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professore di 
Archeologia e Storia 
dell’Arte del Vicino 
Oriente Antico 
all’Università di 
Bologna

Continua in Turchia la missione  
di scavo del professor Marchetti, 
tra successi e difficoltà 

L'intervista

Mapei e 
l’archeologia, 
partnership 
di successo

“Le meraviglie che vediamo sono meno del 5% di quanto 
sepolto sotto la superficie”, Nicolò Marchetti, professore 
di Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino Oriente Antico 
all’Università di Bologna apre così l’incontro con Adriana 
Spazzoli, direttore responsabile di Realtà Mapei, e con i 
product manager di Mapei Davide Bandera (linea Mape-
Antique) e Pasquale Zaffaroni (linea Edilizia). Secondo 
Marchetti, solo una minima parte del sito di Karkemish, in 
Turchia, è stata portata alla luce; obiettivo suo e della sua 
équipe è proprio quello di un lavoro sempre più intenso 
- fondi permettendo - per giungere a nuove, importanti 
scoperte. 

Dopo i siti di Tilmen Höyük e Tasli Geçit Höyük, 
che già conosciamo (per il primo vedi Realtà Ma-
pei n. 92), anche per Karkemish si prevede una 
destinazione a parco archeologico.

Nicolò 
Marchetti

L’area di Karkemish è rimasta a lungo inaccessibile per-
ché divenuta nel 1920 una delle basi dell’esercito turco. 
Solo dopo la rimozione delle mine, terminata nel marzo 
2011, è stata restituita agli archeologi. Alla fine del 2011, 
sono così ripresi gli interventi di scavo a cura della mis-
sione congiunta turco-italiana delle Università di Bologna, 
di Gaziantep e di Istanbul, sotto la mia direzione. Il nuo-
vo progetto di ricerca ha come obiettivo il riportare alla 
luce gli importanti monumenti della grande città neoittita 
degli inizi del I millennio e impostare uno studio sui sot-
tostanti resti dell’imponente centro urbano del millennio 
precedente. Tutto questo in vista della creazione di un 
parco archeologico che dovrà andare a integrarsi con il 
parco ambientale che verrà realizzato nell'adiacente valle 
dell’Eufrate. I tempi fissati dall’Autorità competente turca 
sono particolarmente stretti, dato che l'inaugurazione av-
verrà nell’ottobre del 2014. La provincia di Islahiye, che 
ospita i parchi di Tilmen e Tasli Geçit (vedi articolo nelle 
pagine successive), è stata dotata di una più accurata 
segnaletica stradale parallelamente a una crescita straor-
dinaria dei visitatori, per ora soprattutto turchi. A Karke-
mish, oltre ai nuovi scavi e alla conservazione dei monu-
menti, sono convinto che lo sviluppo del turismo culturale 
rafforzerà l'economia delle vicine comunità rurali.

L’interesse per Karkemish è recente o risale a 
molto tempo fa? È vero che viene conosciuta 
come la “Pompei d’Oriente”?
La storia “moderna” del sito che ospitò 5000 anni fa una 
città che probabilmente aveva fra i 12 e i 15.000 abitan-
ti, è iniziata nel 1911, quando una missione del British 
Museum iniziò a scavare sistematicamente nella zona 
già identificata nel 1876 da un famoso assiriologo ingle-
se, George Smith. La missione era diretta da Leonard 
Woolley con Thomas E. Lawrence, che pochi anni dopo 
entrò nella storia con il nome di Lawrence d’Arabia. Furo-
no ritrovati moltissimi celebri reperti, tra i quali le lastre di 
basalto e di calcare scolpite con figure di guerrieri, carri, 
animali e re, che oggi sono per lo più ospitate dal Museo 
delle Civiltà Anatoliche di Ankara. I resti della casa di sca-
vo utilizzata da Woolley e Lawrence sono ancora visibili 
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sul sito ed è uno dei monumenti  che abbiamo iniziato a 
restaurare.
Le poche notizie giunte fino a noi sulla città riguardano 
soprattutto l’Età del Ferro (dal XII al III sec. a.C.) , periodo 
in cui Karkemish era un importantissimo stato neoittita, i 
cui resti monumentali hanno indotto qualcuno a definir-
la, con un po' di esagerazione, la “Pompei d’Oriente”. Il 
team archeologico ha avviato ben sette cantieri di scavo 
nell’area dove sorgeva l’antica città, scoprendo oggetti 
ed architettura straordinari, in particolare pezzi di sculture 
colossali o bronzetti di squisita fattura del X secolo a.C., 
fino però anche a oggetti quotidiani e documentazione 
della missione britannica. Una statuetta in bronzo che 
rappresenta il dio della tempesta con una tiara adorna 
di quattro corna e uno spadino in argento è stata trova-
ta nella cella del tempio del dio, dove abbiamo rinvenuto 
anche i frammenti di altre sculture e iscrizioni geroglifiche. 
Speriamo che con i nuovi scavi sia possibile passare an-
che oltre le fasi romana e neoittita, arrivando all'età del 
Bronzo. Questo sovrapporsi di stratificazioni promette di 
rivelare sorprese significative nella ricostruzione storica di 
un sito cruciale per tutto il Mediterraneo orientale.
Attualmente nei cantieri aperti, oltre a numerosi resti fram-
mentari di sculture e di iscrizioni luvie geroglifiche, sono 
venuti alla luce anche enormi edifici scolpiti, un’intera ne-
cropoli all’interno delle mura della città, con tombe dai 
ricchi corredi dell’élite urbana. A circa 3 metri di profon-
dità sono stati raggiunti i livelli con cenere, resti bruciati, 
punte di frecce, che documentano la conquista di Sargon 
II d'Assiria nel 717 a.C. e il saccheggio della città.
Quello che mi ha entusiamato particolarmente è stato il 
ritrovamento di una grande stele basaltica del 975 a.C. 
che ho individuato il primo giorno di scavo nell'ottobre 
2011 dopo aver ottenuto il permesso di ingresso dalle 
Autorità militari. La stele, dedicata da Suhi I “signore della 
città di Karkermish” per il Grande Re Urtarhunta, era stata 
rimossa e scartata dai militari durante alcuni lavori edili 
nella base ed è ricoperta da un’iscrizione reale in luvio 
geroglifico, decifrata da David Hawkins della British Aca-
demy, con l'aiuto di Hasan Peker dell'Università di Istan-
bul, vicedirettore della Missione.

Difficoltà nel trasporto dei materiali o causate 
della situazione interna siriana, dato che scavate 
letteralmente lungo il confine. Quali sono i pro-
blemi e come vengono affrontati?
La leggendaria città ittita di Karkemish è un luogo mitico 
dell'archeologia orientale e ha visto la sua storia intrec-
ciarsi in continuazione con conflitti antichi e moderni. Non 
ultimo quello attuale, che la vede in prima linea a causa 
della sua posizione geografica al confine tra la Turchia e la 
Siria. Problemi di varia natura sono all’ordine del giorno. 
Basti dire che per anni il sito è rimasto a lungo inacces-
sibile a causa della militarizzazione del sito e per la pre-
senza del campo minato. Una parte del sito (35 ettari sui 
90 totali) si trova in territorio siriano e per evidenti ragioni 
è off limits per noi. Questo ultimo anno è stato particolar-
mente impegnativo, con i soldati turchi che tengono co-

sotto a sinistra. Tra i tanti oggetti 
ritrovati a Karkemish, una statuetta in bronzo 
che rappresenta il dio della tempesta, che 
tiene in mano uno spadino d’argento.
a destra. La prima campagna di scavi 
realizzata a Karkemish iniziò nel 1911 
e fu diretta dagli archeologi L. Wolley 
e T. Lawrence (che divenne poi famoso 
con il nome di Lawrence d’Arabia).
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stantemente e sotto stretta sorveglianza la zona e il vicino 
confine con la Siria. In ogni caso, malgrado le rovine siano 
state bonificate dalle mine sia anticarro che antiuomo, il 
rischio - in base agli standard internazionali - resta ed è 
ineliminabile nella misura di 4 mine su 1000 che statisti-
camente non vengono trovate: è per questo motivo che 
sminiamo anche durante gli scavi e che i turisti visiteranno 
il sito solo all'interno di tracciati protetti.

In un’intervista pubblicata sul New York Times 
del 16 gennaio ha parlato del progetto di realiz-
zare un grande “parco” archeologico, ma che i 
lavori sono impegnativi, lunghi e costosi. Chi fi-
nanzia i progetti di scavo? 
Oltre ai finanziamenti che riceviamo dal Ministero degli Af-
fari Esteri italiano e dal Ministero dell’Istruzione, Università 
e Ricerca, dall’Università di Bologna e dalla nostra storica 
partner tecnica Mapei, che ha fornito ottimi prodotti, per 
il sito di Karkemish abbiamo avuto anche il sostegno del 
Global Heritage Fund (GHF, una fondazione statunitense 
senza scopo di lucro che sostiene la conservazione e lo 

sviluppo del turismo). In tutto abbiamo un budget che si 
aggira intorno ai 100.000 euro all'anno.

L’apporto dell’Assistenza Tecnica Mapei è stato 
determinante nella scelta dei prodotti e del loro 
utilizzo? I prodotti Mapei consigliati e utilizzati 
hanno risposto alle vostre richieste di effettuare 
interventi improntati al massimo rispetto delle 
strutture antiche?
Come già accennato, dopo la positiva collaborazione du-
rante gli scavi di Gerico, Mapei ha deciso nuovamente di 
intraprendere una partnership tecnica di ricerca relativa 
sia ai restauri di Tilmen Höyük che a quelli di Tasli Geçit. 
Nei lavori effettuati in passato e anche attualmente a Kar-
kemish abbiamo effettuato interventi minimali che non 
impattassero eccessivamente sul sito ma ne garantissero 
la conservazione. 
Come approccio metodologico, dopo la schedatura dei 
problemi riscontrati sul campo, sono state individuate le 
modalità operative più efficaci e allo stesso tempo meno 
invasive per risolverli, che possono essere sintetizzate in 
tre parole: disinfestazioni, puliture e consolidamenti. 
Si parte con la pulitura dalla vegetazione eventualmente 
presente, seguita da consolidamenti effettuati con mate-
riali estremamente compatibili con i supporti, sempre limi-
tando al massimo le integrazioni “estranee” alle strutture e 
evitando ogni intervento puramente ricostruttivo. In questi 
interventi abbiamo avuto un grande aiuto dall’Assistenza 
Tecnica Mapei, che ci ha consigliato e fornito i materia-
li più idonei alle nostre richieste. Prodotti che utilizziamo 
anche durante la manutenzione periodica dei siti, che è 
una voce che nell’economia delle missioni archeologiche 
è molto importante. Tra i prodotti consigliati e utilizzati, 
con soddisfazione peraltro, vorrei sottolineare l’impor-
tanza del sistema Mape-Antique che abbiamo applicato 
sia nel campo archeologico di Tilmen che in quello di Ta-
sli. Le sue caratteristiche fisico-meccaniche lo rendono 
veramente simile alle malte da muratura e da intonaco 
utilizzate in epoche passate ed è quindi particolarmente 
compatibile con le strutture originali. 

Dopo Karkemish ha già pronta una nuova avven-
tura archeologica?
Penso che vista l’ampiezza degli scavi e l’importanza dei 
ritrovamenti la nostra permanenza in questo sito prose-
guirà per molti anni ancora. Certo qualche altro progetto 
prima della pensione c'è, vedremo. (il prof. Marchetti sor-
ride. NdR)

L'intervista

in queste foto. Due 
stele ritrovate a Karkemish.
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Il sito archeologico 
di Tasli Geçit Höyük
Prodotti per il consolidamento dei monumenti 
di un’antica città nella Turchia meridionale 
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Dal 2003 la missione turco-italiana diretta dal 
professor Nicolò Marchetti per conto del Di-
partimento di Archeologia dell’Università di 
Bologna, in collaborazione con l’Università di 
Istanbul e con il Museo di Gaziantep, ha con-
dotto diverse campagne di scavo nelle due 
città di Tilmen Höyük e Tasli Geçit Höyük, si-
tuate nella regione turca di Gaziantep, nell’A-
natolia sud-orientale. Questi siti archeologici 
sono molto importanti per ricostruire i contatti 
tra l’Anatolia e la Siria nelle epoche più anti-
che. Negli anni ’60 l’Università di Istanbul av-
viò nella zona una serie di scavi archeologici 
che portarono alla luce solo una piccola parte 
di questo sito. Le scoperte più recenti si de-
vono a un progetto di ricerca sul campo pro-
mosso da Nicolò Marchetti: a Tilmen, in sole 
cinque campagne di scavi, sono stati ritrovati 
importanti monumenti e reperti del 1700 a.C., 
tra cui templi,  fortezze e palazzi reali.
Quello che era nato come un progetto di 
scavo nella zona della provincia di Gaziantep 
si è trasformato in una collaborazione euro-
mediterranea, con l’obiettivo di tutelare e va-
lorizzare il territorio non solo dal punto di vista 
archeologico, ma anche ambientale. 

nella pagina 
precedente. Giare da 
conservazione risalenti 
all’Età del Ferro.
foto 1. Una fase del 
sondaggio nell’area B.
foto 2. La strada 
acciottolata che portava 
dalla città bassa 
all’acropoli.
foto 3. Vista di Tasli 
Geçit Höyük alla fine della 
stagione estiva, quando 
il lago artificiale viene 
prosciugato.

La missione archeologica congiunta turco-
italiana diretta da Marchetti, con la collabora-
zione di facoltà italiane e turche e di alcune 
aziende italiane, tra le quali anche il Gruppo 
Mapei (vedi Realtà Mapei n.92/2009), ha dato 
il via a un progetto multidisciplinare di grande 
portata: la realizzazione di un parco arche-
ologico e ambientale per la valorizzazione e 
gestione del sito, inaugurato nel 2007 e oggi 
visitato da molte migliaia di turisti all’anno.

Gli scavi e il parco archeologico 
di Tasli Geçit
Nell’autunno del 2009 il sito di Tasli Geçit 
Höyük era minacciato da un lago artificiale: 
è stato necessario effettuare uno scavo d’e-
mergenza e in sole due campagne di scavi si 
sono ottenuti risultati di grande interesse. 
La città di Tasli era stata abitata fino al 1800 
a.C., quando venne abbandonata in seguito 
alla maggiore importanza assunta dalla vicina 
Tilmen Höyük. Dopo la distruzione di quest’ul-
tima verso il 1600 a.C., Tasli Geçit prese il 
posto di capitale della regione e su di essa 
vennero edificate mura e fortezze, una resi-
denza e numerose abitazioni. Nel 1400 a.C. 

1

2 3

In prIMo pIano
MAPE-ANTIQUE MC è una malta 
pronta, esente da cemento, 
composta da un legante 
idraulico resistente ai solfati 
(calce aerea ed Eco-Pozzolana), 
additivi speciali, agenti porogeni 
e aggregati di appropriata 
granulometria. Miscelata con 
acqua dà origine a un intonaco 
con caratteristiche fisico-
meccaniche del tutto simili a 
quelle delle malte impiegate in 
passato e, quindi, risulta essere 
più compatibile con qualsiasi 
tipo di struttura originale. 
MAPE-ANTIQUE MC  
possiede elevati valori di 
traspirabilità e porosità, 
grazie a una struttura a 
macropori in grado di “favorire” 
l’evaporazione dell’acqua 
presente nella muratura, in 
modo decisamente maggiore 
rispetto alle tradizionali malte 
da intonaco a base cementizia 
o calce-cemento. Tale processo 
permette l’asciugatura della 
struttura soggetta all’umidità, 
indipendentemente che si tratti 
di umidità meteorica o di risalita. 

referenze  consolidamento delle murature antiche
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un terremoto rase al suolo la città. Nel 700 
a.C. nella zona sorse poi un fiorente villaggio 
agricolo. Nell’ottobre del 2010, alla presenza 
dell’ambasciatore italiano in Turchia Gianpao-
lo Scarante e delle massime autorità locali, è 
stato inaugurato il Parco archeologico di Tasli 
Geçit Höyük. L’équipe di archeologi guidata 
dal prof. Nicolò Marchetti dopo due anni di 
scavi ha riportato alla luce un insediamento di 
alto interesse scientifico risalente alle epoche 
del Bronzo Medio I, Bronzo Tardo I e Ferro 
III (2000-1800, 1600-1400 e 720-550 a.C. 
rispettivamente) su un’area complessiva di 
oltre 3,5 ettari di estensione. Grazie al lavoro 
di archeologi, restauratori, geofisici, architet-
ti e tipografi provenienti da altri atenei italiani 
(Bologna, Tuscia, Genova, Roma Sapienza) e 
turchi (Ankara, Adana) sono stati riportati alla 
luce gli imponenti resti della città arcaica, le 
fortificazioni con mura e fortezze, un’acropoli, 
oltre a edifici civili e sacri. Le ricerche si sono 
svolte in un’area di grande valore paesaggi-
stico e naturalistico e hanno incluso la speri-
mentazione sul sito di nuove tecniche di mes-
sa in sicurezza dall’erosione, anche grazie al 
concreto sostegno di società italiane (Abet 
Laminati per la cartellonistica e Maccaferri per 
i gabbioni di contenimento) tra le quali non è 
mancato neanche stavolta l’apporto di Mapei. 
Tutti i lavori effettuati su questo sito sono stati 
improntati al massimo rispetto delle strutture 
antiche, preferendo interventi minimali che 
non intaccassero l’immagine del sito e ne ga-
rantissero la conservazione nel tempo. Dopo 
una fase preliminare che ha visto la scheda-
tura dei problemi maggiormente ricorrenti a 
carico dei resti archeologici, sono stati indivi-
duati gli interventi più efficaci e duraturi e sono 
state messe in atto le tecniche meno invasive, 
cioè la disinfestazione e pulitura dalla vege-
tazione presente, seguite da consolidamenti. 
Questi ultimi sono eseguiti con materiali ido-
nei ai supporti, evitando ogni intervento rico-
struttivo.

Problemi antichi e soluzioni moderne
I resti portati alla luce presentavano una serie 
di problemi dovuti all’azione degli agenti at-
mosferici che le rendeva particolarmente fra-
gili ed esposte a rapido degrado. 
Gli interventi dell’equipe archeologica hanno 
previsto la pulitura manuale della superficie 
con spazzole e spugne, seguita da un tratta-
mento disinfestante con un biocida e il conso-
lidamento con silicato di etile. Questo tratta-
mento è indicato su tutti i materiali assorbenti 
di natura silicea (arenarie, tufi, peperino) e si 
applica su materiali decoesi per arrestare il 
degrado (specialmente nel caso dei mattoni 
crudi e degli intonaci antichi). Il restauro delle 
strutture lapidee ha previsto la stuccatura del-
le discontinuità e l’ancoraggio dei frammenti 
distaccati, o in fase di distacco, utilizzando 

foto 4. Gli scavi hanno 
portato alla luce un cortile e due 
piccoli forni.
foto 5. Una fase del restauro 
dei forni risalenti al 1500 a.C, 
consolidati con la resina 
PRIMER 3296 diluita con acqua 
nella proporzione 1:2.
foto 6. Pianta topografica di 
Tasli con i monumenti ritrovati 
risalenti al II e I millennio a.C.

4 5
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composti a base di resine epossidiche e, 
dove necessario, anche l’inserimento di perni 
di acciaio inossidabile come ulteriore rinforzo 
delle connessioni. 
I livelli più antichi raggiunti sono quelli risalenti 
all’epoca del Bronzo Medio (circa 1900-1800 
a.C.) identificati quasi in tutte le aree di scavo 
come A, B, D, E, G, L, M (vedi mappa 6). 
Alcune porzioni di murature dei magazzini 
(Area G) sono state consolidate con un’opera-
zione di “ricucitura” degli elementi pericolanti. 
Per l’ancoraggio e la stuccatura delle sezioni 
in fase di distacco è stato utilizzato l’adesi-
vo tissotropico ADESILEX PG2, un prodotto 
bicomponente a base di resine epossidiche, 
inerti selezionati a grana fine e speciali additivi. 
I lunghi tempi di lavorabilità rendono ADESI-
LEX PG2 particolarmente indicato per appli-
cazioni con temperature superiori ai 20 °C, 
una particolarità importante per gli interventi 
effettuati in questa zona. 
Due forni per la cottura del pane risalenti al 
1500 a.C. (situati nell’Area D) presentavano 
numerose fessurazioni dovute all’incendio 
provocato dal terremoto che distrusse la città. 
È stato necessario consolidarle utilizzando la 
resina consolidante PRIMER 3296 diluita con 
acqua nella proporzione 1:2. Il PRIMER 3296 
è un appretto costituito da microparticelle di 
polimeri acrilici che hanno una buona capaci-
tà di penetrare nei materiali da costruzione sui 
quali viene applicato. Per questo il primer è 
particolarmente indicato per il consolidamen-
to di supporti deboli e sfarinanti come vecchi 
intonaci, murature in mattoni pieni, tufo. 
Per consolidare i bordi dei pavimenti della 
stessa epoca (Area B), inizialmente è stato 
applicato uno strato di MAPE-ANTIQUE RIN-
ZAFFO, malta “sali resistente” testata per il re-
stauro di vecchi edifici in pietra, tufo e mattoni. 
Dopo questo intervento è seguita la stesura 
sulle superfici interessate della malta deumidi-
ficante di colore chiaro MAPE-ANTIQUE MC.

foto 7. La visita guidata 
durante l’inaugurazione 
del sito.
foto 8. Veduta aerea 
di un’area di scavo.
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Scheda tecnica
Sito archeologico di Tasli Geçit Höyük, Valle 
di Islahiye nella provincia di Gaziantep (Turchia)
Campagna di scavi: 2009-2010
Periodo di intervento: 2009-2010 
Intervento Mapei: fornitura di prodotti per 
il risanamento e il consolidamento delle strutture 
antiche presenti nel sito
Direzione missione archeologica: prof. Nicolò 
Marchetti (Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna, Dipartimento di Archeologia [adesso DiSCi])
Progettazione degli interventi di restauro: 
prof. Stefano Francesco Musso, prof.ssa Maria 
Benedetta Spadolini (Università di Genova - Facoltà 
di Architettura), Chiara Davite (Archiéo srl) 
Coordinamento esecutivo restauri: Luciano Cuccui
Progettazione parco archeologico: arch. Elena 
Rosa (Università di Genova - Facoltà di Architettura)
Coordinamento Mapei: Davide Bandera, 
Pasquale Zaffaroni, Mapei SpA

prodotti Mapei
Consolidamento delle strutture: 
Adesilex PG2, Mape-Antique 
Rinzaffo, Mape-Antique MC,  
Primer 3296

Per maggiori informazioni 
sui prodotti consultare il 
sito www.mapei.it




