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Profilo dell’opera 
Nel volume sono raccolte le relazioni tenute duran-

te una giornata di studio dedicata all’Archeologia delle 
Province Romane, e in particolare alla Provincia di Syria 
et Palaestina, svoltasi il 6 aprile 2011 ad Isernia, presso 
la sede del Corso di Laurea in Lettere e Beni Culturali 
dell’Università degli Studi del Molise. L’iniziativa è nata 
dal desiderio di far conoscere il “Progetto di conserva-
zione e valorizzazione del patrimonio culturale della 
Custodia di Terra Santa”, avviato nel 2009 dall’Associa-
zione di Terra Santa (ATS), e al quale la curatrice colla-
bora per quel che concerne i Beni Archeologici. 

Due casi mettono ben in evidenza tutta l’utilità, per 
la ricerca scientifica, per la salvaguardia e per la valoriz-
zazione del patrimonio culturale, di un lavoro – quello 
della catalogazione – solo all’apparenza arido e ripetiti-

vo. Nel primo caso, è stata proposta una rilettura di un frammento di sarcofago decorato 
a rilievo con tabella iscritta, giunto a Gerusalemme nella seconda metà dell’Ottocento 
da Beirut; nel secondo, si rende noto l’avvenuto recupero dei dati di provenienza di un 
gruppo di lacerti di tessellato policromo, conservati presso il Museo Archeologico Privato 
dello Studium Biblicum Franciscanum, che ha permesso di attribuirli con certezza al loro 
contesto originario, il santuario del Dominus Flevit, a Gerusalemme. 

La curatrice
Fulvia Ciliberto è docente di Archeologia e Storia dell’arte greca e romana presso  
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tutela, studio, valorizzazione 
di un patrimonio museale

Tutela, studio, valorizzazione
di un patrimonio museale

a cura di FULVIA CILIBERTO

Atti della Giornata di Studi di Archeologia delle Province Romane
“Dal regno di Iudaea alla Provincia di Syria et Palaestina. L’archeologia nella Terra Santa”

a cura di FU
LVIA

 CILIB
ER

TO
 

 
Tutela, studio, valorizzazione di un patrim

onio m
useale

Sono qui raccolte le relazioni tenute durante una giornata di studio dedicata all’Archeologia 
delle Province Romane, e in particolare alla Provincia di Syria et Palaestina, svoltasi il 6 aprile 
2011 ad Isernia, presso la sede del Corso di Laurea in Lettere e Beni Culturali dell’Università 
degli Studi del Molise. L’iniziativa è nata dal desiderio di far conoscere il “Progetto di con-
servazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Custodia di Terra Santa”, avviato 
nel 2009 dall’Associazione di Terra Santa (ATS), e al quale la curatrice collabora per quel che 
concerne i Beni Archeologici. L’intento è stato quello di avvicinare gli studenti a un ambito del 
lavoro archeologico meno familiare, e di condividere con i colleghi dell’Università molisana 
e gli ospiti di altre sedi universitarie, italiane e straniere, i primi risultati di un lavoro ancora 
lungo, ma promettente.
È stato presentato il progetto e gli obiettivi finora raggiunti, grazie alle nuove tecnologie digi-
tali impiegate. Due casi mettono ben in evidenza tutta l’utilità, per la ricerca scientifica, per la 
salvaguardia e per la valorizzazione del patrimonio culturale, di un lavoro, quello della catalo-
gazione, solo all’apparenza arido e ripetitivo. Nel primo caso, è stata proposta una rilettura di 
un frammento di sarcofago decorato a rilievo con tabella iscritta, giunto a Gerusalemme nella 
seconda metà dell’Ottocento da Beirut; nel secondo, si rende noto l’avvenuto recupero dei 
dati di provenienza di un gruppo di lacerti di tessellato policromo, conservati presso il Museo 
Archeologico Privato dello Studium Biblicum Franciscanum, che ha permesso di attribuirli con 
certezza al loro contesto originario, il santuario del Dominus Flevit, a Gerusalemme. 

In copertina: Gerusalemme, Monte degli Ulivi, Dominus Flevit. Pavimento dell’Oratorio. Particolare del 
campo con stelo fiorito e foglia.
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