Schliemann & Carter
Viaggi e ricerche archeologiche

Invita la S.V. all’incontro

«L’onda spumosa urlava forte intorno alla chiglia,
mentre correva la nave»:

uomini, navi ed interconnessioni.
Presentazione del calendario dei viaggi di studio
Schliemann & Carter 2018

sabato 11 novembre 2017, ore 10.00 - 12.00, Salone Centrale
Palazzo Graneri della Roccia - Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino
Intervengono Sandro Caranzano e Pietro Rossi, archeologi

Uluburun II, replica dell’omonimo relitto mercantile levantino dell’età del Bronzo, 1330 a.C., Kas (Turchia)

Sin dalla Preistoria l’archeologia subacquea rivela l’importanza fondamentale dei viaggi
transmarini, mediterranei ed oceanici, per la diffusione, la strutturazione sociale e le relazioni tra
differenti gruppi di Homo sapiens.
Il popolamento umano del continente australiano – effettuato tramite l’attraversamento di un
braccio di mare di 90 km circa 55.000 anni fa, nel Paleolitico –, la diffusione dell’agricoltura e
dell’allevamento neolitici ad opera di migranti levantini – sfruttando i ponti di isole tra Anatolia,
Grecia e Italia nel VII mill. a.C. –, i relitti mercantili come quello di Uluburun dell’età del Bronzo –
con le sue merci a raggio transmediterraneo –, la pratica della pirateria – ancora viva nel I sec. a.
C. e debellata da Roma dopo lunghe guerre nei confronti dei Cilici –, l’abbandono dei carichi
mercantili per sottarsi ai naufragi o ai controlli dei poteri costituiti – si pensi alle pregevoli sculture
in bronzo di Riace scoperte in Calabria e a quelle facenti parte del carico della nave di Mahdia in
Tunisia – parlano delle mille sfaccettature che il mare ha da sempre rivestito nei confronti dei
popoli e delle culture del mondo antico.
Schliemann & Carter
p.s.: per coloro che non potranno partecipare, ricordiamo che il nuovo calendario dei viaggi sarà visibile (e
scaricabile in pdf) sul nostro sito web www.schliemann-carter.it a partire dal 13 novembre 2017.

