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John William Waterhouse: Ulysses and the Sirens (1891)



La mia Cronologia dell’Antichità

200.000 aC Appare l’Homo Sapiens

17.000 aC Le grotte di Lascaux

3.000 aC La civiltà sarda di Ozieri (dolmen, menhir, domus de Jana)

2.500 aC Periodo egizio delle piramidi di Menfi

1.800 aC Periodo dei «palazzi antichi» di Cnosso a Creta

1.700 aC Il Codice babilonese di Hammurabi

1.500 aC Civiltà nuragica

1.200 aC Gli ebrei con Mosè fuggono dall’Egitto

800 aC Etruschi si unificano in una nazione

753 aC Fondazione di Roma

509 aC Ultimo re etrusco di Roma (dinastia dei Tarquini)

490 aC Ateniesi e Plateesi scoffiggono Dario a Maratona (1° guerra persiana)

429 aC Muore Pericle ad Atene

323 aC Muore a 33 anni Alessandro Magno

50 aC Giulio Cesare sottomette la Gallia

30 aC Ottaviano / Augusto sconfigge  Antonio e Cleopatra ad Azio e fine dell’ellenismo
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LA SCULTURA «GRECA»



ARTE CICLADICA



Arte cicladica (cultura di Saliagos): la Grande 
Dea Madre Sorgente detta Matilda (5.000 
aC, Collezione Mainetti, New York)



Arte cicladica (antico cicladico primo): Figura 
femminile (2600-2000 aC, Atene, Museo di 
Arte Cicladica)



Arte cicladica (antico cicladico primo): Figure umane (2600-2000 aC, Atene, Museo di Arte Cicladica)



Figurine cicladiche del II periodo 
cicladico (databili al 2600-2000 
a.C., Karlsruhe, Badische
Landesmuseum) 



Il Suonatore d'arpa o di lira, statuetta dell’arte 
cicladica in marmo da Keros (databile al 2000 
a.C., Atene, Museo Archeologico Nazionale)



ARTE GRECA ARCAICA



La Maschera di Agamennone è una maschera funebre in lamina d'oro rinvenuta nel 1876 a Micene 
dall'archeologo tedesco Heinrich Schliemann sul volto di un corpo trovato nella tomba V. Schliemann
credette di aver scoperto i resti del leggendario re acheo Agamennone, da qui il nome. Benché le recenti 
ricerche archeologiche abbiano stabilito che la maschera si situi fra il 1.550 e il 1.500 aC, periodo molto 
anteriore a quello in cui si crede sia vissuto il re, il nome con cui è nota la maschera è rimasto. Lo 
studioso statunitense William M. Calder III negli anni settanta ha messo in dubbio l'originalità della 
maschera: sarebbe un falso commissionato dallo stesso Schliemann (Atene, Museo archeologico 
nazionale)



Arte greca arcaica: Il Kouros del Sunio (fine VII sec aC, Atene, 
Museo archeologico nazionale)



Arte greca arcaica: Il Kouros di Reggio (VI sec aC, Reggio Calabria, 
Museo Archeologico Nazionale)



Arte greca arcaica: Zeus di Ugento (530 aC, Taranto, 
Museo Archeologico Nazionale)



Arte greca arcaica: Moschophoros (570-560 aC, 
Atene, Museo dell'Acropoli). Il nome viene da 
μοσχος = vitello: "portatore di vitello")



Arte greca arcaica: Gorgone (570 aC, 
Siracusa, Museo archeologico regionale 
"Paolo Orsi")



Arte greca arcaica: Gorgone (570 aC, Siracusa, Museo archeologico regionale "Paolo Orsi")



Arte greca arcaica: Figura di recumbente su kline (letto) (fine VI sec aC, Taranto, Museo Archeologico 
Nazionale)



Arte greca arcaica: Atena atterra il Gigante Engelados (525-500 aC, Atene, Museo dell’Acropoli)



Arte greca arcaica: 
Atena atterra il Gigante 
Engelados – dettaglio 
(525-500 aC, Atene, 
Museo dell’Acropoli)



Arte greca arcaica: il giovinetto di Mozia
(Mozia(Marsala), Museo)



Arte greca arcaica: trabeazione (frontone e fregio) del tesoro di Megara Olimpia (520 aC, Olimpia, Museo)



Arte greca arcaica: frontone del tempio di Zeus (470 aC, Olimpia, Museo)



Arte greca arcaica: frontone del tempio di Zeus (470 aC, Olimpia, Museo)



Arte greca arcaica: frontone del tempio di Zeus (470 aC, Olimpia, Museo)



Arte greca arcaica: frontone del tempio di Zeus – centauro morde un Lapita (470 aC, Olimpia, Museo)



Arte greca arcaica: frontone del tempio di Zeus – donna Lapita (470 aC, Olimpia, Museo)



Arte greca arcaica: Frontoni ovest ed est del tempio di Afaia a Egina (V sec aC, Monaco di Baviera, 
Gliptoteca). Scavati nel 1811, i cospicui resti delle statue vennero comprati dal re di Baviera e trasportati a 
Monaco dove vennero restaurati e ricomposti dallo scultore neoclassico Bertel Thorvaldsen. 



Arte greca arcaica: Arciere sciita dal 
frontone tempio di Afaia a Egina (V sec aC, 
Monaco di Baviera, Gliptoteca)



Arte greca arcaica: Eracle dal frontone 
tempio di Afaia a Egina (V sec aC, 
Monaco di Baviera, Gliptoteca)



Arte greca arcaica: Laomedonte dal frontone del tempio di Afaia a Egina (V sec aC, Monaco di Baviera, 
Gliptoteca)



Arte greca arcaica: Laomedonte dal frontone del tempio di Afaia a Egina (V sec aC, Monaco di Baviera, 
Gliptoteca)



Arte greca arcaica: Aiace dal frontone tempio di Afaia a 
Egina (V sec aC Monaco di Baviera, Gliptoteca)



Arte greca arcaica: Guerriero morente del frontone del tempio di Afaia a Egina (V sec aC, Monaco di Baviera, 
Gliptoteca)



Arte greca arcaica: Testa IX – originale e ricostruzione policroma – del frontone del tempio di Afaia a Egina (V 
sec aC, Monaco di Baviera, Gliptoteca)



Arte greca 
arcaica: 
Coronamento 
del frontone 
tempio di 
Afaia a Egina 
(V sec aC, 
Monaco di 
Baviera, 
Gliptoteca)



Arte greca arcaica: Dea di Taranto (480 aC, Berlino, 
Altes Museum)



Arte greca arcaica: Dea di Taranto – dettaglio (480 aC, 

Berlino, Altes Museum)



Arte greca arcaica: Dea di Taranto –
dettaglio (480 aC, Berlino, Altes
Museum)



Arte greca arcaica ???: Cariatide con cesta sulla testa
(Eleusi, Museo archeologico)



ARTE GRECA CLASSICA



Rilievo in marmo rinvenuto a Eleusi con Trittolemo. 
al centro, che riceve fasci di grano da Demetra (a 
sinistra) e, a destra, Persefone che regge una lunga 
fiaccola (V sec aC,  Atene, Museo archeologico 
nazionale).



Calamide: Apollo dell'Omphalos da Baia 
(V sec aC Napoli, Museo archeologico)



Arte greca: Trono Ludovisi (460 aC, Roma, Palazzo Altems) – Non c’è accordo fra gli storici sulla sua 
attribuzione



Copia: Trono di Boston (I sec aC, Boston, Museum of Fine Arts) – Non c’è accordo fra gli storici sulla sua 
attribuzione … ed ha similarità con il Trono Ludovisi (probabilmente rinvenuto nella stessa zona)



La tavoletta di Niinnione ritrovata al 
santuario di Eleusi (IV sec aC). 
Rappresenta un rito notturno con un 
gruppo di iniziati che viene accolto nel 
santuario da Demetra.



Arte greca classica (attribuito a Lisippo): Pugile in riposo 
(VI sec aC, Roma, Museo nazionale romano)



Arte greca classica (attribuito a Lisippo): Pugile in 
riposo - fettaglio (VI sec aC, Roma, Museo nazionale 
romano)



Arte greca classica: Auriga di Delfi (475 aC, Delfi, Museo 
archeologico)



Arte greca classica: Hermes con Dioniso di Prassitele (350 
aC, Olimpia, Museo archeologico). La critica è divisa su chi 
la considera opera originale e chi la ritiene invece una 
copia ellenistica dell'originale perduto



Arte greca classica: Cronide di capo Artemisio (480-470 aC, Atene, Museo archeologico nazionale). Fu 
ritrovata nei fondali marini antistanti capo Artemisio, nell'odierna Eubea.



Arte greca classica: I bronzi di Riace (V sec 
aC, Reggio Calabria, Museo Archeologico 
Nazionale). Sono due statue di bronzo di 
provenienza greca o magnogreca o 
siceliota pervenute in eccezionale stato di 
conservazione 



Arte greca classica: Testa di filosofo (V sec aC, 
Reggio Calabria, Museo Archeologico Nazionale)



Arte greca classica: ricostruzione del frontone del Partenone di Fidia (440 aC, Londra, British Museum)



Arte greca classica: la parte sinistra del frontone del Partenone di Fidia (440 aC, Londra, British Museum)



Arte greca classica: Il carro del sole dal frontone del Partenone di Fidia (440 aC, Atene, Acropoli)



Arte greca classica: Gruppo delle Dee dal frontone del Partenone di Fidia (440 aC, Londra, British Museum)



Arte greca classica: Dioniso dal frontone del Partenone di Fidia (440 aC, Londra, British Museum)



Arte greca classica: Iride dal frontone del 
Partenone di Fidia (440 aC, Londra, British 
Museum)



Arte greca classica: Athena Lemnia (detta "La Bella") di 
Fidia (451 aC, Dresda, Staatliche Museum Albertinum). 
Ricostruzione di Adolf Furtwängler



Arte greca classica: Testa di cavallo del carro della luna dal frontone del Partenone di Fidia (440 aC, Londra, 
British Museum)



Arte greca classica: Frontone del tempio di Zeus (470 aC, Olimpia, Museo)



Arte greca classica: Frontone del tempio di Zeus (470 aC, Olimpia, Museo)



Arte greca classica: Frontone del tempio di Zeus (470 aC, Olimpia, Museo)



Arte greca classica: Frontone del tempio di Zeus – centauro morde un Lapita (470 aC, Olimpia, Museo)



Arte greca classica: Frontone del tempio di Zeus – donna Lapita (470 aC, Olimpia, Museo)



Arte greca classica: gruppo dei Dioscuri da un tempio di Reggio Calabria (420-380 aC, Reggio Calabria, Museo 
Archeologico)



Arte greca classica: gruppo dei Dioscuri da un tempio di Reggio Calabria (420-380 aC, Reggio Calabria, Museo 
Archeologico)



Arte greca classica: frontone da un tempio di Reggio Calabria (420-380 aC, Reggio Calabria, Museo 
Archeologico)



????



ARTE ELLENISTICA



Arte ellenistica: sarcofago di Alessandro (IV sec. aC, Istanbul, Museo archeologico)



Arte ellenistica: sarcofago di Alessandro – Alessandro sconfigge i Persiani (IV sec. aC, Istanbul, Museo 
archeologico)



Arte ellenistica: sarcofago di Alessandro – dettaglio (IV sec. aC, Istanbul, Museo archeologico)



Arte ellenistica: Nike di Samotracia di Pitocrito
(200-180 aC, Parigi, Museo del Louvre)



Arte ellenistica: Venere di Milo di Alessandro di 
Antiochia (130 aC, Parigi, Museo del Louvre). È una 
delle più celebri statue greche. In passato venne 
erroneamente attribuita a Prassitele 



Arte ellenistica: Venere de' Medici (I sec aC, Firenze, 
Galleria degli Uffizi)



Arte ellenistica: Venere 
de' Medici – dettaglio (I 
sec aC, Firenze, Galleria 
degli Uffizi)



Arte ellenistica: L’atlante Farnese (II sec, 
Napoli, Museo archeologico nazionale)



Arte ellenistica: L’atlante Farnese (II sec, 
Napoli, Museo archeologico nazionale)



Arte ellenistica: L’atlante Farnese (III sec, Napoli, Museo archeologico nazionale)



Arte ellenistica (Glicone di Atene): Ercole Farnese (III sec, 
Napoli, Museo archeologico nazionale). È la copia 
dell’originale bronzeo creato da Lisippo (IV sec aC)



Arte ellenistica (Glicone di Atene): Ercole Farnese -
dettaglio (III sec, Napoli, Museo archeologico 
nazionale). È la copia dell’originale bronzeo creato da 
Lisippo (IV sec aC)



Arte ellenistica (Glicone di Atene): Ercole Farnese -
dettaglio (III sec, Napoli, Museo archeologico 
nazionale). È la copia dell’originale bronzeo creato da 
Lisippo (IV sec aC)



Arte della Magna Grecia: 
testa di cavallo in bronzo 
detta «Medici-Riccardi» 
(340-330 aC, Firenze, 
Museo Archeologico 
Nazionale)



Il Satiro danzante, statua in bronzo del (IV secolo aC, 
Mazara del Vallo, Museo)



Arte ellenistica 
(Scuola di Rodi –
Agesandro, 
Atanodoro e 
Polidoro): 
Laocoonte e i 
suoi figli (I sec, 
Roma, Musei 
Vaticani)



Arte ellenistica (scuola di Rodi – Agesandro, Atanodoro e Polidoro): Il Gruppo di Polifemo o Ulisse che acceca 
Polifemo (I sec, Museo archeologico nazionale, Sperlonga)



Arte ellenistica (scuola di Rodi – Agesandro, Atanodoro e Polidoro): il Gruppo di Scilla (I sec, Museo 
archeologico nazionale, Sperlonga)



Arte ellenistica: Lo spinario (III sec aC, Roma, Musei 
capitolini). Oggi si pensa che sia un pastiche
assemblata nel I secolo aC, con il corpo ellenistico (III 
sec aC) e la testa più antica (V sec aC)



Arte greca ellenistica: Gruppo 
scultoreo con poeta seduto (forse 
Orfeo) e sirene, proveniente da 
Taranto (IV sec aC, Malibu, Paul 
Getty Museum)



Arte greca ellenistica: Gruppo scultoreo 
con poeta seduto (forse Orfeo) e sirene, 
proveniente da Taranto – dettaglio (IV sec 
aC, Malibu, Paul Getty Museum)



Arte greca: Acrobata (IV sec aC, Taranto, Museo 
Archeologico Nazionale)



Arte greca: Testa femminile in terracotta
(IV sec aC, Taranto, Museo Archeologico Nazionale)



Arte greca 
ellenistica: 
Metopa del 
Naiskos di Via 
Umbria (III sec 
aC, Taranto, 
Museo 
Archeologico 
Nazionale)



Arte ellenistica: Testa di Eracle in marmo (I sec aC, 
Taranto, Museo Archeologico Nazionale)



Arte ellenistica: Cagna ferita (III sec aC, Roma, Museo Barracco)



Arte ellenista (attr a Lisippo): Ariete, bronzo (III sec aC, Palermo, Museo Archeologico Regionale 
Antonino Salinas)



LE COPIE ROMANE



Copia romana: Athena Lemnia (detta "La 
Bella« o Testa Palagi) di Fidia (451 aC, 
Bologna, Museo Civico Archeologico)



Copia romana: Diana di Gabi. L’originale è attribuito a Prassitele (Parigi, 
Museo del Louvre)



Copia romana: Diana di Gabi. L’originale è attribuito a Prassitele (Parigi, Museo del Louvre)



Copia romana: Statua crisoelefantina di Atena Parthenos (II sec, 
Atene, Museo archeologico nazionale). Scultura votiva copia 
dell’’opera di Fidia (438 aC). La statua originale era alta oltre 12 
metri ed era collocata nella parte anteriore del Partenone.



Copia Romana: Apollo del Belvedere è il (II sec, Roma, 
Musei Vaticani). È una copia della statua in bronzo di 
Leocares (350 aC). È considerata come uno dei 
supremi capolavori dell'arte mondiale, nonché come 
modello assoluto di perfezione estetica.



Copia romana: Atleta di Amelung (Roma, 
Fondazione Torlonia). È una copia di 
un’opera di Mirone



Copia romana: Doriforo di Stabiae, copia romana dal 
Dorifero – originale greco in bronzo di Policleto (I 
sec. aC, Minneapolis, Institute of Art). Secondo gli 
esperti l’opera venne scoperta e trafugata a Stabia 
nel 1976 … ed è finita al Museo di Minneapolis.

È la migliore copia del Doriforo, statua nota per esser 
stata il modello ideale della statuaria classica quanto 
ad armonia e perfezione delle proporzioni



Copia romana: Doriforo di Pompei, copia romana dal 
Dorifero – originale greco in bronzo di Policleto (I sec. 
aC, Napoli, Museo Archeologico)



Copia romana: Discobolo Lancellotti (Roma, Museo 
nazionale romano, sezione di Palazzo Massimo alle 
Terme). È la copia della statua in bronzo di Mirone (455 
aC)



Copia romana: Discobolo Townley (Londra, 
British Museum. Rispetto alla copia 
Lancellotti, l’artista ha più tecnica (il tronco 
d'appoggio a lato della figura è ridotto) e la 
testa è più adrianea, con i capelli più lunghi.



Copia romana: Leda e il cigno (II sec, Venezia, Museo Archeologico). Copia in marmo pentelico di tarda età 
adrianea, da un originale ellenistico (50 aC)



Copia romana: Hestia Giustiniani (Roma, 
Collezione Torlonia). È probabilmente la copia 
di un originale greco in bronzo (470-460 aC)



Copia romana: Hestia Giustiniani (Roma, Collezione Torlonia). È probabilmente la copia di un originale 
greco in bronzo (470-460 aC)



Copia romana: Galata morente (Roma, Musei Capitolini). È una copia della scultura bronzea attribuita a 
Epigono (230-220 aC)



Copia romana: Galata morente (Roma, Musei Capitolini). È una copia della scultura bronzea attribuita a 
Epigono (230-220 aC)



Copia romana: Galata suicida noto anche come 
Galata Ludovisi (Roma, Museo nazionale romano di 
Palazzo Altemps). È una copia della scultura bronzea 
attribuita a Epigono (230-220 aC)



Copia romana: Supplizio di Dirce, più 
conosciuto come Toro Farnese (III sec, Napoli, 
Museo archeologico nazionale). È la copia di 
un celebre gruppo scultoreo ellenistico ed è 
la più grande scultura singola mai recuperata 
dall'antichità



Copia romana: Supplizio di Dirce, più 
conosciuto come Toro Farnese (III sec, 
Napoli, Museo archeologico 
nazionale). È la copia di un celebre 
gruppo scultoreo ellenistico ed è la più 
grande scultura singola mai recuperata 
dall'antichità



Copia romana: Supplizio di Dirce - dettaglio (III sec, Napoli, Museo archeologico nazionale)



Copia romana: Supplizio di Dirce - dettaglio (III sec, Napoli, Museo archeologico nazionale)



I RESTAURI CREATIVI



Arte ellenistica: Leone che azzanna un cavallo (IV sec aC, Roma, Musei capitolini). Nel 1594 Ruggero 
Bascapè, allievo di Michelangelo, aggiunse la testa, le zampe e la coda del cavallo oltre alle zampe posteriori 
del leone. Mostra Recycling Beauty della Fondazione Prada (2022)



Donatello: testa di Cavallo detta anche testa Carafa [alla maniera dell’arte greco-romana] (1456, Napoli, 
Museo archeologico nazionale). Fu ritenuta di età greco-romana fino al 2000. Mostra Recycling Beauty della 
Fondazione Prada (2022)



GRECIA



ATENE



Acropoli di Atene



Il Partenone dorico di Pericle, Acropoli di Atene (V sec aC, Grecia)



Il Partenone dorico di Pericle, Acropoli di Atene (V sec aC, Grecia)



Tempio ionico di Athena Nike, Acropoli di Atene (V sec aC, Grecia)



Eretteo in stile ionico, Acropoli di Atene (V sec aC, Grecia)



Eretteo in stile ionico – la loggia delle Cariatidi, Acropoli di Atene (V sec aC, Grecia)



Eretteo in stile ionico – il soffitto della loggia delle Cariatidi, Acropoli di Atene (V sec aC, Grecia)



Eretteo in stile ionico – capitello ionico angolare, Acropoli di Atene (V sec aC, Grecia)



Il teatro di Dioniso ad Atene (Grecia)



Il teatro di Dioniso ad Atene (Grecia)



Necropoli del Kerameikos ad Atene (Grecia)



Necropoli del Kerameikos – rilevo, Atene (Grecia)



Museo del Kerameikos – stele funeraria, 
Atene (Grecia)



Stoà di Attalo (ricostruita), Atene (Grecia)



Stoà di Attalo (ricostruita), Atene (Grecia)



CAPO SOUNION



Tempio dorico di Poseidon, Capo Sounion (V sec aC, Grecia)



CORINTO



Il sito archeologico, Corinto (Grecia)



La fontana di Pirene (restaurata dal romano Erode attico), Corinto (Grecia)



Il tempio di Apollo e – sullo sfondo – l’Acrocorinto, Corinto (Grecia)



Il castello dell’Acrocorinto, Corinto (Grecia)



Le mura veneziane dell’Acrocorinto, Corinto (Grecia)



DELFI



Tholos del Santuario di Atena Pronaia in stile corinzio a Delfi, IV sec (Grecia)



Tesoro degli ateniesi in stile dorico e la stoa di Delfi, V sec (Grecia)



Tempio di Apollo in stile dorico e la stoa di Delfi, V sec (Grecia)



Santuario di Apollo in stile dorico e rocca della Sibilla a Delfi, IV sec (Grecia)



DELO



??? a Delo (Grecia)



??? a Delo (Grecia)



Il sito archeologico di Delo (Grecia)



Il sito archeologico di Delo (Grecia)



Il sito archeologico di Delo (Grecia)



Il teatro di Delo (Grecia)



Il sito archeologico di Delo (Grecia)



EFESTO



Tempio dorico di Efesto, Atene (V sec aC, Grecia)



EGINA



Tempio dorico di Afaia, Egina (V sec aC, Grecia)



Tempio dorico di Afaia, Egina (V sec aC, Grecia)



ELEUSI



La mappa della via sacra che conduceva ad Eleusi (Grecia)



Rappresentazione del Santuario di Eleusi (Grecia)



Il Museo archeologico, Eleusi (Grecia)



Il sito archeologico, Eleusi (Grecia)



Il sito archeologico, Eleusi (Grecia)



Il sito archeologico, Eleusi (Grecia)



EPIDAURO



Il teatro, Epidauro (Grecia)



Tempio, Epidauro (Grecia)



Ricostruzione del tempio del Santuario di Asclepio, Epidauro (Grecia)



Il tempio del Santuario di Asclepio, Epidauro (Grecia)



Il tempio del Santuario di Asclepio, Epidauro (Grecia)



Statue del frontone del tempio del Santuario di Asclepio, Epidauro (Grecia)



MARATONA



La mappa del mondo greco all'epoca della battaglia di Maratona (490 aC), dove Ateniesi e Plateesi
sconfissero l’esercito persiano di Dario I



La mappa evidenzia i detriti depositati nel delta del Caradro, che ha reso la pianura odierna più ampia 
dell'epoca della battaglia



La piana di Maratona oggi (Grecia)



Il Soros o tumulo degli Ateniesi a Maratona (Grecia). Per ricordare la vittoria sui Persiani



MICENE



Modellino dell’Acropoli di Micene (Grecia)



L’Acropoli di Micene (Grecia)



La porta dei Leoni a Micene (Grecia)



La porta dei Leoni a Micene (Grecia)



Tomba monumentale detta la tomba di Atreo a Micene (Grecia)



Maschera detta di 
Agamennone e ritrovata a 
Micene (Grecia)



Parte del tesoro ritrovato nelle tombe dei re di Micene, Museo archeologico nazionale di Atene (Grecia)



OLIMPIA



1: Propilei a Nord-Est – 2: Pritaneo – 3: Philippeion – 4: Heraion – 5: Pelopion – 6: Ninfeo di Erode Attico – 7: Metroon – 8: 
Terrazza dei Tesori – 9: Portico nascosto – 10: Stadio – 11: Echo Stoà – 12: Edificio di Tolomeo II e Arsinoe II – 13: Stoà di 

Estia – 14: Edificio ellenistico – 15: Tempio di Zeus – 16: Altare di Zeus – 17: Ex-voto di Acaia – 18: Ex-voto di Mikythos – 19: 
Nike di Peonio di Mende – 20: Ginnasio – 21: Palestra – 22: Theokoleon – 23: Heroon – 24: Officina di Fidia e basilica 

paleocristiana – 25: Terme del Cladeo – 26: Bagni greci – 27 e 28: Ostelli – 29: Leonidaion – 30: Bagni a Sud – 31: 
Bouleuterion – 32: Stoà a Sud – 33: Villa di Nerone Treasuries. I: Sicyon – II: Siracusa – III: Epidamnus ? – IV: Byzantium ? –

V: Sybaris ? – VI: Cirene ? – VII: Non identificato – VIII: Altar? – IX: Selinunte – X: Metapontum – XI: Megara – XII: Gela

https://it.wikipedia.org/wiki/Propileo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pritaneo_di_Olimpia
https://it.wikipedia.org/wiki/Philippeion
https://it.wikipedia.org/wiki/Heraion_di_Olimpia
https://it.wikipedia.org/wiki/Pelopion
https://it.wikipedia.org/wiki/Ninfeo_di_Erode_Attico
https://it.wikipedia.org/wiki/Metroon_(Olimpia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Terrazza_dei_Tesori
https://it.wikipedia.org/wiki/Stadio_di_Olimpia
https://it.wikipedia.org/wiki/Echo_stoa
https://it.wikipedia.org/wiki/Tolomeo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Arsinoe_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Sto%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Estia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ellenismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_di_Zeus_(Olimpia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Altare_di_Zeus
https://it.wikipedia.org/wiki/Acaia_(regione_storica)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikythos&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Nike_(mitologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Peonio_di_Mende
https://it.wikipedia.org/wiki/Ginnasio_di_Olimpia
https://it.wikipedia.org/wiki/Palestra
https://it.wikipedia.org/wiki/Theokoleon
https://it.wikipedia.org/wiki/Heroon
https://it.wikipedia.org/wiki/Fidia
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_paleocristiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_paleocristiana
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Terme_del_Cladeo&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Bagni_greci_di_Olimpia
https://it.wikipedia.org/wiki/Leonidaion
https://it.wikipedia.org/wiki/Bouleuterion_di_Olimpia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sto%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_di_Nerone
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicyon
https://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa
https://it.wikipedia.org/wiki/Durazzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Bisanzio
https://it.wikipedia.org/wiki/Sybaris
https://it.wikipedia.org/wiki/Cirene_(sito_archeologico)
https://it.wikipedia.org/wiki/Selinunte
https://it.wikipedia.org/wiki/Metapontum
https://it.wikipedia.org/wiki/Megara_(Attica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Gela


Stadio a Olimpia (Grecia)



Tempio dorico di Hera a Olimpia, VII sec aC (Grecia)



Tholos Philippeion a Olimpia (Grecia)



Resti di un ninfeo romano a Olimpia (Grecia)



L’antico braciere olimpico di Olimpia (Grecia)



Bouleuterion di Olimpia (Grecia)



Supposta bottega di Fidia a Olimpia (Grecia)



ORCOMENO



Il teatro di Orcomeno in Arcadia (Grecia)



PLATEA



Resti archeologici – il monumento ID, Platea (Grecia)



SANTORINI



Cisterna a Santorini / Thera (Grecia)



Caldera di Santorini / Thera: il cratere centrale a Nea Kameni (Grecia)



Akrotiri: scavi 



Akrotiri: l’unico oggetto trovato negli scavi – una piccola scultura di una capra ibex (Grecia)



SPARTA



I resti dell’antica polis, Sparta (Grecia)



TIRINTO



Le mura cicolopiche di Tirinto (Grecia)



Le mura cicolopiche di Tirinto (Grecia)



Curricolo di accesso all’Acropoli di Tirinto (Grecia)



SICILIA e 
MAGNA GRECIA



Greci nordoccidentali

Achei

Dorici

Ionici







CAMPANIA



Gli scavi archeologici di Posidonia / Paestum (Campania)



Tempio dorico di Era detto la Basilica a Posidonia/ Paestum (VI sec aC, Campania)



Tempio dorico di Athena o di Cerere a Posidonia/Paestum (VI sec aC, Campania)



Tempio dorico di Nettuno a Posidonia/Paestum (VI sec aC, Campania)



Anfiteatro romano a Posidonia/Paestum (Campania)



Anfiteatro romano coperto a Posidonia/Paestum (Campania)



La cinta muraria greca a Posidonia/Paestum (Campania)



La cinta muraria greca a Posidonia/Paestum (Campania)



Gli scavi archeologici di Elea/Velia nel Cilento (Campania)



Gli scavi archeologici di Elea/Velia nel Cilento (Campania)



La "Porta rosa" del IV sec aC a Elea/Velia nel Cilento (Campania)



Le mura greche di Sorrento (Campania)



PUGLIA



Colonne residue del tempio dorico di 
Poseidone a Taranto (VI sec aC, Puglia)



CALABRIA



AREA GRECANICA



Roghudi Vecchio: in 4 paesi dell’area Grecanica – Bova, Gallicianò, Roghudi e Roccaforte del Greco – si parla 
ancora greco (Calabria)



Il teatro greco di Gallicianò, nell’area Grecanica (Calabria)



Anfiteatro romano del patriarca Bartolomeo a Gallicianò nell’area Grecanica (Calabria)



CROTONE



Il sito archeologico di Capo Colonna, Crotone (Calabria)



Il sito archeologico di Capo Colonna, Crotone (Calabria)



La colonna di Capo Colonna, unico del tempio di Hera Lacinia, Crotone (Calabria)



La colonna di Capo Colonna, unico del tempio di Hera Lacinia, Crotone (Calabria)



SICILIA



AIDON



L’acropoli di Aidon / Morgantina, Enna (Sicilia)



Il sito archeologico di Aidon / Morgantina con il teatro in primo piano, Enna (Sicilia)



La casa della cisterna ad arco a Aidon / Morgantina, Enna (Sicilia)



La casa del capitello dorico a Aidon / Morgantina, Enna (Sicilia)



La grande fornace Aidon / Morgantina con il 
teatro in primo piano, Enna (Sicilia)



AGRIGENTO



La valle dei templi di Agrigento con in primo piano il tempio della Concordia



Tempio dorico dei Dioscuri nella valle dei Templi di Agrigento – V sec aC



Tempio dorico di Eracle nella valle dei Templi di Agrigento – VI sec aC



Tempio dorico di Hera Lacinia nella valle dei Templi di Agrigento – V sec aC



Tempio dorico di Hera Lacinia nella valle dei Templi di Agrigento – V sec aC



Tempio dorico di Hera Lacinia e ulivo centenario nella valle dei Templi di Agrigento – V sec aC



Tempio dorico della Concordia nella valle dei Templi di Agrigento – V sec aC



Copia del Telamone del tempio di Zeus nella valle dei Templi di Agrigento



Telamone del tempio di Zeus proveniente dalla valle 
dei Templi nel museo archeologico di Agrigento



Santuario delle divinità ctonie nella valle dei Templi di Agrigento



GELA



L’Acropoli di Gela (Caltanissetta)



Le fortificazioni greche dette "mura timoleontee"  del IV sec aC a Gela (Caltanissetta)



Colonna dorica a Gela (Caltanissetta)



Arula nel museo di Gela (Caltanissetta)



Bagni ellenistici a Casosoprano (Gela, Caltanissetta)



LEONTINOI



Il sito archeologico di Leontinoi /Lentini (Siracusa)



Il sito archeologico di Leontinoi / Lentini (Siracusa)



Ingresso sud del sito archeologico di Leontinoi / Lentini (Siracusa)



Le cosiddette «Colonne di San Basilio» a Colle San Basilio a Lentini (Siracusa)



Le cosiddette «Colonne di San Basilio» a Colle San Basilio a Lentini (Siracusa)



Le cosiddette «Colonne di San Basilio» a Colle San Basilio a Lentini (Siracusa)



Le cosiddette «Colonne di San Basilio» a Colle San Basilio a Lentini (Siracusa)



Fortificazioni a Colle San Basilio a Lentini (Siracusa)



LIPARI



Acropoli di Lipari (Sicilia)



Chiostro Normanno di Lipari (Sicilia)



Necropoli greca nel Parco Archeologico di Diana a Lipari (Sicilia)



Il teatro greco ricostruito nella sua posizione originaria a Lipari (Sicilia)



Museo Archeologico Eoliano «Luigi Bernabò Brea» a Lipari (Sicilia)



Vaso della prima metà del IV sec aC al museo Archeologico Eoliano «Luigi Bernabò Brea» a Lipari (Sicilia)



Maschere teatrali greche al museo Archeologico Eoliano «Luigi Bernabò Brea» a Lipari (Sicilia)



Museo Archeologico Eoliano a Lipari (Sicilia)



MOZIA
(colonia punica)



Ricostruzione aerea dell'isola di Mozia, così come doveva apparire verso la fine del V secolo a.C (Marsala)



L’isola di Mozia (Marsala)



Sito archeologico di Mozia (Marsala)



Sito archeologico di Mozia (Marsala)



Sito archeologico di Mozia (Marsala)



La porta nord di Mozia (Marsala)



Santuario del Cappiddazzu di Mozia (Marsala)



La piscina sacra o Kothon di Mozia (Marsala)



La piscina sacra o Kothon di Mozia (Marsala)



Il Tophet di Mozia (Marsala)



Santuario del Cappiddazzu di Mozia (Marsala)



Il «giovinetto di Mozia» nel museo di Mozia 
(Marsala)



PALAZZOLO ACREIDE



Akrai: Boleuterion a Palazzolo Acreide (Siracusa)



Akrai: necropoli dell’Intagliatella a Palazzolo Acreide (Siracusa)



Akrai: necropoli dell’Intagliatella a Palazzolo Acreide (Siracusa)



Akrai: necropoli dell’Intagliatella – bassorilievo – a Palazzolo Acreide (Siracusa)



Akrai: latomie a Palazzolo Acreide (Siracusa)



SEGESTA



Tempio dorico di Segesta – V sec aC (Trapani)



Tempio dorico di Segesta – V sec aC (Trapani)



Tempio dorico di Segesta – V sec aC (Trapani)



Teatro greco a Segesta (Trapani)



Teatro greco a Segesta (Trapani)



Teatro greco a Segesta (Trapani)



Teatro greco a Segesta (Sicilia)



SELINUNTE



Area archeologica di Selinunte (Trapani)



Tempi dorici C (sullo sfondo) e D di Selinunte – VI sec aC (Trapani)



Acropoli di Selinunte (Trapani)



I 3 Tempi dorici (E, F e G) della collina orientale di Selinunte (Trapani)



Tempio dorico E (o di Hera) di Selinunte – V sec aC (Trapani)



Cave di Cusa nei pressi di Selinunte (Trapani)



Cave di Cusa nei pressi di Selinunte (Trapani)



Cave di Cusa nei pressi di Selinunte (Trapani)



Cave di Cusa nei pressi di Selinunte (Trapani)



Cave di Cusa nei pressi di Selinunte (Trapani)



Cave di Cusa nei pressi di Selinunte (Trapani)



SIRACUSA



Le fortificazioni greche dette "mura dionigiane"  attorno al 400 aC a Siracusa



Le colonne del tempio dorico di Athena integrate nel Duomo di Siracusa – VI sec aC



Le colonne del tempio dorico di Athena integrate 
nel Duomo di Siracusa – VI sec aC



Colonne residue del tempio dorico di Apollo nella penisola di Ortigia a Siracusa – VI sec aC



Piscina ??? a Siracusa – VI sec aC



Parco archeologico di Neapolis a Siracusa (Sicilia)



Parco archeologico di Neapolis a Siracusa (Sicilia)



Parco archeologico di Neapolis a Siracusa: il teatro (Sicilia)



Parco archeologico di Neapolis a Siracusa: il teatro (Sicilia)



Parco archeologico di Neapolis a Siracusa: l’Ara di Ierone II (Sicilia)



Parco archeologico di Neapolis a Siracusa: la grotta del ninfeo (Sicilia)



Parco archeologico di Neapolis a Siracusa: la grotta del ninfeo (Sicilia)



Parco archeologico di Neapolis a Siracusa: necropoli delle Grotticelle e tomba di Archimede 
(Sicilia)



Parco archeologico di Neapolis a Siracusa: la 
tomba di Archimede (Sicilia)



Latomia del Paradiso (Siracusa)



Latomia del Paradiso: l’orecchio di Dioniso (Siracusa)



Latomia del Paradiso: l’orecchio di Dioniso 
(Siracusa)



Latomia di Santa Venera (Siracusa)



Latomia di Santa Venera (Siracusa)



Latomia dei Cappuccini (Siracusa)



Latomia dei Cappuccini (Siracusa)



Latomia dei Cappuccini (Siracusa)



Latomia dei Cordari (Siracusa)



Latomia dei Cordari (Siracusa)



Latomia del Filosofo (Siracusa)



Latomia sul mare del Plemmio (Siracusa)



Castello Eurialo: ricostruzione secondo Luigi Mauceri (Siracusa)



Castello Eurialo (Siracusa)



Castello Eurialo: il bastione avanzato delle catapulte (Siracusa)



Castello Eurialo: il terzo fossato (Siracusa)



Castello Eurialo (Siracusa)



Castello Eurialo: gocciolatoio a testa leonina (Siracusa)



TAORMINA



Teatro greco a Taormina (Messina)



ELLENISMO



Busto di Alessandro Magno attribuito allo 
scultore Leocare (330 aC, Atene, Museo 
dell'Acropoli) 

Alessandro Magno (356-323 aC) ha vissuto 
solo 33 anni ed è stato re di Macedonia della 
dinastia degli Argeadi a partire dal 336 aC (a 21 
anni), succedendo al padre Filippo II.

ELLENISMO (323 aC – 31 aC)
Con la morte di Alessandro inizia l’era 
ellenistica, che termina con la battaglia di Azio
dove i Romani conquistano il Regno Tolemaico 
d’Egitto governato da Cleopatra) e portano 
l’Oriente nell’orbita romana occidentale.



L'istituzione delle SATRAPIE, realizzate durante il regno achemenide di Ciro il Grande (558-529 aC), aveva 
lo scopo di suddividere amministrativamente le terre conquistate. Sotto il regno di Dario I (518 a.C.) le 
satrapie erano 20, e in seguito vennero accresciute di numero. I satrapi persiani coniarono in alcuni casi 
anche monete facendovi incidere la propria immagine o il proprio nome. Le immagini recavano la tipica 
tiara. L'idea corrente è tuttavia che non raffigurassero realmente la persona in questione ma svolgessero 
la generica funzione di mostrare un comandante, di volta in volta trattato in modi diversi. 

I satrapi, generalmente scelti tra i nobili o tra gli appartenenti alla famiglia reale, avevano il compito di 
amministrare la giustizia, di riscuotere i tributi e di reclutare le truppe per l'esercito del "Gran Re". 

Il loro operato era controllato annualmente da funzionari reali itineranti, chiamati "gli occhi" e "le 
orecchie" del Gran Re. Forniti di ampi poteri amministrativi, militari e giudiziari all'interno della propria 
provincia, di fatto i satrapi erano veri e propri principi vassalli. In momenti particolarmente critici e 
soprattutto nelle regioni periferiche, cercavano di ottenere (e talora, come Mausolo di Caria, ottennero) 
una sempre maggiore indipendenza dal potere centrale, giungendo non di rado all'aperta ribellione, come 
nel caso della rivolta, detta appunto "dei satrapi", che negli anni intorno al 360 aC dilagò dall'Asia Minore 
all'Egitto. 

Età ellenistica: con la conquista dell'Impero achemenide portata a termine da Alessandro Magno il 
sistema delle satrapie venne mantenuto, ma i satrapi conservarono soltanto i poteri civili, mentre quelli 
militari furono trasferiti a strateghi di origine macedone o greca. Tale organizzazione venne mantenuta 
anche in diversi regni ellenistici, nei quali al termine persiano satrapia si affiancò l'equivalente greco 
ἐπαρχεία, eparchia. 

In senso figurato, nel linguaggio contemporaneo è usato per definire colui che ostenta il suo potere 
economico o amministrativo nell'esercizio delle sue funzioni.

https://it.wikipedia.org/wiki/Principe


Alessandro Magno 
rappresentato come Sovrano 
del mondo (kosmokratōr), 
munito di diadema, lancia e 
scudo. Simboli della sovranità 
sul mondo sono le figure che 
si vedono sullo scudo: quello 
della dea della terra Gea, del 
dio del sole Elio, della dea 
della luna Selene e di cinque 
segni di animali. Medaglione 
in oro coniato durante la 
dinastia dei Severi, scoperto 
ad Abukir nel 1906 (Berlino, 
Museo numismatico)



La Nike di Samotracia (200-180 aC) è una 
statua in marmo pario rinvenuta sull'isola di 
Samotracia e considerata il capolavoro, 
simbolo dell’ellenismo. L’attribuzione a 
Pitocrito è tuttora discussa



La Macedonia e la lega di Corinto nel 336 aC



L'antico regno persiano degli achemenidi nella sua maggior espansione verso il 500 aC



La guerra di conquista di Alessandro Magno durò 13 anni (336-323 aC) e fu composta da molte campagne 
militari: le più importanti furono contro i Greci (Atene e Tebe), i Persiani achemenidi, i satrapi persiani ribelli 
e gli Indiani del Punjab. Durante il suo regno, Alessandro condusse campagne anche contro altri popoli 
(Triballi, Sakas, Assacènes, Cosséens, ecc.).



L’impero Macedone – creato da Alessandro Magno nel corso della sua campagna militare – si affermò nella 
sua piena grandezza dal 324 al 319 aC.



I regni dei Diadochi dopo la battaglia di Ipso fra alcuni Diadoci, che diede il 
via alla frammentazione dell’impero costruito da Alessandro Magno (301 aC) 



La area italica dopo la battaglia 
di Ipso (301 aC) 



I regni ellenistici all'inizio delle guerre contro Roma (235 aC)



Il regno d’Armenia 
(IV sec aC - V sec dC)



Civiltà dell’Oxus o BMAC

AFGHANISTAN: Tillya Tepe

ARMENIA: Garni

GIORDANIA: Pella

CIPRO: Salamina

MACEDONIA: Aigai | Pella

TUNISIA: Sufetula

TURCHIA: Afrodisias | Aizanoi | Alicarnasso | 
Aspendos | Attaleia | Didima | Efeso | Hierapolis | 
Kanytelis | Laodicea al Lico  | LICIA | Mileto | Myra | 
Nemrut Dagi | Pergamo | Perge | Passinunte | 
Priene | Sardi | Segalassos



Civiltà dell’Oxus o BMAC



La storia della Battria sa di leggenda dove si incarna la tragedia e l’orgoglio dell’Afghanistan. Ricorda 
uno dei più bei racconti di Rudyard Kipling, interpretato da Sean Connery e Michael Caine: “L’uomo 
che volle farsi re” nel kolossal diretto da John Huston. La saga di due soldati britannici che 
nell’Ottocento varcano le montagne dell’Hindu Kush e trovano la città dimenticata di Alessandro 
Magno, dove da secoli i monaci buddisti custodiscono i gioielli del grande conquistatore. Sean 
Connery viene adorato come la reincarnazione dell’imperatore macedone, ma poi finisce per essere 
ucciso mentre fugge con i muli carichi di preziosi.

Fantasie coloniali che hanno affascinato intere generazioni. Diventate improvvisamente reali alla fine 
del 1978, quando una spedizione universitaria sovietica si mette a scavare nell’area di Tillya Tepe, nel 
nord dell’Afghanistan. Un nome promettente: significa “collina d’oro”. L’archeologo Viktor Sarianidi è 
un esperto dell’età del bronzo e sta studiando le rovine di un santuario fortificato del mille avanti 
Cristo. 

Tra la terra però compare una medaglia d’oro, chiaramente ellenistica: la prima traccia che lo porta a 
scoprire le tombe di un sovrano e di cinque principesse, onorate con un corredo di meraviglie. La 
testimonianza della ricchezza del loro popolo, gli Yuezhi, un’orda nomade che nel primo secolo dopo 
Cristo piombò dalla Cina con centomila arcieri a cavallo e travolse la dinastia insediata da Alessandro 
nella più orientale delle sue conquiste: la Battria.

Un prodotto tipico di questa civiltà detta 
Bactria–Margiana Archaeological Complex (in 
breve BMAC) o Civiltà dell’Oxus e datata
recentemente al 2250-1700 aC – è la 
“Principessa Battriana” o "Dama dell’Oxus"



Ai Khanoum: panoramica del sito della città nell’ex Battriana con evidenti i buchi delle centinaia di scavi 
effettuati dai razziatori (Afghanistan)



Gioiello parte del tesoro di Tepe Fullol appartenente alla Civiltà Oxus, 2600-1700 aC (Afghanistan)



Figurina di 
uomo con testa
d’uccello
proveniente dal 
Nord 
dell’Afghanistan
(2000-1500 ac, 
Los Angeles, 
County 
Museum of Art)



Bicchiere con uccelli
sul bordo proveniente
dal Nord 
dell’Afghanistan (2000-
1500 ac, New York, 
The MET)



Figurina di cammello proveniente dal 
Nord dell’Afghanistan (2000-1500 ac, 
New York, The MET)



Ascia con demoni dalla
testa d’acquila e anima 
proveniente dal Nord 
dell’Afghanistan (2000-
1500 ac, New York, The 
MET)



Ascia a testa di cavallo proveniente dal Nord 
dell’Afghanistan (2000-1500 ac, New York, The 
MET)



Figurina del tipo
“Principessa Battriana” 
proveniente dal Nord 
dell’Afghanistan (2000-
1500 ac, Parigi, Louvre)



Figurina del tipo “Principessa Battriana” proveniente
dal Nord dell’Afghanistan (2000-1500 ac, Parigi, 
Louvre)



Figurina del tipo “Principessa Battriana” 
proveniente dal Nord dell’Afghanistan (2000-
1500 ac, Londra, Collezione Sofer)



Figurina del tipo “Principessa
Battriana” proveniente dal Nord 
dell’Afghanistan (2000-1500 ac, 
Ginevra, Barbier-Mueller 
Museum)



Figurina del tipo
“Principessa
Battriana” 
proveniente dal 
Nord 
dell’Afghanistan
(2000-1500 ac, 
Ginevra, Barbier-
Mueller Museum)



Figurina del tipo “Principessa
Battriana” proveniente dal Nord 
dell’Afghanistan (2000-1500 ac, Los 
Angeles, County Museum of Art)



Figurina del tipo “Principessa Battriana” con 
corpo d’uccello proveniente dal Nord 
dell’Afghanistan (2000-1500 ac, Collezione
privata)



Figurina del tipo “Principessa Battriana”detta
“Venere di Ligabue” proveniente dal Nord 
dell’Afghanistan (2000-1500 ac, Collezione
Ligabue)



Figurina del tipo “Principessa
Battriana”detta “Venere di Ligabue” 
proveniente dal Nord dell’Afghanistan
(2000-1500 ac, Collezione Ligabue)



Figurina del tipo “Principessa Battriana”detta “Venere di Ligabue” proveniente dal Nord dell’Afghanistan
(2000-1500 ac, Collezione Ligabue)



AFRODISIAS

(Turchia)



Il sito archeologico di Afrodisia (Turchia)



L’Odeion di Afrodisia (Turchia)



Il teatro di Afrodisia (Turchia)



Lo stadio di Afrodisia (Turchia)



Il Sebasteion di Afrodisia (Turchia)



Il Tetrapylon di Afrodisia 
(Turchia)



Il Tetrapylon di Afrodisia (Turchia)



AIGAI / VERGHINA

(Macedonia)



Il sito archeologico di Aigai / Verghina – capitale dell’antica Macedonia (Macedonia)



Il sito archeologico di Aigai / Verghina – capitale dell’antica Macedonia (Macedonia)



Tomba di Filippo II (padre di Alessandro magno) e sede del museo del Grande tumulo ad Aigai / Verghina –
capitale dell’antica Macedonia (Macedonia)



La tomba di Filippo II ad Aigai / Verghina (Macedonia)



La tomba di Filippo II ad Aigai / Verghina (Macedonia)



La ghirlanda e l'urna d'oro dalla tomba di 
Filippo II ad Aigai / Verghina (Macedonia)



Affresco dalla tomba di Persefone ad Aigai / Verghina (Macedonia)



Ilmuseo del Grande tumulo ad Aigai / Verghina (Macedonia)



Gioelli di una regina Macedone nel museo del Grande tumulo ad Aigai / Verghina (Macedonia)



Gioelli di della cosiddetta «Donna di Aigai» nel 
museo del Grande tumulo ad Aigai / Verghina
(Macedonia)



Miniatura in avorio ed oro nel museo del Grande tumulo ad Aigai / Verghina (Macedonia)



AIZANOI

(Turchia)



Teatro di Aizanoi / Çavdarhisar (Turchia)



ALICARNASSO

(Turchia)



Teatro di Alicarnasso / Bodrum (Turchia)



Il Mausoleo di Mausolo a Alicarnasso / Bodrum (Turchia): Era una delle sette meraviglie del mondo antico 



Ricostruzione del mausoleo 
di Mausolo a Alicarnasso / 
Bodrum (Turchia): Era una 
delle sette meraviglie del 
mondo antico 



ASPENDOS

(Turchia)



Il teatro di Aspendos (Turchia)



Il teatro di Aspendos (Turchia)



ATTALEIA

(Turchia)



La porta di Adriano ad Antalia / Attaleia (Turchia)



EFESO

(Turchia)



Il sito archeologico di Efeso (Turchia)



La biblioteca di Celso a Efeso (Turchia)



Il teatro a Efeso (Turchia)



L’Odeion a Efeso (Turchia)



La Nike di Efeso (Turchia)



DIDIMA

(Turchia)



Il tempio di Apollo a Didima (Turchia)



Il tempio di Apollo a Didima (Turchia)



Il tempio di Apollo a Didima (Turchia)



Il tempio di Apollo a Didima (Turchia)



Basamento del tempio di Apollo a Didima 
(Turchia)



Statua di leone a Didima (Turchia)



GARNI

(Armenia)



Tempio greco-romano di Garni, I sec (Armenia)



Tempio greco-romano di Garni, I sec (Armenia)



HIERAPOLIS

(Turchia)



Teatro romano a Hierapolis / Pamukkale (Turchia)



Teatro romano a Hierapolis / Pamukkale (Turchia)



KOURION

(Cipro)



Il sito archeologico di Kourion (Cipro)



Santuario di Apollo Hylates a Kourion (Cipro)



LAODICEA AL LICO

(Turchia)

La 7° delle Chiese citate nell’Apocalissi di Giovanni 



La dolina della necropoli di Kanytelis | Kanlidivane (Turchia)



La dolina della necropoli di Kanytelis | Kanlidivane (Turchia)



La necropoli di Kanytelis / Kanlidivane (Turchia)



La necropoli di Kanytelis | Kanlidivane (Turchia)



KANYTELIS

(Turchia)



Il tempio A di Laodicea al Lico (Turchia)



Il teatro di Laodicea al Lico (Turchia)



Il sito archeologico di Laodicea al Lico (Turchia)



LICIA

(Turchia)



Tombe licie a Tlos nella Licia (Turchia)



Tombe licie a Tlos nella Licia (Turchia)



Tombe licie presso la Rupe di Fethiye nella Licia (Turchia)



Tomba licia presso la Rupe di Fethiye nella Licia (Turchia)



Tombe dei re lici presso la Rupe di Daylan nella Licia (Turchia)



Sarcofago su colonna a Kaş nella Licia 
(Turchia)



MILETO

(Turchia)



Plastico di Mileto (Turchia)



Il sito archeologico di Mileto (Turchia)



La Stoà di Mileto (Turchia)



Leone funerario (VI sec aC) a Mileto (Turchia)



Teatro romano di Mileto (Turchia)



Teatro romano di Mileto (Turchia)



Le terme di Faustina a Mileto (Turchia)



L'ingresso del mercato di Mileto (Berlino, Pergamon Museum)



MYRA

(Turchia)



Museo Archeologico Eoliano a Lipari (Sicilia)
Necropoli di Myra / 
Demre, Licia (Turchia)



Tombe di Myra / Demre, Licia (Turchia)



Teatro greco di Myra / Demre, Licia (Turchia)



Teatro greco di Myra / Demre, Licia (Turchia)



NEMRUT DAGI

(Turchia)



Santuario del re ellenista Antioco I di Commagene (69-36 aC) sul Nemrut Dagi (Turchia)



Santuario del re ellenista Antioco I di Commagene (69-36 aC) sul Nemrut Dagi (Turchia)



Santuario del re ellenista Antioco I di Commagene (69-36 aC) sul Nemrut Dagi (Turchia)



Santuario del re ellenista Antioco I di Commagene (69-36 aC) sul Nemrut Dagi (Turchia)



Santuario del re ellenista Antioco I di Commagene (69-36 aC) sul Nemrut Dagi (Turchia)



Santuario del re ellenista Antioco I di Commagene (69-36 aC) 
sul Nemrut Dagi (Turchia)



Santuario del re ellenista Antioco I di 
Commagene (69-36 aC) sul Nemrut Dagi
(Turchia)



PELLA

(Macedonia)



Pavimento in mosaico a ciottoli di fiume a Pella (Macedonia)



Caccia al leone mosaico a ciottoli a Pella, IV secaC (Macedonia)



PELLA

(Giordania)



Tempio ellenistico poi diventato basilica bizantina a Pella (Giordania)



Tempio ellenistico poi diventato basilica bizantina a Pella (Giordania)



L’Odeion di Pella (Giordania)



PERGAMO

(Turchia)



Il modellino di Pergamo (Turchia)



L’Acropoli di Pergamo (Turchia)



L’Acropoli di Pergamo (Turchia)



L’Acropoli di Pergamo (Turchia)



L’Acropoli di Pergamo (Turchia)



Cunicolo per l’accesso all’Acropoli di Pergamo (Turchia)



Il tempio di Traiano a Pergamo (Turchia)



L’altare di Pergamo (Berlino, Pergamon Museum)



Modellino dell’altare di Pergamo (Berlino, Pergamon Museum)



L’altare di Pergamo: Nereo, Oceano e Doris (Berlino, Pergamon Museum)



L’altare di Pergamo: Ecate contro Clizio (a sinistra), Artemide contro Oto (Berlino, Pergamon Museum)



L’altare di Pergamo: Atena contro Alcione 
(Berlino, Pergamon Museum)



PERGE

(Turchia)



Il sito archeologico di Perge (Turchia)



Il sito archeologico di Perge (Turchia)



Il sito archeologico di Perge (Turchia)



L’Agorà di Perge (Turchia)



Il teatro di Perge (Turchia)



PESSINUNTE

(Turchia)



Pessinunte fu una 
città anatolica 
situata sull'alto 
corso del Sakarya
(Sangarios), da cui 
si dice che il 
mitologico re Mida 
abbia dominato un 
grande regno frigio.
Mida fu fondatore 
del tempio di 
Cibele, madre del 
re stesso. Cibele era 
la madre degli dei 
nella tradizione 
frigia, e la sua 
importanza è il 
motivo stesso 
dell'esistenza di 
Pessinunte.



Il teatro di Pessinunte (Turchia)



PRIENE

(Turchia)



Il tempio di Atena a Priene (Turchia)



Il tempio di Atena a Priene (Turchia)



Il Bouleterion di Priene (Turchia)



Il teatro di Priene (Turchia)



L’Afrodite di Priene (Turchia)



SALAMINA

(Cipro)



Il sito archeologico di Salamina (Cipro)



Il sito archeologico di Salamina (Cipro)



Il teatro di Salamina (Cipro)



Il teatro di Salamina (Cipro)



SARDI

(Turchia)



Il Ginnasio di Sardi (Turchia)



Il Ginnasio di Sardi (Turchia)



Il Ginnasio di Sardi (Turchia)



Il Ginnasio di Sardi (Turchia)



Il tempio di Artemide a Sardi (Turchia)



La chiesa bizantina di Sardi (Turchia)



La chiesa bizantina di Sardi (Turchia)



SEGALASSOS

(Turchia)



L’agorà di Sagalassos (Turchia)



Il ninfeo antonino di Sagalassos (Turchia)



Il teatro di Sagalassos (Turchia)



L’Heroon di Sagalassos (Turchia)



SEUTOPOLI

(BULGARIA)

Regno dei Traci



Tomba tracia a Seutopoli / Kazanlak (Bulgaria)



Tomba tracia a Seutopoli / Kazanlak (Bulgaria)



Tomba tracia a Seutopoli / Kazanlak (Bulgaria)



Tomba tracia di Seuthes III a Seutopoli / Kazanlak (Bulgaria)



Tomba tracia di Seuthes III a Seutopoli / 
Kazanlak (Bulgaria)



Tomba di Seuthes III a Seutopoli / 
Kazanlak: testa di Seuthes III (Bulgaria)



Tomba di Seuthes III a Seutopoli / Kazanlak: 
testa di Seuthes III (Bulgaria)



Tomba tracia Helvetia a Seutopoli / Kazanlak
(Bulgaria)



SUFETULA

(Tunisia)



L’arco trionfale dedicato ai Tetrarchia Sufetula / Sbeitla (Tunisia)



Il Capitolium di Sufetula / Sbeitla (Tunisia)



Il teatro di Sufetula / Sbeitla (Tunisia)



Fonte battesimale romana della chiesa di Vitalis, V-VI 
sec dC a Sufetula / Sbeitla (Tunisia)



TILLYA TEPE

(Afghanistan)



Moneta d'oro da 20 
stateri del sovrano 
greco-battriano
Eucratide (170-145 
a.C.); è la più grande 
moneta aurea coniata 
nell'antichità



Gioiello parte degli ori di Battria
conservati nel museo di Kabul



Gioiello parte degli ori di Battria conservati nel museo di Kabul



Gioiello parte degli ori di Battria conservati nel museo di Kabul



Moneta buddista parte degli ori di Battria e conservati nel museo di Kabul



La corona d’oro parte degli ori di Battria scoperti a Tillya tepe (Afghanistan). Conservati nel museo di Kabul



La corona d’oro parte degli ori di Battria scoperti a Tillya tepe (Afghanistan). Conservati nel museo di Kabul



Gli ori di Battria scoperti a Tillya tepe (Afghanistan). Conservati nel museo di Kabul



ALTRI REGNI



REGNO ACHEMENIDE e SASANIDE
(i Persiani)



Il regno Sasanide



Le tomba dei Re Persiani (Dario I, Serse, Ardashir I e Sapore I) a Naqsh-e-Rostam presso Shiraz (Iran)



I bassorilievi nei pressi delle tombe dei Re Persiani a Naqsh-e-Rostam presso Shiraz (Iran)



I bassorilievi nei pressi delle tombe dei Re Persiani a Naqsh-e-Rostam presso Shiraz (Iran)



I bassorilievi nei pressi delle tombe dei Re Persiani a Naqsh-e-Rostam presso Shiraz (Iran)



I bassorilievi nei pressi delle tombe dei Re Persiani a Naqsh-e-Rostam presso Shiraz (Iran)



La tomba di Dario I a Naqsh-e-Rostam presso Shiraz 
(Iran)



Il rilievo della tomba di Dario I a Naqsh-e-Rostam presso Shiraz (Iran)



La tomba di Serse I a Naqsh-e-Rostam presso Shiraz 
(Iran)



Il rilievo della tomba di Serse I a Naqsh-e-Rostam presso Shiraz (Iran)



Le tombe di Dario II (sinistra) e Artaserse a Naqsh-e-Rostam presso Shiraz (Iran)



Il tempio detto "ka'ba di Zoroastro"davanti
alle tombe a Naqsh-e-Rostam presso Shiraz 
(Iran)



Il tempio detto "ka'ba di Zoroastro"davanti alle tombe a Naqsh-e-Rostam presso Shiraz (Iran)



Il bassorilievo della "Parata di Shapur" a Naqsh-e Rajab presso Shiraz (Iran)



Bassorilievo a Naqsh-e Rajab presso Shiraz (Iran)



Bassorilievo a Naqsh-e Rajab presso Shiraz (Iran)



Bassorilievo a Naqsh-e Rajab presso Shiraz (Iran)



Bassorilievo a Naqsh-e Rajab presso Shiraz (Iran)



REGNO DI SCIZIA



La Scizia o Scitia corrisponde all'area euro-asiatica che in antichità, tra l’VIII sec aC e il II sec dC, fu abitata 
dagli Sciti, una popolazione iranica indoeuropea.



Arte Scita:  pettorale(IV sec aC), dal kurgan reale di Tovsta Mogyla, Jenakijeve (Ucraina)



Arte Scita:  due arcieri sciti armati di arco composito in procinto di tirare (IV sec aC), Kerč’ (Ucraina)

https://it.wikipedia.org/wiki/Ucraina


Arte Scita: cervo volante (VII sec aC)



Arte cita: fibbia per 
cintura (VII sec aC), 
Mingachevir
(Azerbaigian)



Ricostruzione della sepoltura di una principessa nel complesso funebre di Tolstaja Mogila



I musei ucraini saccheggiati dai russi, sparito da Melitopol l'immenso tesoro degli antichi Sciti (maggio 2022)



REGNO DEI NABATEI (Petra)



Il regno Nabateo nella sua massima espansione (85 aC)



Mappa della Palestina 
nell’800 aC



I Nabatei – una tribù dell'Arabia del Nord – controllavano molte delle rotte commerciali della regione, 
accumulando una grande ricchezza e attirando l'invidia dei suoi vicini. Si estendeva a sud lungo la costa 
del Mar Rosso nel deserto dell'Hejaz, fino a nord fino a Damasco, che ha controllato per un breve 
periodo (85-71) a.C. 

Il regno nabateo rimase indipendente dal IV sec aC fino a quando fu annesso dall'Impero Romano nel 
106 dC, dove fu rinominato in Arabia Petraea.

Diodoro Siculo racconta come i nabatei sopravvivevano in un deserto senz'acqua e come riuscivano a 
sconfiggere i nemici nascondendosi nel deserto finché questi ultimi non si arrendevano per mancanza 
d'acqua. I Nabatei scavarono cisterne coperte e lasciarono segni noti solo a loro stessi.

A differenza del resto delle tribù arabe, i Nabatei emersero successivamente come attori fondamentali 
nella regione durante i loro periodi di prosperità. Tuttavia, la loro influenza svanì e i Nabatei furono 
dimenticati.

Nel 106 dC, durante il regno dell'imperatore romano Traiano, l'ultimo re del regno nabateo Rabel II 
Soter morì. Ciò potrebbe aver spinto l'annessione ufficiale dei Nabatei all'impero romano, ma le ragioni 
formali e il modo esatto dell'annessione non sono note



Il regno dei Nabatei



Le vie commerciali dei 
Nabatei



Le forme architettoniche Nabatee



Il paesaggio attorno a Petra (Petra, Giordania)



Le rocce di Petra (Giordania)



Le rocce di Petra (Giordania)



Le rocce di Petra (Giordania)



Le rocce di Petra (Giordania)



Le rocce di Petra (Giordania)



Le rocce di Petra (Giordania)



Le rocce di Petra (Giordania)



L’acquedotto di Petra (Giordania)



La gola del Sîq a Petra (Giordania)



Lo sbocco della gola del Sîq con la facciata del 
«Tesoro» / El Khasneh a Petra (Giordania)



Il «tesoro» / El Khasneh a Petra (Giordania)



Il «tesoro» / El Khasneh a Petra (Giordania)



La tomba dell’urna a Petra (Giordania)



Interno della tomba dell’urna a Petra (Giordania)



Tombe sulla strada nabatea a Petra (Giordania)



Tombe sulla strada nabatea a Petra (Giordania)



Interno di una tomba sulla strada nabatea a Petra (Giordania)



Ad Deir a Petra (Giordania)



Le tombe reali a Petra (Giordania)



Una delle tombe reali a Petra (Giordania)



Tomba dell'obelisco e triclinium Bab el-Siq a Petra (Giordania)



Interno della tomba dell'obelisco e triclinium Bab el-Siq a Petra (Giordania)



Tomba «rinascimentale» a Petra (Giordania)



Cappella «blu» a Petra (Giordania)



Capitello Nabateo a Petra (Giordania)



Due obelischi a Petra (Giordania)



L’altare sacrificale di Petra (Giordania)



ALTRI LUOGHI NABATEI

627



Al Beidha detta «la Piccola Petra» (Giordania)



Tomba a Al Beidha detta «la Piccola Petra» (Giordania)



Tomba a Al Beidha detta «la Piccola Petra» (Giordania)



Tomba a Al Beidha detta «la Piccola Petra» (Giordania)



Tempio nabateo a Umm al Jamal (Giordania)



Tempio romano a Umm al Jamal (Giordania)



Rovine a Umm al Jamal (Giordania)



Città nabatea di Avdat nel Negev (Israele)



Tempio nabateo di Avdat nel Negev (Israele)



Tempio nabateo di Avdat nel Negev (Israele)



La porta nabatea meridionale di Avdat nel Negev (Israele)



Tomba nabatea Qasr al Farid a Hegra / Mada'in Saleh (Arabia Saudita)



Tombe nabatee a Hegra / Mada'in Salih (Arabia Saudita)



Tombe nabatee a Hegra / Mada'in Salih (Arabia Saudita)



Tombe nabatee a Hegra / Mada'in Salih (Arabia Saudita)



Tombe nabatee a Hegra / Mada'in Salih (Arabia Saudita)



REGNI DELLA PALESTINA



l mondo ebraico e quello ellenico entrarono in contatti commerciali a partire dal X sec. a.C. Questo primo 
incontro è testimoniato da numerosi ritrovamenti archeologici e dalla presenza nell'esercito del re Davide 
di mercenari cretesi lautamente stipendiati. I rapporti proseguirono durante il dominio persiano e si 
intensificarono dopo le conquiste di Alessandro Magno, quando la Giudea divenne una provincia del 
regno ellenistico dei Seleucidi di Siria. Con l'inizio dell'età ellenistica, ebbe così inizio il lungo processo di 
grecizzazione, appoggiato dalle classi colte ebraiche. Rimasero tuttavia profondi contrasti sul piano 
politico e religioso. Il desiderio di indipendenza ebraico fu rinfocolato dal tentativo dei Seleucidi di 
imporre il culto del pantheon greco. Nel 166 a.C. scoppiò la violenta rivolta guidata dai Maccabei che 
riuscì, dopo una lunga guerra, a conquistare prima la libertà religiosa poi l'autonomia politica per il regno 
di Giudea. 
Quest'evoluzione in cui il mondo giudaico assimila costumi e usanze della cultura ellenica, pur 
mantenendo integre le proprie tradizioni, darà vita e forma a una civiltà con caratteri originali. Prima 
ancora della diaspora imposta dai Romani in seguito alle guerre d'indipendenza ebraiche, molti Ebrei si 
erano insediati lungo le coste del Mediterraneo fondando cittadine e dando vita a numerose comunità 
(una delle più importanti si stabilì a Roma nel II sec. a. C.). La comunità più significativa fu senza dubbio 
quella che si costituì ad Alessandria d'Egitto. Alessandria era allora il centro culturale del mondo 
ellenistico e i sovrani egiziani erano più tolleranti in materia religiosa dei Seleucidi. Come in altre aree, la 
lingua usata dalla comunità ebraica divenne velocemente il greco e l'iter educativo proprio della società 
ebraica fu rimodellato in base all'ideale della paideìa ellenica. Si costituì, quindi, una cultura giudaico-
ellenistica, al cui interno il pensiero ebraico si confrontava con le coordinate socio-culturali della civiltà 
greco-romana. Al periodo ellenistico sicuramente appartengono testi biblici di straordinaria suggestione 
e attualità, come il Qohelet o il Cantico dei cantici. 



Herodium, costruita da Erode il Grande tra il 23 e il 15 aC in Cisgiordania (Israele)



Herodium, costruita da Erode il Grande tra il 23 e il 15 aC in Cisgiordania: il palazzo di Erode (Israele)



Herodium, costruita da Erode il Grande tra il 
23 e il 15 aC in Cisgiordania: le terme (Israele)



Masada, costruita da Erode il Grande tra il 27 
e il 31 aC (Israele)



Masada fu costruita da Erode il Grande tra l 27 e il 31 aC (Israele)



Masada fu costruita da Erode il Grande tra l 27 e il 31 aC (Israele)



Masada fu costruita da Erode il Grande tra l 27 e il 31 aC (Israele)



Masada: la rampa costruita dai romani e il campo trincerato della X legio romana (Israele)



Masada: il campo trincerato della X legio romana (Israele)



REGNO DI PALMIRA



Il regno di  Palmira nella sua massima estensione



Il sito archeologico di Palmira prima della distruzione del 2015 (Siria)



Il sito archeologico di Palmira prima della distruzione del 2015 (Siria)



Il sito archeologico di Palmira prima della distruzione del 2015 (Siria)



Il tempio di Bel a Palmira prima della distruzione del 2015 (Siria)



Area e tempio di Baalshamin a Palmira prima della distruzione del 2015 (Siria)



Il Tetrapilo a Palmira prima della distruzione del 2015 (Siria)



Colonnato e tempio di Nabu a Palmira prima della distruzione del 2015 (Siria)



Colonnato dell’Agora a Palmira prima della distruzione del 2015 (Siria)



Il Decumano massimo di Palmira prima della distruzione del 2015 (Siria)



Colonne con mensola portastatua a Palmira prima della distruzione del 2015 (Siria)



Colonne con mensola portastatua a Palmira prima della distruzione del 2015 (Siria)



Un tempio a Palmira prima della distruzione del 2015 (Siria)



Il colonnato del Santuario di Palmira prima della distruzione del 2015 (Siria)



Condutture idrauliche a Palmira prima della distruzione del 2015 (Siria)



L’arco di Settimio Severo e il colonnato a Palmira prima della distruzione del 2015 (Siria)



L’arco di Settimio Severo a Palmira prima della distruzione del 2015 (Siria)



La curia (Senato) a Palmira prima della distruzione del 2015 (Siria)



Il Campo di Diocleziano, sormontato dal castello Qasr Ibn Maʿan a Palmira prima della distruzione del 2015 
(Siria)



Il teatro romano di Palmira prima della distruzione del 2015 (Siria)



Il teatro romano di Palmira prima della distruzione del 2015 (Siria)



Il teatro romano di Palmira prima della distruzione del 2015 (Siria)



La necropoli di Palmira prima della distruzione del 2015 (Siria)



La necropoli di Palmira prima della distruzione del 2015 (Siria)



La Torre con la tomba di Elahbel a Palmira prima della distruzione del 2015 (Siria)



La necropoli di Palmira prima della distruzione del 2015 (Siria)



La Torre con la tomba di Elahbel a Palmira 
prima della distruzione del 2015 (Siria)



La Torre con la tomba di Elahbel a Palmira prima della distruzione del 2015 (Siria)



Tomba funeraria a Palmira prima della distruzione del 2015 (Siria)



Esempio di loculi simili a quelli delle tombe funeraria a Palmira in Siria (museo archeologico di Istanbul, 
Turchia)



Le tombe ipogee a Palmira (Siria)



Le tombe ipogee a Palmira: la tomba dei 3 fratelli (Siria)



Le tombe ipogee a Palmira: la tomba dei 3 fratelli (Siria)



Le tombe ipogee a Palmira (Siria)



Il Leone di Al-lāt nei giardini del Museo archeologico di Palmira prima della distruzione del 2015 (Siria)



Busto funerario femminile (Palmira, II-III sec)



Busto funerario femminile (Palmira, II-III 
sec)



Busto funerario i giovane con stilo e tavoletta 
cerata di Palmira (II-III sec)



Busto funerario femminile di Palmira (II-
III sec, Palmira)



Busto funerario femminile di Palmira
(II-III sec, Parigi, Musée du Louvre)



Busto funerario femminile (Palmira, II-III 
sec)



Busto funerario di sacerdote (Palmira, II-III 
sec)



Busti funerari (Palmira, II-III sec)
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