium, tepidarium e calidarium, er!no posti in successione lungo un !sse 
centr!le !i l!ti del qu!le si !rticol!v!no simmetric!mente tutte le !ltre !ule: !cc!nto !l frigid!rium er!no 
poste due gr!ndi p!lestre scoperte. Alline!te con il calidarium er!no due !ule ott!gone, un! delle qu!li fu 
utilizz!t! d!l '($% !gli !nni Ott!nt! del secolo scorso come Pl!net!rio.
Il complesso fu rest!ur!to !ll’inizio del V secolo e rim!se prob!bilmente in uso per pochi !ltri decenni.  
Dopo qu!si mille !nni di !bb!ndono, nel '+*' P!p! Pio IV decise di re!lizz!re !ll’interno delle Terme un! 
b!silic! con !nness! certos! dedic!t! !ll! M!donn! degli Angeli e !ll! memori! dei m!rtiri cristi!ni che, 
secondo l! leggend!, er!no morti dur!nte l! costruzione delle Terme. 
Il progetto fu !ffid!to ! Michel!ngelo che, rispettoso dell’edificio !ntico, utilizzò il frigidarium e il tepidarium 
senz! !lter!rne le c!r!tteristiche e ideò il Chiostro gr!nde. Negli stessi !nni fu re!lizz!to !nche il Chiostro 
piccolo (detto Ludovisi per l! collezione di !ntiche sculture che ! lungo ospitò e oggi ! P!l!zzo Altemps), 
!di!cente !l presbiterio dell! chies!, che occup! circ! un terzo dell! gr!nde piscin! delle Terme (n!t!tio).
A p!rtire d!l '*,*, con Gregorio XIII, le Gr!ndi Aule delle Terme furono tr!sform!te in gr!n!i e depositi per 
l’olio.

Le Gr!ndi Aule delle Terme di Dioclezi!no

L’!ul! VIII ospit! !lcuni dei gr!ndiosi fr!mmenti !rchitettonici delle Terme. Attr!verso un prospetto sc!ndito 
d! pil!stri e colonne, l’!ul! si !0!cci!v! verso l! natatio di cui è or! visibile p!rte dell! monument!le 
f!cci!t!. L! piscin! si estendev! per circ! ).&&& mq. L! f!cci!t!, il cui rest!uro h! evidenzi!to l! sc!nsione 
!rchitettonic!, er! disegn!t! sul modello delle scene dei te!tri, con tre ordini di colonne che inqu!dr!v!no 
nicchie con st!tue. L! su! superficie er! rivestit! di m!rmi color!ti e mos!ici che cre!v!no str!ordin!ri e0etti 
di policromi!. 

L’!ul! X er! uno degli ingressi !l corpo centr!le delle Terme. Qui è esposto il sepolcro cosiddetto dei Pl!torini, 
scoperto nel '%%& sull! riv! destr! del Tevere. È import!nte ricord!re che !l Museo delle Terme di Dioclezi!no 
sono confluiti i reperti trov!ti ! Rom! e nelle periferie. Per questo motivo sono inoltre esposte due tombe  
! c!mer! ric!v!te !ll’interno di un grosso nucleo di tufo, sc!v!te nel '(*' lungo l! vi! Portuense.  
Nelle nicchie dell’!ul! sono colloc!te st!tue di uomini tog!ti e di donne p!nneggi!te, di provenienz! ignot!, 
m! d! prob!bili contesti funer!ri.

L’!ul! XI er! !dibit! ! conserv! d’!cqu! del complesso term!le, e dove è !ttu!lmente esposto un gr!nde 
mos!ico bi!nco e nero, ris!lente !l II secolo d.C. Rinvenuto nel '(+' nell’!re! !rcheologic! dell! vill! 
neroni!n! di Anzio, h! un! superficie di circ! %& mq. Al centro, tr! eleg!nti volute, è r!ppresent!to Ercole 
mentre stringe vittorioso il corno !ppen! str!pp!to d!l c!po s!nguin!nte del dio fluvi!le Acheloo.

TERME DI DIOCLEZIANO. LA STORIA


