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INTRODUZIONE

 

Carla Sfameni, Tatjana Koprivica

CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC)
Università del Montenegro - Istituto Storico (UoM-HIM)

carla.sfameni@cnr.it - tkoprivica@ucg.ac.me

Il Montenegro e l’Italia sono due terre vicine, che si affacciano sullo stesso mare, 
l’una di fronte all’altra. Il mare le separa, ma nello stesso tempo costituisce un ponte per 
contatti, scambi, relazioni. Non è un caso che, proprio di fronte a Bari, in Italia, si trovi in 
Montenegro una città chiamata Antibari, Antivari o semplicemente Bar: sebbene l’origine 
del toponimo non sia certa, la suggestione di un collegamento con la dirimpettaia italiana 
è indiscutibile.

Dalle epoche più antiche, ci furono intensi rapporti fra queste terre, come con tutti 
i paesi dell’”altra sponda” adriatica, e il mondo romano fece naturalmente la sua parte per 
uniformare lingua, cultura, tradizioni. La presenza veneziana, ancora fortemente perce-
pibile nei monumenti esistenti lungo la costa montenegrina, ebbe un ruolo importante. 
Alla fine dell’Ottocento, però, furono determinanti i legami tra il regno del Montenegro e 
quello d’Italia, sanciti simbolicamente anche dal punto di vista dinastico dal matrimonio 
celebrato tra il futuro re d’Italia Vittorio Emanuele III e la principessa Elena del Monte-
negro, il 24 ottobre del 1896. L’occupazione italiana del Montenegro durante la Seconda 
guerra mondiale segnò naturalmente un momento di crisi nei rapporti tra i due popoli, 
che ripresero dopo la creazione della Jugoslavia socialista. Dagli inizi del nuovo millennio 
e soprattutto dal 2006, anno in cui il Montenegro ha lasciato l’unione statale con la Ser-
bia, diventando uno stato indipendente, le relazioni tra i due Paesi si sono ulteriormente 
intensificate, all’interno di progetti comuni di carattere politico-economico e soprattutto 
culturale.

All’interno della “grande” storia politica, si collocano tante altre più piccole storie 
di contatti e relazioni, non meno importanti dei grandi eventi e ad essi indissolubilmente 
intrecciate: in questo volume, sulla base dei nostri studi e delle nostre competenze, per 
mostrare i forti legami storici e culturali fra i due Paesi che rappresentiamo abbiamo scelto 
la prospettiva offerta dall’archeologia.
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Con grande soddisfazione, dunque, pubblichiamo i risultati di un progetto di ricerca 
congiunto condotto tra l’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche (CNR-ISPC) e l’Istituto Storico dell’Università del Montenegro (UoM-
HIM): il progetto, avviato nel 2019, si basa sulle relazioni scientifiche ormai consolidate di 
un gruppo di ricercatori italiani e montenegrini che, dal 2015, lavora in sinergia su temi 
comuni (Fig. 1). Nella prospettiva storica che contraddistingue le due Istituzioni coinvolte, 
il nostro progetto ha inteso approfondire il ruolo della ricerca archeologica italiana in Mon-
tenegro a partire dalle prime missioni effettuate già dalla fine del XIX secolo, fino ad oggi.

I ricercatori del CNR-ISPC sono infatti specialisti di vari ambiti dell’archeologia 
del Mediterraneo antico dall’età del Bronzo all’epoca romana e tardoantica; hanno inoltre 
esperienze nel settore dell’archeologia informatica, della topografia antica, della cartogra-
fia e dei sistemi di rilevamento. Il team si avvale anche dell’apporto di un architetto che 
ha avuto il compito di curare l’analisi dei monumenti e la loro documentazione grafica. 
All’Istituto storico, Università del Montenegro appartengono ricercatori specializzati nella 
storia della regione balcanica con particolare interesse per le relazioni con la penisola ita-
liana dall’antichità ai nostri giorni1.

Sulla complementarietà di competenze ed esperienze fra tutti i membri del team si 
è fondata la buona riuscita della proposta.

A causa della scarsa documentazione e, talvolta, anche della distruzione di alcuni 
monumenti nel corso del tempo, è stato necessario innanzitutto partire dallo studio della 
documentazione d’archivio: nelle relazioni dei diplomatici italiani e nella loro corrispon-
denza con i membri delle missioni che tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo hanno 
fatto ricerche su vari siti montenegrini, soprattutto di epoca romana e medievale, si con-
servano infatti informazioni di notevole importanza. 

Nel periodo della Seconda guerra mondiale e in particolare negli anni dell’occupa-
zione italiana del territorio montenegrino (1941-1943), l’interesse italiano per il patrimo-
nio culturale locale divenne più forte e in alcuni casi il governo italiano intervenne per la 
conservazione e lo studio di monumenti e siti montenegrini.

Dopo la costituzione del Montenegro nel 2006, si sono create le condizioni po-
litiche per l’avvio di missioni archeologiche italiane. Negli ultimi anni, dunque, diverse 
Istituzioni italiane hanno sviluppato progetti di ricerca archeologica in alcune località del 
territorio montenegrino, con competenze e metodologie avanzate che hanno permesso di 
raggiungere risultati significativi. 

1 I ricercatori impegnati nel progetto bilaterale e autori dei contributi presenti nel volume sono parte di 
una più vasta équipe interdisciplinare che sta sviluppando i numerosi progetti congiunti italo-montene-
grini che verranno richiamati più avanti. Si veda in particolare L. Alberti in questo volume.
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Si tratta dunque di esperienze con caratteristiche diverse, che testimoniano i rap-
porti culturali e politici tra i due Stati nelle varie epoche.

Dal momento che a partire dal 2015 è stata istaurata una proficua collaborazione 
tra il Ministero della Scienza del Montenegro e il Consiglio Nazionale delle Ricerche per 
sviluppare ricerche di carattere storico-archeologico, l’obiettivo finale del progetto è stato 
quello di delineare i risultati di tale collaborazione e le prospettive future. Diversamente 
da tutte le esperienze precedenti, spesso brevi o episodiche, l’attività archeologica del 
CNR in Montenegro si vuole infatti caratterizzare per continuità e sistematicità. Le no-
stre attività mirano inoltre a rafforzare i rapporti di collaborazione non solo fra l’Istituto 
Storico dell’Università del Montenegro e l’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, 
ma anche fra Enti di grado superiore come i Ministeri della Cultura e della Scienza del 
Montenegro e il CNR italiano.

Il presente progetto si pone in prosecuzione delle numerose collaborazioni scienti-
fiche svolte dall’Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico (CNR-ISMA), oggi confluito 
nell’ISPC, con i Ministeri della Scienza e della Cultura del Montenegro e l’Istituto Stori-
co, Università del Montenegro (UoM-HIM) a partire dal 2014, quando Tatjana Koprivi-
ca dell’UoM-HIM partecipò al corso di alta formazione DIPLOMAzia (CNR-MAECI) 
presso l’ISMA. Da quel momento, la collaborazione tra le nostre istituzioni non si è mai 

Fig. 1 L’équipe italo-montenegrina in visita a siti storici del territorio 
(da sinistra: Slavko Burzanović, Bruna Di Palma, Boško Iković, Paola Moscati, Olga Pelcer-Vujačić, 

Carla Sfameni, Pasquale Merola, Lucia Alberti, Francesca Colosi) (Sige, 25 marzo 2019).
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interrotta, anzi, si è rinsaldata attraverso una serie di progetti, accuratamente illustrati da 
Lucia Alberti in questo volume2. 

Il progetto sull’archeologia italiana in Montenegro si è articolato in più tappe. Dopo 
la raccolta e l’analisi della documentazione d’archivio e della bibliografia relativa alle ricer-
che italiane in Montenegro, sono state svolte delle ricognizioni sul territorio per verificare le 
informazioni acquisite. Nel corso del progetto è stata dedicata particolare attenzione all’ap-
profondimento delle ricerche congiunte condotte dal team italo-montenegrino nel sito di 
Doclea e nel suo hinterland (Fig. 2).

Se il primo obiettivo raggiunto è certamente quello di poter delineare una storia della 
ricerca archeologica italiana in Montenegro, realizzando una sintesi dei ritrovamenti arche-
ologici effettuati nel tempo dalle missioni italiane e valutandone la valenza culturale, sono 
stati conseguiti anche altri importanti risultati. Il progetto ha contribuito infatti a rafforzare 
ulteriormente le relazioni scientifiche tra le istituzioni italiane e montenegrine, anche al fine 
di sviluppare collaborazioni future, attraverso la possibilità di partecipare a call nazionali e 
internazionali per progetti specifici sul patrimonio culturale montenegrino (Fig. 3).

Poiché uno dei principali obiettivi che ci eravamo prefissi in sede di stesura del pro-
getto era proprio la pubblicazione dei risultati raggiunti, concludiamo questa breve intro-
duzione con una sintesi dei contenuti del volume: dopo un inquadramento storico dei rap-
porti tra Italia e Montenegro a partire dalla nascita dello Stato italiano nella seconda metà 
dell’Ottocento, ad opera di Slavko Burzanović, lo stesso autore e Tatjana Koprivica inaugu-
rano la sezione dedicata all’archeologia italiana in Montenegro, tracciando la storia delle più 
antiche missioni di studiosi italiani nel territorio montenegrino dalla fine dell’Ottocento 
alla Seconda guerra mondiale. Al lavoro fa seguito un’appendice con le schede biografiche 
dei principali protagonisti delle ricerche. Olga Pelcer-Vujačić illustra invece il contributo 
degli studiosi italiani, già a partire dal Quattrocento, per la conoscenza del patrimonio epi-
grafico della Dalmazia ed in particolare dei siti storici montenegrini. Il contributo di Paola 
Moscati inserisce la ripresa delle ricerche archeologiche italiane negli anni 2000 all’interno 

2 Si tratta in particolare del progetto bilaterale tra ISMA e HIM (2015-2016); di un laboratorio archeolo-
gico congiunto tra Italia e Montenegro (ArcheoLab IT-MNE) per lo studio del paesaggio archeologico 
intorno e all’interno dell’antica città di Doclea (2017-2018); del  Memorandum of Understanding per la 
ricerca, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale montenegrino e di un progetto bila-
terale dell’Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali (CNR-ITABC), anch’esso ora confluito 
nell’ISPC. Nel triennio 2018-2020 l’ISPC e l’Istituto Storico - Università del Montenegro (UoM-HIM) 
hanno sviluppato un progetto di Grande Rilevanza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, MAECI (2018-2020) mentre per il biennio 2020-2021 sono stati finanziati due nuovi 
progetti bilaterali tra il CNR-ISPC e il Center for Conservation and Archaeology of Montenegro: il 
primo ancora dedicato alla città di Doclea e il  secondo a Municipium S, il sito archeologico individuato 
in prossimità di Pljevlja.



11

Carla Sfameni - Tatjana Koprivica Introduzione

di una più ampia cornice di cooperazione internazionale.  Lucia Alberti presenta le attività 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, condotte ininterrottamente a partire dal 2015 in 
collaborazione con le Istituzioni montenegrine.

Segue una parte strettamente archeologica con la descrizione dei siti oggetto delle 
ricerche italiane, a partire naturalmente da Doclea, con i contributi di Francesca Colosi per 
la presentazione generale del sito e di Antonio D’Eredità per l’analisi della metodologia im-
piegata per la documentazione grafica dei monumenti in relazione con l’opera di P. Sticotti; 
si aggiungono poi alcune schede su Municipium S, Risan e Stari Bar. Un’ultima sezione, 
dedicata al territorio, comprende un contributo di Pasquale Merola sugli strumenti e i dati 
geospaziali open usati per l’organizzazione di una banca dati GIS relativa all’area adriatica 
dei Balcani e la presentazione delle ricerche archeologiche italiane nella stessa area, a cura 
di Carla Sfameni.

Completa il volume la raccolta degli abstract in montenegrino e in inglese.  
Dato il tema, abbiamo di comune accordo deciso di scrivere i testi in italiano per sottolineare 

Fig. 2 Alcuni membri dell’équipe a Doclea 
(da sinistra: Olga Pelcer-Vujačić, Antonio D’Eredità, Tatjana Koprivica, 

Carla Sfameni, Božena Miljić, Lucia Alberti (ottobre 2017).
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i forti legami tra le nostre culture anche a livello linguistico. L’inserimento di lunghi abstract 
in montenegrino e in inglese e la stesura di questa introduzione in italiano e in montenegrino 
potranno comunque favorire un’ampia diffusione dei nostri lavori presso un pubblico locale 
e internazionale.

Siamo quindi molto grate alle colleghe Olivera Popović e Sanja Bogojević per l’accu-
rato lavoro di traduzione dei testi dal montenegrino all’italiano e viceversa.

Ringraziamo inoltre tutti i rappresentanti delle Istituzioni italiane e montenegrine 
che hanno reso possibili le nostre ricerche nel corso degli anni e che sono menzionati negli 
articoli seguenti. 

In particolare, vorremmo ringraziare lo staff dell’Ufficio Relazioni Europee e Inter-
nazionali del CNR e soprattutto Anna Nucita, referente dei progetti con il Montenegro, e 
il Ministero della Scienza del Montenegro e in particolar modo Snežana Vukotić, referente 
dei progetti con l’Italia, per il competente e costante supporto alle nostre iniziative. 

Il nostro lavoro costituisce il secondo volume della serie Bridges, diretta da Lucia 
Alberti e recentemente inaugurata con la pubblicazione dei risultati della tavola rotonda 
organizzata a conclusione del primo bilaterale CNR-Università del Montenegro. Insieme 
a tutti i colleghi e amici membri dell’équipe italo-montenegrina, con la presente pubblica-
zione intendiamo dunque festeggiare un nuovo “ponte” fra i nostri paesi e le nostre ricerche 
che ci auguriamo possano svilupparsi ancora per molti anni (Fig. 4).

Fig. 3 Riunione a Roma presso la Sede centrale del CNR 
(da sinistra: Slavko Burzanović, Tatjana Koprivica, Carla Sfameni, Francesca Colosi, 

Paola Moscati, Tommaso Leti Messina, Lucia Alberti (6 dicembre 2019) (foto di A. D’Eredità).
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UVOD

 

Carla Sfameni, Tatjana Koprivica

CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC)
Univerzitet Crne Gore - Istorijski institut

carla.sfameni@cnr.it - tkoprivica@ucg.ac.me

Crna Gora i Italija dvije su susjedne zemlje koje izlaze na isto more, gledajući jedna na 
drugu. More ih razdvaja, ali istovremeno predstavlja i most za njihove kontakte, razmjene, 
veze. Nije slučajno da se baš naspram italijanskog Barija, nalazi crnogorski grad Antibari, 
Antivari ili jednostavno Bar: premda porijeklo toponima nije sigurno, prepostavka o vezi sa 
italijanskim gradom sa druge obale Jadrana je nepobitna. 

Još od najstarijih vremena postojale su intenzivne veze između ovih prostora, kao i 
sa svim zemljama sa “druge jadranske obale”, a rimski svijet je svakako odigrao svoju ulogu 
kako bi ujedinio jezik, kulturu, tradiciju. Prisustvo Venecije, i dalje veoma primjetno na 
spomenicima duž crnogorske obale, imalo je važnu ulogu. Krajem XIX vijeka, međutim, od 
presudnog su značaja bile veze između Knjaževine Crne Gore i Kraljevine Italije, simbolično 
ojačane i sa dinastičkog aspekta brakom koji je 24. oktobra 1896. godine sklopljen između 
budućeg kralja Italije Viktora Emanuela III i princeze Jelene od Crne Gore. Italijanska 
okupacija Crne Gore tokom Drugog svjetskog rata označila je trenutak krize u odnosima 
dvaju naroda, koji su aktivno ponovo uspostavljeni nakon stvaranja socijalističke Jugoslavije. 
Od početka novog milenijuma, a posebno od 2006. godine, kada je Crna Gora napustila 
državnu zajednicu sa Srbijom i postala nezavisna država, odnosi Crne Gore i Italije još su 
se više intenzivirali, u okviru zajedničkih projekata političke, ekonomske ali prije svega 
kulturne prirode.

U okviru “velike” političke istorije, svoje mjesto su pronašle i mnoge druge manje 
priče o vezama i kontaktima, ništa manje važne od velikih istorijskih događaja sa kojima 
su neraskidivo povezane: u ovoj knjizi, na osnovu naših istraživanja i ekspertiza, opredijelili 
smo se za arehološku perspektivu kako bismo pokazali snažne istorijske i kulturne veze 
dvije zemalje čiji smo predstavnici. Stoga, sa velikim zadovoljstvom, publikujemo rezultate 
zajedničkog istraživačkog projekta koji su vodili CNR-ISPC i Istorijski institut Univerziteta 
Crne Gore: projekat, započet 2019. godine, zasnovan je na sada već snažnim naučnim 
vezama jedne grupe italijanskih i crnogorskih istraživača, koji od 2015. godine, rade u 
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sinergiji istražujući i proučavajući teme od zajedničkog interesa (Sl.1). Sa istorijskog 
aspekta, svojstvenog dvijema pomenutim institucijama, naš projekat ima za cilj da produbi 
ulogu italijanskih arheoloških istraživanja u Crnoj Gori od prvih istraživačkih misija s kraja 
XIX vijeka do danas.

Istraživači CNR-ISPC okupljaju stručnjake iz raznih oblasti arheologije drevnog 
Mediterana od bronzanog doba do rimskog i poznog antičkog doba; takođe, posjeduju 
znanja i iskustva iz oblasti informatičke arheologije, antičke topografije, kartografije i sistema 
za topografska snimanja. Timskom radu dao je svoj doprinos i arhitketa čiji je zadatak bila 
analiza spomenika i njihova grafičko dokumentovanje. Istorijskom institutu Univerziteta 
Crne Gore pripadaju istraživači čija je uža specijalnost istorija balkanske regije sa posebnim 
interesovanjem za odnose sa italijanskim poluostrvom od antičkog do našeg doba1.

Komplementarnost vještina i iskustava svih članova tima rezultirala je uspješnim 
prijedlogom projekta.

Usljed nepotpune dokumentacije, a ponekad i spomenika koje je oštetio zub 
vremena, bilo je neophodno prije svega krenuti od istraživanja arhivske dokumentacije: 
informacije od velikog značaja nalaze se u izvještajima italijanskih diplomata i u njihovoj 
korespondenciji sa članovima misija koje su krajem XIX i početkom XX vijeka sprovele 
istraživanja na nekoliko crnogorskih lokaliteta, prije svega onih koje su pripadale rimskom 
i srednjovjekovnom periodu.

Za vrijeme Drugog svjetskog rata a posebno u godinama italijanske okupacije 
crnogorske teritorije (1941-1943), italijansko interesovanje za lokalnu kulturnu baštinu 
postalo je još veće a u nekim slučajevima intervenisala je i italijanska vlada u cilju očuvanja 
i proučavanje crnogorskih spomenika i lokaliteta.

Nakon obnove crnogorske nezavisnosti 2006. godine, stvorili su se politički uslovi 
za početak aktivnosti italijanskih arheoloških misija. U toku posljednjih nekoliko godina 
više italijanskih institucija sprovelo je arheološke projekte na crnogorskim lokalitetima, uz 
upotrebu vještina i savremenih metodologija koje su dovele do značajnih rezultata.

Riječ je, dakle, o različitim iskustvima koja svjedoče o kulturnim i političkim 
odnosima između dvije zemlje kroz razne epohe.  

Budući da je od 2015. godine uspostavljena plodonosna saradnja između 
Ministarstva nauke Crne Gore i Nacionalnog istraživačkog savjeta (CNR) radi razvoja 
istorijsko-arheoloških istraživanja, krajnji cilj projekta bio je da se predstave rezultati takve 
saradnje i budućih aktivnosti. Za razliku od svih prethodnih iskustava, često kratkih ili 

1 Istraživači, angažovani na realizaciji bilateralnog projekta i autori priloga predstavljenih u knjizi čine dio 
većeg italijansko-crnogorskog interdisciplinarnog tima koji razvija brojne istraživačke projekte a čije ćete 
radove imati prilike da pročitate u nastavku. Posebno upućujemo na rad autorke L. Alberti u ovom tomu.
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sporadičnih, arheološka aktivnost CNR-a u Crnoj Gori zapravo se odlikuje kontinuitetom 
i sistematičnošću. Naše aktivnosti imaju za cilj i jačanje saradnje ne samo između Istorijskog 
instituta i CNR instituta, već i između državnih organa, poput Ministarstava kulture i 
Ministarstva nauke Crne Gore i italijanskog Nacionalnog istraživačkog savjeta (CNR).

Ovaj projekt nastavak je brojnih naučnih saradnji koje je Institut za studije antičkog 
Mediterana (sada pripojen ISPC-u) sproveo u saradnji sa Ministarstvima nauke i kulture i 
Istorijskim institutom Univerzitetom Crne Gore, počevši od 2014. godine, kada je Tatjana 
Koprivica iz Istorijskog instituta-a pohađala program usavršavanja DIPLOMAzia (CNR-
MAECI) pri Institut za studije antičkog Mediterana (ISMA). Od tog trenutka, saradnja 
između naših institucija nikada nije prestajala, naprotiv, ona je sve više jačala kroz niz 
projekata, koje je Lucia Alberti detaljno predstavila u ovoj publikaciji.2

Projekat o italijanskoj arheologiji u Crnoj Gori podijeljen je u nekoliko faza. 
Nakon prikupljanja i analize arhivske dokumentacije i bibliografije u vezi sa italijanskim 
istraživanjima u Crnoj Gori, sprovedena su istraživanja na terenu kako bi se prikupljene 
informacije provjerile. Tokom trajanja projekta posebna pažnja posvećena je produbljivanju 
zajedničkog istraživanja koju je italijansko-crnogorski tim sproveo na lokalitetu Dokleja i 
njenom zaleđu (Sl. 2).

Ako je prvi postignuti cilj podrazumijevao svakako mogućnost da se predstavi 
istorija italijanskih arheoloških istraživanja u Crnoj Gori, napravi sinteza arheoloških nalaza 
izvršenih za vrijeme italijanskih misija i procijeni njihova kulturna vrijednost, postignuti 
su i drugi značajni rezultati. Ovaj projekat doprinio je jačanju naučnih odnosa između 
italijanskih i crnogorskih institucija, u cilju razvoja njihove buduće saradnje, uz mogućnost 
učešća u nacionalnim i međunarodnim pozivima za posebne projekte na temu crnogorskog 
kulturnog nasljeđa (Sl. 3).

Budući da je jedan od glavnih ciljeva koji smo postavili u fazi izrade projekta 
podrazumijevao i publikovanje postignutih rezultata, ovaj kratak uvod zaključićemo 
predstavljajući sažetak takve publikacije: istorijski pregled odnosa između Italije i Crne Gore, 
počevši od nastanka italijanske države u drugoj polovini devetnaestog vijeka predstavio 
je Slavko Burzanović. Isti autor je u saradnji sa Tatjanom Koprivicom, otvorio odjeljak 

2 Riječ je o bilateralnom projektu između ISMA i Istorijskog instituta (2015-2016); o zajedničkoj arhe-
ološkoj laboratoriji Italije i Crne Gore (ArcheoLab IT-MNE) za proučavanje arheološkog pejzaža oko i 
unutar antičkog grada Dokleja (2017-2018); o Memorandu za razumijevanje za istraživanje, konzerva-
ciju i valorizaciju crnogorske kulturne baštine i bilateralog projekta Instituta za tehnologije primijenjene 
na kulturnu baštinu (CNR-ITABC), koji sada čini dio ISPC-a. Od početka 2018. do kraja 2020. godine 
ISPC i Istorijski institut UCG sproveli su Projekat od velikog značaja Ministarstva inostranih poslova i 
međunarodne saradnje MAECI (2018-2020) dok su za dvogodišnji period 2020-2021. finansirana dva 
nova biletaralna projekta između CNR-ISPC i Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore: prvi 
projekat posvećen je Dokleji a drugi Municipijumu S, arheološkom lokalitetu u blizini Pljevalja.
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posvećen italijanskoj arheologiji u Crnoj Gori, prateći istoriju najstarijih misija italijanskih 
naučnika na teritoriji Crne Gore s kraja devetnaestog vijeka do Drugog svjetskog rata. Nakon 
ovog rada slijedi dodatak sa  bibliografskim podacima o najznačajnijim istraživačima. Olga 
Pelcer-Vujačić predstavila je doprinos koji su italijanski naučnici, još od petnaestog vijeka, 
imali u spoznaji epigrafske baštine Dalmacije, a posebno crnogorskih istorijskih lokaliteta. 
Rad Paola Moscati posvećen je obnavljanju italijanskih arheoloških istraživanja 2000-ih, dok 
rad Lucia Alberti svjedoči o aktivnostima koje Nacionalni istraživački savjet kontinuirano 
sprovodi od 2015. u saradnji sa crnogorskim institucijama. Sljedeći segment je isključivo 
arheološkog karaktera a sadrži opis lokaliteta koji su predmet italijanskih istraživanja, 
počevši naravno od Dokleje, uz opštu prezentaciju nalazišta koju je dala Francesca Colosi, 
kao i analizu metodologije implementirane u grafičkoj dokumentaciji spomenika koji se 
odnose na djelo P. Stikotija a koju je predstavio Antonio D’Eredità. Slijede i informacije o 
lokalitetu Municipium S, Risnu i Starom Baru. 

Posljednji dio, posvećen terenu, uključuje prilog Pasquale Merola o open geoprostornim 
instrumentima i podacima koji se koriste u organizaciji GIS baze podataka koja se tiče 
jadranskog područja Balkana, kao i prezentaciju italijanskih arheoloških istraživanja na 
balkansko-jadranskom prostoru, čija je autorka Carla Sfameni. 

Na kraju knjige dati su apstrakti na crnogorskom i engleskom jeziku. S obzirom na 
temu, zajednički je dogovor da publikacija bude na italijanskom jeziku kako bismo snažne 
veze između naših kultura istakli i na jezičkom nivou. Duži apstrakti na crnogorskom i 
engleskom jeziku, kao i uvod na italijanskom i crnogorskom jeziku će, međutim, pogodovati 
diseminaciji naših radova među domaćom ali i međunarodnom publikom. Stoga smo 
veoma zahvalni našim koleginicama Oliveri Popović i Sanji Bogojević na pažljivom 
prevodu tekstova sa crnogorskog na italijanski jezik i obrnuto. Takođe se zahvaljujemo 
svim predstavnicima italijanskih i crnogorskih institucija koji su omogućili naša istraživanja 
tokom ovih godina a koji su spomenuti u narednim prilozima. 

Posebnu zahvalnost dugujemo osoblju Kancelarije za evropske i međunarodne 
odnose CNR-a, pogotovo Anna Nucita, referentkinji za projekte sa Crnom Gorom, kao 
i Ministarstvu nauke Crne Gore, a takođe referentkinji za projekte sa Italijom Snežani 
Vukotić, za kompetentnu i neprekidnu podršku našim inicijativama.

Ova publikacija predstavlja drugu po redu u seriji Bridges, čija je urednica Lucia 
Alberti a koja je nedavno inaugurisana objavljivanjem rezultata okruglog stola organizovanog 
po završetku prvog bilateralnog projekta CNR-a i Univerziteta Crne Gore. Zajedno sa svim 
našim kolegama i prijateljima, članovima italijansko-crnogorskog tima, ovom publikacijom 
želimo da proslavimo novi “most” koji spaja naše zemlje i naše istraživačke aktivnosti u nadi 
da će se iste nastaviti i razvijati još dugi niz godina (Sl. 4).
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Fig. 4 Il ponte romano sul fiume Moštanica, Nikšić, Montenegro (foto di L. Alberti).
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1. L’Italia e il Montenegro nel periodo dell’Unità italiana

Già alla fine degli anni Cinquanta dell’Ottocento, nel periodo in cui nasceva lo Stato 
nazionale italiano, i responsabili delle politiche estere del Regno di Sardegna mostrarono 
di voler utilizzare in certe circostanze il potenziale militare e nazionale montenegrino a 
sostegno della loro azione politico-militare nei Balcani, disegnata per indebolire l’Austria e 
per portare a buon fine il processo dell’unificazione nazionale italiana. Alla fine del 1861, il 
maggiore Adam Vranešević fu inviato a Cetinje come previsto dalle manovre discusse a To-
rino. La sua missione fu annunciata al principe Nicola dal generale Stefan Turr. Secondo un 
piano d’azione comune, entro i primi del maggio del 1862, il generale Turr sarebbe dovuto 
entrare in Turchia con 8.000 volontari ungheresi e italiani, collaborando con la Serbia e la 
Grecia. Allo stesso tempo, Garibaldi sarebbe dovuto sbarcare in Dalmazia con 4 divisioni. 
Uno dei possibili punti di sbarco era la città di Antivari (Bar): ciò avrebbe reso ancora più 
importante l’alleanza con i montenegrini i quali avrebbero operato in direzione di Scutari 
e Novi Pazar.

I montenegrini mostrarono di essere pronti per tali manovre. Il granduca Mirco 
Petrović Njegoš era disposto a fornire 10.000 combattenti per questa azione e ad inviare 
i suoi delegati a Torino affinché si facesse un accordo. Tuttavia, la realizzazione di queste 
azioni mancò a causa dell’opposizione francese e russa, ma anche a causa dell’esitazione 
italiana, soprattutto del primo ministro Bettino Ricasoli, che, a differenza del re Vittorio 
Emanuele II e di Giuseppe Garibaldi, considerò tale impresa una vera e propria follia. Ben 
presto il Montenegro si trovò in guerra contro la Turchia. L’appello di Garibaldi ad aiutare 
i montenegrini a combattere il dispotismo ottomano non fu accolto. Nell’agosto del 1862 
il crollo dell’esercito montenegrino e la caduta di Cetinje sotto il controllo degli ottomani 
furono evitati solo grazie all’intervento delle Grandi Potenze. Contemporaneamente, 
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l’esercito italiano, tenendo in considerazione la Francia come sua protettrice, nella battaglia 
di Aspromonte contrastò il tentativo di Garibaldi di sottrarre Roma all’autorità papale e di 
annetterla al Regno d’Italia (Fig. 1)1.

Con l’intenzione di allearsi con la Prussia e costringere l’Austria a cedere la regione 
veneta, gli italiani ripresero a Torino i piani per una spedizione di volontari in Dalmazia, 
nonchè i piani per coinvolgerci il Montenegro. L’occupazione di Venezia nel 1866 pose fine 
a un periodo della politica estera italiana estremamente anti-austriaca. Dalla fine degli anni 
Sessanta dell’Ottocento, il Regno d’Italia fu interessato ad una presa di posizione pacifica 
del Montenegro nei confronti dei paesi vicini. Come successore del Regno di Sardegna, il 
nuovo Regno evidenziava il suo ruolo di garante per salvaguardare l’integrità dell’Impero 
ottomano nonchè il rispetto delle disposizioni del Congresso di Parigi, durante il quale gli 
fu attributo lo status di potenza europea. In tale contesto, il Regno d’Italia difese il suo di-
ritto di essere coinvolto come Grande Potenza nelle questioni riguardanti il Montenegro2.

1 Ove non altrimenti specificato, le immagini sono riprodotte su gentile concessione degli Archivi indicati 
nelle didascalie.

2 Aleksić-Pejković, Burzanović 2011, 3-11; Burzanović 2014, 155-168.

Fig. 1 I propugnatori dell’unione italiana (cartolina).
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2. L’aumento dell’interesse dell’Italia per il Montenegro nel periodo 1873-1875

La diplomazia italiana seguì la situazione in Montenegro mediante il suo consolato 
a Scutari, istituito nel 1861 poco dopo la proclamazione del Regno d’Italia. Il riconosci-
mento del piccolo principato come fonte potenziale di intrecci balcanici motivò il gover-
no italiano ad accreditare a Scutari alla fine di novembre del 1873 il console Bernando 
Berio presso il principe montenegrino. Il console Berio consegnò le lettere credenziali a 
Cetinje solo nel settembre del 1874. Malgrado non lo avesse dichiarato formalmente, la 
diplomazia italiana all’epoca considerava il Montenegro uno stato praticamente indipen-
dente. Informato dal Ministro degli Affari Esteri che alcune Grandi Potenze avevano una 
simile presa di posizione, il re Vittorio Emanuele II ricevette a Roma nel maggio del 1873 
il principe Nicola come sovrano indipendente3.

3. La grande crisi d’Oriente e il Congresso di Berlino 

La grande crisi d’Oriente del 1875-1878 trovò l’Italia impegnata nell’integrazione 
interna e diplomaticamente isolata, impreparata a raccogliere i frutti della crisi come 
invece fecero altre Potenze. Il governo italiano aveva difficoltà a conformare la propria 
politica fondamentalmente conservatrice in Oriente alla tendenza pubblica a sostenere 
lo sviluppo nazionale del Montenegro e di altri stati nazionali nei Balcani, basato su 
quegli stessi principi su cui era nato lo stato italiano. Durante la crisi d’Oriente, l’opinio-
ne pubblica italiana dimostrò grandi simpatie nei confronti del Montenegro. Dall’Italia 
arrivarono volontari nonché una modesta assistenza materiale, influenzata dagli appelli 
e dai proclami di Garibaldi il quale inviò presso il principe montenegrino anche i suoi 
uomini di fiducia, J. Sgarallino e G. Vivaldi Pasqua. Tramite un amico comune, Eugenio 
Popovich, il principe montenegrino invitò Garibaldi ad influenzare le autorità italiane e 
facilitare in tal modo la fornitura delle armi al Montenegro e ai ribelli di Erzegovina. Il 
governo italiano si astenne dal prendere una decisione, nascondendosi dietro una retorica 
amichevole (Figg. 2-3)4. 

A causa delle circostanze belliche, il console Berio non riuscì a seguire da Scutari lo 
sviluppo della situazione politica e militare montenegrina con molto successo, cosicché 
nel luglio del 1876 il governo italiano accreditò Cesare Durando come agente diplomati-
co presso il principe montenegrino5.

3 Burzanović 2017, 19-27.
4 Aleksić-Pejković 1984, 173-181.
5 Burzanović 2016, 117-139. 
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Alla Conferenza degli Ambasciatori delle Grandi Potenze a Costantinopoli nel 1876-
1877, il rappresentante italiano cedette all’influenza austriaca e, considerando il Montene-
gro esponente della politica russa nei Balcani, non aderì alla proposta in base alla quale il 
Montenegro, finita la guerra, avrebbe avuto accesso al mare nella zona litorale di Spizza (Fig. 
4). Durante la crisi, la diplomazia italiana sosteneva che la paura di una base navale russa 
in Montenegro non fosse giustificata, bensì che fosse diffusa dall’Impero austro-ungarico il 
quale temeva una possibile presenza italiana sul litorale montenegrino. Fu riconosciuto l’in-
teresse italiano per il Montenegro affinché esso fosse rafforzato territorialmente, ottenesse 
l’accesso al mare e sviluppasse la comunicazione con il resto del mondo, raggiungendo lo 
sviluppo economico e politico, ma anche un distacco dall’influenza russa, ostacolando in tal 
modo l’espansione austro-ungarica nei Balcani. Questo atteggiamento fu particolarmente 
influenzato dai rapporti e dalle opinioni dell’ambasciatore italiano a Costantinopoli Luigi 
Corti e del console Durando. Le simpatie italiane per i montenegrini furono espresse anche 
nell’offerta alla famiglia del principe nel giugno del 1877 di rifugiarsi in Italia in caso di una 
possibile minaccia turca6. 

Al Congresso di Berlino e nell’attuazione delle sue disposizioni, la diplomazia italia-
na dimostrò di rispettare gli interessi montenegrini.

6 Aleksić-Pejković 1984, 177-181; Burzanović 2019, 102-128.

Fig. 2 I volontari italiani garibaldini a Sutorina (stampa d’epoca, da una fotografia di A. Jelasca di Ragusa).
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Fig. 3 Lettera di Garibaldi: Civico Museo di Storia Patria, 
Archivio Eugenio Popovich D’Angeli, cartolare n. 15.

Fig. 4 Conferenza di Costantinopoli, dicembre 1876 - gennaio 1877 (stampa d’epoca).
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4. Attuazione delle disposizioni del Trattato di Berlino e istituzione della 
Missione italiana in Montenegro 

La missione diplomatica italiana in Montenegro fu stabilita il 20 maggio del 1879, 
con l’accreditamento di Cesare Durando come Incaricato d’affari. A causa del clima e di 
inadeguate condizioni abitative, egli evitò di stabilirsi a Cetinje scegliendo Gravosa come 
luogo di residenza. Nel corso dei vent’anni successivi, agirono similmente anche i suoi 
successori in qualità di rappresentanti diplomatici a Cetinje: Licurgo Macciò (1883-1889), 
Francesco Bianchi di Castelbianco (1889-1894; 1896-1901), Fabio Sanminiatelli (1894-
1896)7.

Spinta dal desiderio di ripristinare al più presto possibile una pace stabile nei Balcani 
e di  eliminare il pericolo di una nuova crisi, l’Italia si assunse il ruolo di mediatore tra il 
Montenegro e l’Impero ottomano. Volendo risolvere il problema apparso con il rifiuto della 
Sublime Porta di cedere Plav e Gusinje al Montenegro, l’Italia pensò di sostituire i territori 
in questione con quelli di Hot e Grude. Nella primavera del 1880, l’ambasciatore italiano 
Corti fu particolarmente impegnato nelle trattative con il governo ottomano. Nonostante 
l’indugio della Sublime Porta e i suoi tentativi di aggirare ogni accordo possibile, il 12 
aprile del 1880, sotto la pressione dei rappresentanti delle Grandi Potenze, fu firmato pres-
so l’Ambasciata italiana a Costantinopoli un atto preliminare per adeguare le disposizioni 
del Trattato di Berlino sulla delimitazione tra Turchia e Montenegro. Questi cambiamenti 
furono confermati il 18 aprile da rappresentanti delle Grandi Potenze a Costantinopoli8.

Neanche questo trattato fu rispettato dalla Sublime Porta. La diplomazia italiana 
cedette ulteriori iniziative alla diplomazia britannica. Le navi italiane presero parte a una 
dimostrazione di forza navale delle Grandi Potenze contro l’Impero ottomano nell’autunno 
del 1880, costringendolo in tal modo a cedere al Montenegro l’area di Dulcigno al posto di 
Plav e Gusinje (Fig. 5)9.

Su richiesta del principe Nicola, i rappresentanti italiani della commissione interna-
zionale sostennero gli interessi montenegrini nella demarcazione del confine lungo il fiume 
Bojana. Il rappresentante diplomatico italiano Durando fece da consigliere al governo mon-
tenegrino durante le trattative con l’Impero austro-ungarico sull’ingerenza delle autorità 
marittime austro-ungariche sulla costa montenegrina ai sensi dell’articolo 29 del Trattato di 
pace di Berlino (Fig. 6)10. 

7 Burzanović, Dajković 2015, 7, 9.
8 Ražnatović 1973, 33-71; Burzanović 2019, 143-156.
9 Burzanović 2019, 156-164.
10 Ibid.



25

Il Montenegro e l’Italia (1861-1923)

Fig. 5 Luigi Corti, Ministro degli Affari Esteri, 1878 (stampa d’epoca).

Fig. 6 Commissione internazionale per la demarcazione del confine 
tra il Montenegro e l’Impero ottomano, 1879 (Fototeca Marubi, Scutari).
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5. Italia, membro fedele della Triplice Alleanza (1882-1896)

L’orientamento dell’Italia verso il Mediterraneo e l’Africa, nonché la sua decisione di 
far parte dell’alleanza con la Germania e l’Austria-Ungheria, diminuirono il suo interesse 
per i Balcani e per il Montenegro. Ciò nondimeno, gli italiani continuarono ad osservare le 
capacità militari e politiche montenegrine nonché la sua influenza nelle regioni vicine. La 
valutazione secondo la quale il Principato avrebbe potuto disporre di 30.000-40.000 soldati 
spinse il governo italiano ad approvare istruzione e addestramento dei giovani montenegrini 
negli stabilimenti militari italiani, considerando l’importanza del loro ruolo nella vita mili-
tare e politica del Principato.

Il primo gruppo di 14 giovani fu inviato negli istituti militari italiani nel 1882. Nel 
1887 ne furono inviati altri sei. I giovani furono addestrati nei reparti di Alpini e di Ber-
saglieri e negli stabilimenti militari a Modena, Milano, Torino, Caserta, Napoli, Pinerolo, 
Lecco e Firenze. Come previsto da diplomatici italiani, questi giovani al loro ritorno in 
Montenegro avrebbero svolto ruoli assai significativi organizzando l’esercito montenegrino 
e addestrando ufficiali di grado minore. Alcuni svrebbero svolto funzioni pubbliche lascian-
do il segno visibile nella vita pubblica e culturale del Principato. Janko Vukotić, Milutin 
Vučinić, Mitar Martinović, Ivo Đurović, Mašan Božović, Radomir Vešović, Andrija Rado-
vić, Milutin Tomanović furono ministri mentre, Andrija Radović, Mitar Martinović, Janko 
Vukotić e Milutin Vučinić svolsero il ruolo di primo ministro (Fig. 7)11.

Su richiesta delle autorità montenegrine, il governo italiano inviò diversi scienziati 
italiani in Montenegro nel corso degli anni ‘80 e ‘90, nonché due spedizioni scientifiche 
nel 1902 e nel 1903. Tra i membri di queste spedizioni spiccano i nomi di Luigi Baldacci, 
Antonio Baldacci, Alessandro Martelli, Guido Cora, Hugo Vram, Giovanni Battista Giat-
tini, Vinassa de Regni, Dante Vaglieri e Roberto Paribeni. Le loro ricerche portarono a una 
migliore conoscenza delle risorse naturali: minerali, foreste, potenziale idrografico e patri-
monio culturale montenegrino (Figg. 8-9)12.

6. L’aumento dell’interesse italiano per i Balcani e per il Montenegro dal 1896 
al 1902

Alla fine degli anni Novanta dell’Ottocento, aumentò l’interesse italiano per i Bal-
cani e per il Montenegro. Il crollo dell’espansione coloniale italiana in Africa, a seguito 
della sconfitta nella battaglia di Adua nel 1896, ne fu solo uno dei motivi. Le tensioni 

11 Martini 1897, 164-167; Stanojević 1961, 164-165; Burzanović 2019, 179-184.
12 Burzanović 2008, 69-89.
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politiche nei Balcani nel 1896 e nel 1897, mo-
tivarono la Russia e l’Austria-Ungheria a confor-
mare i loro interessi nella regione balcanica, il che 
suscitò l’insoddisfazione dell’Italia che si dovette 
accontentare del ruolo di  osservatore passivo ne-
gli eventi balcanici13.

Nel 1895 il primo ministro italiano Francesco Crispi suscitò l’interesse della coppia 
reale italiana per un’opportunità “eugenetica” e politica di parentela tra la dinastia italiana 
e quella montenegrina. La corte di Cetinje accolse quest’idea con entusiasmo. Il principe 
ereditario italiano Vittorio Emanuele, Principe di Napoli, chiese quindi la mano della 

13 Aleksić-Pejković 1998-1999, 149-151; Mammarella, Cacace 2006, 44-48.

Fig. 7 Ufficiali montenegrini (Fototeca Marubi, Scutari).

Fig. 8 Montenegrine nel 1901, 
Fondo Antonio Baldacci, 

Biblioteca dell’Archiginnasio, Bologna.

Fig. 9 Il mercato a Podgorica 1901, Fondo Antonio 
Baldacci, Biblioteca dell’Archiginnasio, Bologna.
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principessa montenegrina Elena a Mosca durante la cerimonia di incoronazione dello zar 
russo Nicola II. In comunicazione con Costantino Nigra, ambasciatore italiano a Vienna 
e plenipotenziario del re italiano Umberto I, il principe montenegrino concordò i dettagli 
politici di tale matrimonio, soprattutto i dettagli riguardo alla questione della conversione 
della principessa montenegrina alla fede cattolica. Il principe Nicola acconsentì all’insi-
stenza italiana di far arrivare a Roma la futura regina italiana come cattolica. La cerimonia 
di matrimonio civile fu celebrata il 24 ottobre 1896 nella sala da ballo del Quirinale e quel-
la religiosa nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. Il contratto matrimoniale datato l’11 
ottobre dello stesso anno escludeva la possibilità di eredità tra le dinastie Savoia e Petrović 
Njegoš. L’accordo fu firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Božo Petrović e dal 
Ministro della Giustizia Valtazar Bogišić a nome dei montenegrini e, da parte italiana, dal 
Ministro degli Affari Esteri Emilio Visconti Venosta e dal Ministro della Giustizia Giaco-
mo Giuseppe Costa (Figg. 10-13)14.

14 Burzanović 2019, 206-213.

Figg. 10-11 Il matrimonio del principe di Napoli Vittorio Emanuele 
e della principessa Elena (copertine de La Tribuna).
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 Una parte della stampa europea ri-
conobbe in tale matrimonio un segno sicu-
ro dell’avvicinamento dell’Italia alla Russia. 
L’interesse del pubblico italiano per il pae-
se nativo della loro futura regina portò ad 
un’abbondanza di testi giornalistici e pub-
blicazioni d’occasione di argomento mon-
tenegrino, per lo più scritti in un tono apo-
logetico. Ci furono anche tentativi di un 
approccio più serio e scientifico al passato 
montenegrino, alla sua geografia, al folclore 
e alle circostanze economiche e politiche. 
In questo contesto spiccano le opere di V. 
Mantegazza, A. Rossi, M. Borsa, A. Mar-
tini, C. Arner, E. Barbarić, B. Alimena, F. 
Onganja, D. Ciampoli. Anche l’interesse 
montenegrino per il passato e per la cultura 
italiana si faceva sempre più forte, cosicché 
nella stampa montenegrina erano sempre 

più presenti articoli di argomento italiano. Ciò era particolarmente dovuto alle persone del-
le zone circostanti, ai dalmati istruiti e ai bocchesi, che portarono in Montenegro la cono-
scenza della lingua italiana e la consapevolezza dell’affinità con la cultura italiana. Pertanto, 
le traduzioni delle opere di Carducci, Dante, Foscolo, Dell’Ongaro, D’Annunzio, nonché 
le informazioni sulla politica e sulla cultura vennero pubblicate nella rivista Glas Crnogorca. 
Una particolare attenzione fu riservata alle opere in italiano che trattavano del Montenegro 

Figg. 12-13 Il matrimonio del principe di Napoli Vittorio Emanuele 
e della principessa Elena (copertina de La Tribuna e foto d’epoca).
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o del mondo slavo meridionale. Dal 1901, cominciò l’insegnamento della lingua italiana 
prima a Podgorica e poi a Cetinje grazie ai corsi tenuti dal segretario della Legazione italiana 
Nicolini15.

Dopo l’imparentamento con la dinastia italiana, il principe Nicola Petrović Njegos 
cercò di rafforzare le relazioni politiche tra i due paesi. Comunicando di persona nonché 
in iscritto con il re Umberto I, con il principe ereditario Vittorio Emanuele, con il primo 
ministro marchese Rudini e con il Ministro degli Affari Esteri Visconti Venosta, il principe 
montenegrino sottolineò che le ambizioni austro-ungariche di rafforzarsi territorialmente 
spostandosi dalla Bosnia ed Erzegovina verso l’Albania settentrionale, e in tal modo anche 
verso la costa adriatica meridionale, rappresentavano un pericolo non solo per il Montene-
gro, ma anche per l’Italia. Nel dicembre del 1896, il principe Nicola ne parlò con il rappre-
sentante italiano a Cetinje rivelandogli il suo piano di dividere i territori ottomani. Secondo 
il piano in questione il Montenegro avrebbe occupato la parte settentrionale dell’Albania 
e la parte della regione di Kosovo fino al lago di Ocrida, mentre la maggior parte dell’Al-
bania meridionale sarebbe appartenuta all’Italia. Né il ministro Visconti Venosta né altri 
rappresentanti di autorità italiane mostrarono di volersi impegnare in tali manovre. A Ce-
tinje fu inviato un messaggio dove si ricordava che l’Italia, condizionata dalla sua posizione 

internazionale e dal trattato, era obbligata a trattare 
con l’Austria-Ungheria in quanto alle questioni bal-
caniche e che, solo in caso di una possibile contesa 
tra Austria-Ungheria e Montenegro, avrebbe fatto da 
mediatore tra i due paesi. Il primo ministro Rudini 
rispose all’iniziativa del principe Nicola solo sei mesi 
dopo, nel dicembre del 1896. Gli italiani evitarono 
qualsiasi dichiarazione sul Montenegro in merito 
all’eventuale caduta dell’Impero ottomano16.

Una delle conseguenze del rafforzamento del-
le relazioni italo-montenegrine fu l’inaugurazione 
del Consolato montenegrino a Roma nel giugno del 
1897, che nel settembre del 1900 diventò Consolato 
generale. L’istituzione fu affidata al cittadino italiano 
Eugenio Popovich (Fig. 14), avvocato, pubblicista e 
ben noto avversario della Triplice Alleanza. Sulla scia 
dei legami commerciali sempre più intensi tra i due 

15 Burzanović 2019, 213-216; Kilibarda 1992; 1993; Popović 2018, 157-177.
16 Aleksić-Pejković 1998-1999, 170-175.

Fig. 14 Eugenio Popovich, Console generale  
del Montenegro (Fototeca dei Civici Musei 

di Storia e Arte di Trieste).
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paesi, nel corso degli anni ‘80 e ‘90 furono istituiti consolati montenegrini a Bari, Brindisi, 
Napoli, Catania, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Massa Carrara, Palermo, Bordighera 
e Torino. I consolati a Roma, Napoli, Bari, Brindisi e Bordighera col tempo ottennero lo 
status di consolati generali17. 

7. L’aumento dell’influenza economica e politica italiana nel Montenegro dal 
1903 al 1909

Dall’inizio degli anni Novanta dell’Ottocento, a causa dell’espansione commerciale 
in Albania, il governo italiano cominciò a sovvenzionare la società di navigazione a vapore 
Puglia per rendere possibile il collegamento con i porti albanesi e con Antivari una volta la 
settimana. Dal 1894 la società Puglia venne sovvenzionata anche dal Montenegro. Il Tratta-
to sul commercio e la navigazione tra l’Italia e il Montenegro fu firmato il 28 marzo del 1883 
a Cetinje e fu ratificato il 21 luglio/2 agosto dello stesso anno. Nell’agosto del 1892, i due 
paesi stipularono il Trattato sull’estradizione di criminali tra il Principato del Montenegro e il 
Regno d’Italia e nel novembre del 1900 il Trattato sulla protezione dei diritti di proprietà delle 
opere letterarie e artistiche18.

I legami dinastici tra i Savoia e Petrović Njegoš furono usati come strumento di 
mediazione montenegrina nel riavvicinamento tra Francia e Italia nel 1900-1901. Alcuni 
anni dopo, nel 1905, Vittorio Emanuele III aiutò il miglioramento delle relazioni tra Mon-
tenegro e Germania19.

Nonostante il matrimonio del principe ereditario italiano Vittorio Emanuele con la 
principessa montenegrina Elena non avesse portato a una svolta dell’atteggiamento politico 
italiano nei confronti del Montenegro, suscitò maggior interesse del pubblico italiano per 
il piccolo principato balcanico dando un impulso significativo alle relazioni economiche 
dei due paesi. Gli italiani riconobbero nel Montenegro un potenziale punto d’appoggio 
per la loro espansione nei Balcani ossia “una porta dei Balcani”, come la definì Antonio 
Baldacci, uno dei più importanti intenditori e conoscitori italiani dei Balcani. Durante il 
primo decennio del Novecento, questo fatto condizionò fortemente i rapporti italiani con 
il Montenegro20.

Essendosi trovato il Paese nella crisi finanziaria a cavallo tra l’Ottocento e il No-
vecento, le autorità montenegrine cercarono appassionatamente di ottenere fondi presso 
gli istituti di credito europei per poter attenuare la crisi, almeno a breve termine. Così, 

17 Vujović 1965, 505-508; Burzanović 2019, 177-178.
18 Burzanović 2019, 178-179.
19 Vuković 1985, 212-215, 220, 222-224; Dornfeld, Zevald 2009, 328-329.
20 Burzanović 2008, 75-76; Baldacci 1902, 1-23.
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nel 1898, ottennero un prestito dalla Banca Commerciale Italiana di Milano21. L’elevata 
disoccupazione e l’enorme spostamento di manodopera verso l’estero influenzarono nel 
1900-1901 le autorità montenegrine ad approvare generose concessioni ai fratelli italiani 
Antonio e Giovanni Baldacci per l’apertura di diverse attività industriali, ma esse non ven-
nero realizzate per mancanza di capitale22.

Nel periodo dal 1903 al 1909, l’Italia ebbe una forte influenza economica e politica in 
Montenegro attraverso società che sovvenzionava pubblicamente o in segreto, padroneggiando 
in tal modo una parte considerevole della infrastruttura di trasporto montenegrina23.

Un gruppo di imprenditori, principalmente veneti, riuniti attorno a Giuseppe Vol-
pi (Fig. 15) e Piero Foscari Fig. 16), riuscì ad ottenere una serie di concessioni dal governo 
montenegrino per lo sfruttamento delle risorse economiche, l’apertura di attività industriali e 
la costruzione di infrastrutture di trasporto. In breve tempo costoro fondarono il monopolio 
del tabacco ed entro il 1905 costruirono a Podgorica un moderno impianto di lavorazione del 
tabacco (Fig. 17). Con l’aiuto di sussidi del governo italiano, fondarono inoltre ad Antivari 
una società per azioni, la Compagnia di Antivari. In base al contratto con il Montenegro 
stipulato il 13/26 giugno del 1906, la società in questione costruì entro la fine del 1908 una 

21 Đurović 1960, 228-233.
22 Đurović 1958, 232-233; Burzanović 2008, 77-80.
23 Đurović 1960, 377-383, 392-394; Jovanović 1961, 418-423.

Fig. 15 Giuseppe Volpi 
(Archivio privato Piero Foscari, Venezia).

Fig. 16 Piero Foscari  
(Archivio privato Piero Foscari, Venezia).
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ferrovia di scartamento ridotto lungo 44 km da 
Antivari a Virpazar ed entro il 1909 un moder-
no porto nella baia di Antivari con una zona 
economica libera. Accanto al porto, laddove 
una volta si trovava Pristan, iniziò a svilupparsi 
una nuova Antivari secondo i piani urbanisti-
ci di ingegneri italiani. Sul lago di Scutari, a 
Virpazar, a Rijeka Crnojevića e a Plavnica, la 
Compagnia di Antivari fece costruire piccoli 
moli organizzando il trasporto sul lago e man-
tenendo il collegamento anche con la città di 
Scutari (Figg. 18-24). Nel 1909 la società di-
ventò proprietaria di un’emmitente radiofoni-
ca, costruita nel 1904 da Guglielmo Marconi 
a Volujica nei dintorni di Antivari, grazie alla 
quale si comunicava con la stazione di San Ca-
taldo a Bari. Fu la prima emmitente radiofoni-Fig. 17 Il monopolio del tabacco (cartolina). 

Figg. 18-20 Ferrovia Antivari - Virbazar (Album Barsko društvo, Zavičajni muzej, Bar).
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Fig. 24 Ferrovia Virbazar - Antivari (Album Barsko društvo, Zavičajni muzej, Bar).

Fig. 21 Costruzione del porto di Antivari 
(Album Barsko društvo, Zavičajni muzej, Bar).

Fig. 23 Planimetria generale ferrovia 
Antivari - Virbazar (Archivio Storico Diplomatico 

del Ministero degli Affari Esteri, Roma).

Fig. 22 Piano regolatore della città e del porto di 
Antivari nuova (Archivio Storico Diplomatico del 

Ministero degli Affari Esteri, Roma).



35

Il Montenegro e l’Italia (1861-1923)

ca nei Balcani. Essa pose fine al monopolio 
della rete telegrafica austro-ungarica tramite 
la quale il Montenegro comunicava con il 
resto del mondo. Ad Antivari e a Podgorica 
furono collocati gli uffici di rappresentan-
za della Società commerciale d’Oriente di 
Venezia (Figg. 25-26)24. Nel 1910-1911 la 
società per azioni Bravi stipulò il contratto 
con il governo montenegrino sul drenaggio 
e sfruttamento della pianura di Dulcigno. I 
diritti di concessione furono acquisiti dalla 
Società Agricola Industriale di Genova (So-
cietà agricola industriale per le bonifiche di 
Dulcigno)25.

Malgrado il progresso economico 
che le aziende italiane portarono in Mon-
tenegro, le loro azioni furono accolte con 
insoddisfazione da una parte del pubblico 
che le accusò di sfruttamento, fallimento e 
corruzione. Il Monopolio del tabacco risul-
tò particolarmente criticato e malaccettato. 

24 Burzanović 2009, 26-45.
25 Burzanović 2019, 284.

Fig. 25 Stazione radio San Cataldo, Bari
(copertina de L’Illustrazione italiana).

Fig. 26 Stazione radio Antivari (Album Barsko društvo, Zavičajni muzej, Bar).
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Il ruolo del capitale italiano in Montenegro fu argomento di diversi dibattiti nelle sedute 
dell’Assemblea nazionale26.

Una maggiore presenza del capitale italiano nel Montenegro fu accolta con molta 
resistenza da altre Grandi Potenze europee. L’Austria-Ungheria cercò senza successo di co-
struire strategicamente un’estensione della propria ferrovia dalle Bocche di Cattaro a Scutari 
lungo il litorale montenegrino, offrendo di costruire tale via di comunicazione a proprie 
spese. Il rappresentante austro-ungarico Kuhn nonchè il suo collega italiano Cusani si im-
pegnarono con molta energia e competenza diplomatica a Cetinje per far ottenere le conces-
sioni per questa ed altre imprese industriali agli imprenditori dei loro paesi. La Russia non 
vide di buon occhio l’ascesa dell’influenza italiana impegnandosi a limitarla27.

Il porto di Antivari, costruito con il capitale italiano, sarebbe diventato una delle 
stazioni della ferrovia trans-balcanica. La costruzione di questa ferrovia alla quale l’Italia 
era particolarmente interessata rappresentava un progetto politico-commerciale attraverso 
il quale gli italiani si sarebbero avvicinati ai paesi dell’Intesa, dando in tal modo pieno senso 
agli investimenti italiani in Montenegro. Il progetto rappresentò un’enorme opportunità 
di sviluppo per l’economia montenegrina. Tuttavia, le crisi politiche e le guerre balcaniche 
ostacolarono e alla fine impedirono del tutto la realizzazione di un tale progetto28.

8. L’Italia e il Montenegro dalla crisi dell’annessione alle guerre balcaniche

Nella crisi politica europea che fece seguito all’annessione austro-ungarica della Bo-
snia ed Erzegovina il 6 ottobre del 1908, gli interessi montenegrini e italiani coincisero in 
buona parte condizionando in tal modo la loro intensa cooperazione diplomatica. Il princi-
pe Nicola inviò i suoi delegati Lazar Tomanović e Jovo Popović a Roma alla fine dell’ottobre 
del 1908, invitando il governo italiano ad appoggiare le richieste montenegrine di risarci-
mento, tra cui le più significative la concessione di Spizza al Montenegro e la rettifica della 
linea di confine con l’Erzegovina. Il Ministro degli Affari Esteri italiano Tommaso Tittoni 
pensava che un risarcimento adeguato per il Montenegro fosse quello di abolire l’articolo 29 
del Trattato di Berlino il quale limitava la sovranità montenegrina nel territorio litorale. La 
diplomazia italiana intervenne nella ricerca di una formulazione con la quale il Montenegro 
accettò l’annessione della Bosnia ed Erzegovina come atto definitivo, ottenendo in cambio 
il consenso di Vienna all’abolizione dell’articolo 29 del trattato di Berlino, cosa che, dal 
punto di vista della diplomazia austro-ungarica, rappresentava una concessione all’Italia e 

26 Burzanović 2009, 42-44.
27 Jovanović 1961, 424-440.
28 Burzanović 2009, 45-47.
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alla Russia. A formulare la nota con la quale il governo montenegrino accettò l’annessio-
ne il 6 aprile del 1909, fu anche il rappresentante diplomatico italiano Nicola Squitti. Il 
coinvolgimento della diplomazia italiana nell’abolizone delle disposizioni dell’articolo 29 
del trattato di Berlino fu l’esperienza più positiva delle relazioni diplomatiche italo-monte-
negrine29.

Durante la crisi di annessione, il commercio con l’Italia aumentò notevolmente a 
causa del boicottaggio montenegrino delle merci austro-ungariche. Una flotta di 8 navi da 
guerra italiane, comandata dall’ammiraglio De Orestis e dal Principe di Udine approdò nel 
porto di Antivari nel maggio del 1910 grazie al suo nuovo status30.

29 Burzanović 2013, 85-110.
30 Franetović 1960, 148.

Figg. 27-28 I sovrani italiani a Virbazar e a Cetinje in occasione 
dell’incoronazione del re Nicola I Petrović Njegoš, 1910 (Fototeca Marubi, Scutari).

Fig. 29 Legazione italiana a Cetinje (foto di A. Gardašević).
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Nell’agosto del 1910, la 
coppia reale italiana visitò il Mon-
tenegro e prese parte ai festeggia-
menti in occasione della procla-
mazione del regno montenegrino 
e dell’anniversario dell’ascesa al 
trono di Nicola Petrović Njegoš 
(Figg. 27-28). In quell’occasione, 
fu inaugurato il nuovo palazzo del-
la legazione italiana a Cetinje (Fig. 
29), progettato dai fratelli Bagat-
ti-Valsecchi di Milano31 Numerosi 
tecnici e operai italiani partecipa-
rono alla costruzione di questa ed 
altre strutture a Cetinje dove nel 
1910 fu inaugurata anche una 
esposizione di prodotti industriali 
italiani e opere d’arte (Fig. 30)32. 

9. Le guerre balcaniche 1912-1913

Il secondo decennio del Novecento vide le relazioni tra Italia e Montenegro molto 
peggiorate a causa delle ambizioni sia italiane che montenegrine di dominio politico o di 
espansione territoriale a spese del territorio albanese.

Il coinvolgimento montenegrino in disordini e rivolte degli albanesi contro il domi-
nio turco dal 1910 al 1912 sollevò preoccupazioni tra i diplomatici italiani e russi i quali 
temevano una possibile azione montenegrina che avrebbe scatenato una sempre più ampia 
crisi nei Balcani. Dopo che nel 1911 scoppiò la guerra italo-turca, il re Nicola offrì agli ita-
liani un’alleanza militare rifiutata dalle autorità a Roma. L’adesione alla Triplice Alleanza co-
strinse l’Italia a preservare il proprio status quo nei Balcani. Nel corso delle guerre balcaniche 
gli italiani mandarono in Montenegro personale sanitario e forniture mediche. L’opinione 
pubblica italiana vide con simpatia la guerra liberatrice condotta dal Montenegro e dai suoi 
alleati. Verso la fine di dicembre del 1912, la diplomazia italiana era pronta ad appoggiare le 
pretese montenegrine su Scutari, ma cambiò opinione avendo saputo che l’Austria-Unghe-

31 Burzanović, Dajković 2015, 17, 19, 67, 69.
32 Burzanović 2019, 324; Vujačić 2010, 99-101, 123-126; Kapičić-Dragićević 1989, 31.

Fig. 30 Esposizione italiana a Cetinje, 1910 (cartolina).
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ria avrebbe accettato tale allargamento solo se il Montenegro avesse ceduto parti del massic-
cio del Lovćen. In caso contrario, era pronta anche per un intervento militare. Entrambi gli 
scenari furono inaccettabili per gli italiani, visto che portavano al rafforzamento militare e 
politico dell’Austria-Ungheria sull’Adriatico e nei Balcani. Nella primavera del 1913 la crisi 
di Scutari rivelò una grave discordanza di interessi italiani e montenegrini. L’Italia era pron-
ta a far sbarcare le sue truppe in Albania in caso di un intervento militare austro-ungarico 
contro il Montenegro. Ma questo non accadde dopo che i montenegrini abbandonarono 
Scutari (Figg. 31-32)33.

Nei circoli al potere italiani si era consapevoli della possibilità che il Montenegro 
sarebbe potuto diventare prima o poi parte di un grande stato slavo, un potenziale rivale 
italiano sul Mar Adriatico e sul suo littorale orientale. Tale atteggiamento condusse gli ita-
liani a non fare piani a lungo termine riguardo al Montenegro, bensì a strumentalizzarlo e 
subordinarlo ai propri interessi in Dalmazia e in Albania34.

33 Burzanović 2014b, 284-290.
34 Ibid.

Figg. 31-32 Guerre balcaniche, 1913 (copertine de La Domenica del Corriere).
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Un significativo allargamento territoriale del Montenegro che fece seguito alle guerre 
balcaniche portò nuove occasioni per gli investimenti italiani in Montenegro. Tra le Grandi 
Potenze, l’Italia fu quella che mostrò il maggiore interesse per il rinnovamento finanziario 
del Montenegro indebolito dalla guerra, nonché per i grandi investimenti in progetti di 
trasporto, industria e bonifica ai quali avrebbero partecipato il capitale italiano e le imprese 
italiane. Con il sostegno italiano, russo e francese, al Montenegro fu promesso un presti-
to multimilionario, la cui realizzazione coinvolgeva la Banca Commerciale di Milano e la 
Società commerciale d’Oriente di Venezia. Inizialmente, fu negoziato l’importo di 30 e in 
seguito di 40 milioni di franchi. Nel negoziare il prestito, gli italiani posero le seguenti con-
dizioni: estendere il periodo di concessione alla Società di Antivari; approvare concessioni 
per le ferrovie Podgorica-Pec e Antivari-Scutari; e impedire i progetti della Banca francese35.

10. Il Montenegro e l’Italia durante la Prima guerra mondiale

Nei mesi che precedettero lo scoppio della Prima guerra mondiale, preparandosi nel 
contesto della sua spinta verso est allo scontro militare e politico con il Montenegro e la 
Serbia, la diplomazia austro-tedesca tentò di scoprire a quali condizioni le autorità a Roma 
avrebbero accettato alcuni cambiamenti territoriali nei Balcani, tra cui anche la possibi-
lità di occupare il territorio del massiccio del monte Lovćen e del litorale montenegrino. 
Roma considerò Trieste e Trentino come ricompensa adeguata, il che fu inaccettabile per 
Vienna36.

Durante la crisi del luglio del 1914, la diplomazia italiana cercò di tenere i mon-
tenegrini lontani dal conflitto austro-serbo ma senza successo. Durante la sua neutralità 
(agosto 1914 - maggio 1915), il governo italiano intervenne presso il governo tedesco e il 
governo austro-ungarico affinchè l’esercito austro-ungarico si astenesse dall’occupazione 
del Lovćen. Il governo italiano sosteneva che il popolo italiano avrebbe considerato un 
simile atto come casus belli. Tenendo in considerazione le richieste del governo italiano, 
l’Austria-Ungheria non attaccò le posizioni montenegrine sul territorio del massiccio del 
Lovćen37.

Il paradosso dell’alleanza italo-montenegrina durante la Prima guerra mondiale si 
rispecchiò proprio nel fatto che l’Italia fece al Montenegro il favore più importante nel 
periodo della sua neutralità politica. Pur avendo sottolienato l’inviolabilità del Lovćen 
come elemento significativo della propria sicurezza nazionale, l’Italia, in qualità di alleata 

35 Burzanović 2019, 363-372; Vujović 1971, 400-406; Đurović 1960, 263-266.
36 Ferraioli 2007, 795-798.
37 Caccamo 2008, 25-27.
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di guerra del Montenegro, non fece nulla per difenderlo. Fino al momento in cui entrò in 
guerra, l’Italia ebbe trattative con entrambi le parti seguendo il principio del “sacro egoi-
smo” come definito dal primo ministro Antonio Salandra. Con il trattato di Londra del 26 
aprile del 1915 furono promessi all’Italia, in caso si fosse schierata dalla parte dell’Intesa, 
non solo i territori nazionali non annessi all’Impero austro-ungarico, ma anche i territori 
slavi meridionali in Gorizia, Istria e Dalmazia. Lo stesso trattato, in caso di una conclu-
sione favorevole della guerra, offriva al Montenegro l’opportunità di ottenere il territorio 
delle Bocche di Cattaro e una parte del territorio albanese. Un’importante base navale 
nel piccolo Montenegro non avrebbe rappresentato un pericolo ai piani italiani per una 
futura egemonia italiana sull’Adriatico, tuttavia l’annessione delle Bocche di Cattaro e del 
Montenegro alla Serbia o ad un altro stato slavo meridionale più grande avrebbe messo a 
repentaglio la realizzazione di tali piani38.

Nel giugno del 1915, l’esercito montenegrino occupò Scutari per poter fornire ali-
menti e materiale bellico al Montenegro tramite i porti di San Giovanni di Medua, Boiana 
e il lago di Scutari. In tal modo, proprio come fecero prima l’Italia, la Serbia e la Grecia, 
anche il Montenegro violò l’integrità dell’Albania, fidandosi di una annessione imminen-
te dei suoi territori per motivi economici, strategici e dinastici. L’occupazione di Scutari 
peggiorò le relazioni montenegrine con le Potenze dell’Intesa, in particolare con l’Italia. 
Persuase dagli intrighi di alcuni alleati, le autorità a Roma pensarono che tale situazione 
fosse dovuta agli accordi segreti tra Vienna e Cetinje, in base ai quali Lovćen sarebbe stato 
ceduto agli austro-ungarici. Ne conseguì una rappresaglia dell’Italia la cui marina militare 
evitò di rifornire il Montenegro di alimenti e materiale bellico39. La carestia e la scarsità 
di rifornimenti devastarono il Paese colpendo in modo disastroso la sua capacità di conti-
nuare a combattere nella guerra. Indignato dall’atteggiamento italiano, il re Nicola accusò 
l’Italia di egoismo, passività e deliberato rifiuto di assistenza ai montenegrini e ai serbi con 
lo scopo di sfruttare la loro impotenza, assicurandosi i propri interessi e soddisfacendo le 
proprie ambizioni sulla costa adriatica orientale. Di conseguenza, dopo il crollo militare 
del suo paese nel gennaio del 1916, il re Nicola scelse la Francia come sede del governo 
montenegrino in esilio. Sulla via dell’esilio, si fermò a Roma, ma solo per poche ore come 
ospite di suo genero, Vittorio Emanuele III40.

L’atmosfera gelida nei rapporti tra i due paesi durò fino all’autunno del 1916. L’Ita-
lia era preoccupata dalla possibilità di avere come paese vicino un grande stato jugoslavo 
che avrebbe occupato il litorale orientale dell’Adriatico e i territori di interesse italiano. 

38 Burzanović 2019, 418-424.
39 Ratković 1974, 95-122.
40 Burzanović 2019, 428.
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Perciò, incluse nuovamente il Montenegro nel suo gioco politico, promettendo al suo 
governo un sostegno per la ricostruzione del paese. Tuttavia, non volendo contrastare la 
Francia e la Russia che appoggiavano palesamente le intenzioni del governo serbo di annet-
tere il Montenegro, le autorità a Roma evitarono di mostrare pubblicamente la vicinanza 
con il governo e il re montenegrino. Tuttavia, il parere secondo il quale il demoralizzato re 
montenegrino e il suo governo venivano incoraggiati al fine di non accetare l’accordo con 
il governo serbo ebbe come risultato la visita del re Nicola in Italia nel settembre del 1916. 
In questa occasione il re Nicola e il re Vittorio Emanuele III visitarono il fronte italiano. I 
due sovrani si incontrarono di nuovo, nel settembre del 1917, a Neuilly-sur-Seine durante 
la visita di Vittorio Emanuele III in Francia. Nel maggio del 1918, il re Nicola si recò di 
nuovo in Italia (Fig. 33)41.

Con la salita al potere del nuovo Primo Ministro Eugenio Popovich, nel giugno del 
1917, il governo italiano diede il suo aiuto finanziario alla corte montenegrina e al gover-
no a Neuilly-sur-Seine (Fig. 34). Sebbene tale presa di posizione facesse sentire il governo 
montenegrino sempre più legato all’Italia, Roma non accolse positivamente nessuna ri-

41 Živojinović 1998, 202-204, 240; Caccamo 2008, 104,109-115.

Fig. 33 Re Nicola e re Vittorio Emanuele III 
(stampa d’epoca).

Fig. 34 Re Nicola con Eugenio Popovich e altri 
dignitari del Governo del Montenegro 

(Fototeca dei Civici Musei di Storia e Arte di Trieste).
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chiesta importante da Neuilly. Il governo italiano non consentì il trasporto di alimenti nel 
Montenegro occupato né contribuì ad organizzare un reparto militare che rappresentasse 
il Montenegro, almeno simbolicamente, su uno dei fronti degli Alleati. Le dichiarazioni 
occasionali a favore del ripristino dello stato montenegrino nei circoli alleati non furono 
riconosciute come risolutezza italiana a voler realizzare tali idee42.

11. L’Italia e la questione montenegrina (1918-1923)

Entro la fine della guerra nel 1918, e durante la Conferenza di pace di Parigi nel 
1919, la diplomazia italiana era riuscita a prevenire un eventuale accordo tra il governo 
montenegrino e il governo serbo, senza assumersi responsabilità per il re e il governo mon-
tenegrino. Teneva aperta la questione della sopravvivenza dello stato montenegrino, ma solo 
al fine di usarla come strumento di trattative riguardo alle questioni a cui era maggiormente 
interessata43.

La decisione presa alla Conferenza degli Alleati a Parigi di escludere le truppe ita-
liane e serbe dalla prevista occupazione del Montenegro non fu rispettata. Fu tradita dai 
francesi che permisero all’esercito serbo di occupare gran parte del territorio montenegrino, 
liberato per lo più a seguito della ribellione montenegrina. Alla fine dell’ottobre e all’inizio 
del novembre del 1918, oltre alle truppe serbe, entrarono nel territorio del Montenegro e 
delle Bocche di Cattaro anche le truppe francesi, britanniche, americane e italiane. Gli ita-
liani giustificarono la loro presenza con la necessità di proteggere gli interessi delle aziende 
italiane in Montenegro. Le truppe italiane erano collocate a Dulcigno, Antivari, Virpazar, 
Krstač, Cattaro e nei suoi dintorni. Il loro tentativo di unire Cetinje alle truppe statunitensi 
per rafforzare la posizione dei sostenitori del re Nicola furono impedite da sostenitori armati 
dell’unificazione incondizionata del Montenegro e della Serbia. Il governo italiano decise 
di non partecipare all’occupazione degli altri territori montenegrini. Le contestazioni e pro-
teste inviate dal governo montenegrino al governo italiano e ad altri alleati informandoli 
sull’annessione del Montenegro non diedero risultati concreti. Gli italiani si rifiutarono di 
trasportare in Montenegro un numero di montenegrini fedeli al re Nicola e non appoggia-
rono il piano del re di tornare in Montenegro44. Il governo italiano, come tutti gli altri go-
verni alleati, non accettò le decisioni dell’Assemblea di Podgorica del novembre 1918 come 
legittime45. Tramite i suoi agenti segreti, l’Italia incoraggiò gli oppositori dell’unificazione 

42 Vujović 1962, 167 et passim; Živojinović 1998, 205-211, 257-259, 261-262; Caccamo 2008, 141-
144, 152-153, 160-161.

43 Živojinović 1998, 325-326, 330.
44 Burzanović 2019, 463-466.
45 Burzanović 2019, 469-471.
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incondizionata a resistere alle nuo-
ve condizioni politiche. Ai primi 
di gennaio, alla vigilia del Natale 
ortodosso del 1919 scoppiò la ri-
volta degli indipendentisti mon-
tenegrini, nota come la rivolta di 
Natale (Fig. 35)46. 

Il capo politico della ribel-
lione, Jovan Plamenac, contava su 
un notevole supporto italiano in 
armi, alimenti e logistica, ma esso 
fu del tutto assente. Essendo mal 
organizzati e scarsamente armati, i 
ribelli furono sconfitti. Tuttavia, la 
ribellione suscitò l’interesse degli 
Alleati e della Conferenza di pace 
per la questione montenegrina. I 
montenegrini sconfitti nella rivol-
ta di Natale si rifugiarono presso 
le flotte italiane a Scutari e Medua 
e furono autorizzati a trasferirsi in 
Italia. Il ministro Sidney Sonino ordinò di trattarli come alleati italiani. I rifugiati monte-
negrini si stabilirono nelle zone di Cave, Gaeta e Formia. Nel marzo del 1919 erano circa 
1.000 ed erano in costante aumento47.

La diplomazia italiana non voleva che il governo montenegrino si trovasse in crisi e 
senza un presidente al momento della Conferenza di pace. Pertanto, influenzò il re Nicola 
a nominare Jovan Plamenac come primo ministro. In una riunione di rappresentanti delle 
Potenze Alleate il 12 gennaio del 1919, la Francia impose la sua posizione secondo la quale 
il Montenegro veniva escluso dalla Conferenza di pace. Né l’Italia né gli altri alleati sosten-
nero questa presa di posizione, ma neppure affrontarono la Francia che era ospite della 
Conferenza. Nella seduta della Commissione per gli Affari Territoriali il 2 marzo del 1919, 
il delegato italiano De Martino chiese che fosse demarcato il confine serbo-montenegrino 
mettendo in risalto la presa di posizione del governo italiano secondo cui il Montenegro 
esisteva ancora come stato indipendente.

46 Vujović 1962, 402-403; Živojinović 2013, 196-197 et passim.
47 Burzanović 2019, 489; Madaffari 1996, 104.

Fig. 35 La rivolta di Natale 
(copertina de La Tribuna Illustrata).
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L’impegno della diplomazia italiana e britannica permise alla delegazione montene-
grina, composta da J. Plamenac, A. Gvozdenović e P. Soć, di presentarsi davanti al Consi-
glio Supremo della Conferenza di pace il 5 marzo del 1919 e di chiedere ai governi alleati, 
ai sensi delle loro numerose dichiarazioni e promesse, di aiutare il ripristino dello stato 
montenegrino nonché il ritorno del suo legittimo governo al fine di ripristinare l’ordine 
costituzionale e una vita normale nel Paese. In tal modo la questione montenegrina fu solo 
sfiorata ma mai risolta. La diplomazia italiana non voleva risolverla in quel momento, bensì 
preferiva lasciarla aperta fino alla soluzione di una serie di problemi noti come questione 
adriatica. L’iniziativa del Ministro degli Affari Esteri italiano Sidney Sonnino di far esami-
nare agli ammiragli alleati nell’Adriatico le cause della ribellione montenegrina fu solo una 
parte di tale strategia. Gli italiani accettarono la proposta della delegazione americana del 
gennaio del 1919 che prevedeva il ritiro delle truppe alleate dal Montenegro e permetteva 
al suo popolo di dichiararsi liberamente sul proprio futuro. Tuttavia, dal momento che la 
Francia contrastò un tale praticabile accordo di evacuazione, la flotta italiana si ritirò solo 
nel giugno 1920.

Al fine di incoraggiare e consolidare il governo montenegrino in esilio come anche 
i suoi sostenitori, gli italiani si assunsero il finanziamento del governo montenegrino e il 
mantenimento e la fornitura di attrezzatura di un reparto militare montenegrino in Italia. Il 
30 aprile del 1919, il Ministro della Guerra italiano, il generale Enrico Caviglia e il Console 
Generale del Montenegro a Roma, Veljko Ramadanović, firmarono un trattato segreto fra 
gli stati – ossia una convenzione48.

L’incoraggiamento italiano nella rivolta di Natale, il sostegno al governo di Jovan Pla-
menac e la ratifica di un trattato per la formazione e il finanziamento di un reparto militare 
a Gaeta coincisero con il periodo di cattivi rapporti tra Italia e i suoi alleati alla Conferenza 
di pace di Parigi. La questione montenegrina fu messa in risalto a causa dell’insoddisfazione 
italiana per l’atteggiamento degli alleati rispetto agli interessi italiani sull’Adriatico. Per-
tanto, non furono mai compiuti ulteriori passi riguardo alla questione montenegrina, né 
furono mai realmente previsti. Il governo italiano impedì il trasferimento di gruppi armati 
montenegrini da Gaeta nella loro patria dopo il primo disagio in cui si trovò la delegazione 
italiana alla Conferenza di pace.

Nel gennaio del 1920 ebbe fine la Conferenza di Versailles, ma i rappresentanti del 
Regno Unito, della Francia e dell’Italia continuarono a tenere incontri e consultazioni du-
rante le conferenze e sessioni degli ambasciatori della Società delle Nazioni. Nel 1920 si 
tennero conferenze a Londra, a Sanremo e a Spa, e nel 1921 a Parigi e Londra. Nel 1922 si 
tenne una conferenza a Genova e nel 1923 un’altra a Parigi. I governi dei rifugiati montene-

48 Živojinović 1998, 333-336; Burzanović 2019, 491-492.
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grini cercarono di far partecipare i loro delegati a tali incontri e di farli ricevere presso i rap-
presentanti delle Grandi Potenze per potervi sollevare la questione montenegrina. Tuttavia, il 
sostegno della diplomazia italiana mancò49.

Sin dalla fine del 1919 il governo montenegrino temeva che l’Italia potesse usare la 
questione montenegrina soltanto per le sue trattative con le autorità di Belgrado. Il primo 
ministro Plamenac perciò chiese aiuto a Londra (gennaio-marzo 1920) dove suscitò un certo 
interesse del pubblico ma non il cambiamento della poltica britannica verso il Montenegro50.

La notizia che l’Italia non avrebbe dato un adeguato sostegno per far continuare la 
lotta diplomatica e armata per ripristinare lo stato montenegrino motivò il primo ministro 
montenegrino a collaborare più strettamente con quegli ambienti politici italiani che erano 
contrari all’idea di uno stato jugoslavo. Plamenac entrò in contatto con D’Annunzio, capo 
dell’autoproclamato Stato di Fiume. A Pallanza il 12 maggio del 1920 i due firmarono una 
convenzione segreta sulla cooperazione politica e militare per far crollare lo stato jugoslavo 
e ricostruire un Montenegro indipendente51.

Durante i colloqui sulla delimitazione italo-jugoslava, la politica estera italiana ri-
velò tutto il suo machiavellismo nei confronti del Montenegro. Gli inviati italiani presero 
in considerazione diverse varianti dell’accordo, che includevano il ripristino di uno stato 
montenegrino sotto l’influenza italiana e l’annessione italiana delle Bocche di Cattaro e del 
Lovćen, nonché la variante alla fine accettata, cioè il disinteresse italiano per il Montenegro 
a prezzo delle concessioni jugoslave in Dalmazia.

Nel giugno del 1920, il governo di Francesco Saverio Nitti fu sostituito dal go-
verno di Giovanni Giolitti. Il nuovo Ministro degli Affari Esteri, Carlo Sforza, come ex 
rappresentante presso il governo serbo, ebbe un atteggiamento più conciliante verso lo 
stato jugoslavo rispetto ad altri politici italiani. Rinnovò trattative che portarono alla ra-
tifica del Trattato di Rapallo il 12 novembre del 1920. Sebbene il Montenegro non fosse 
menzionato direttamente nel testo del trattato, le parti firmatarie concordarono sul fatto 
che l’Italia avrebbe negato il supporto e l’ospitalità all’emigrazione politica montenegrina 
e inoltre avrebbe sciolto l’esercito montenegrino in Italia. Già a metà novembre, Sforza 
chiese al governo di Belgrado di garantirgli per iscritto che non avrebbe causato problemi 
ai membri dell’esercito montenegrino di Gaeta (Fig. 36) al loro ritorno in Montenegro, ma 
Sforza non ricevette nessuna garanzia del genere. Nel dicembre del 1920, il Ministero della 
Guerra proibì ai rifugiati montenegrini di entrare in Italia. Nel marzo del 1921, il reparto 
montenegrino fu disarmato e dislocato in diverse località52.

49 Rastoder 2004, 335, 338-339, 342-343, 359-363.
50 Živojinović 1998, 367-368.
51 Bucarelli 2002, 19-34; Ledeen 1977, 179-185.
52 Burzanović 2019, 511-512.
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La morte del re Nicola il 1 mar-
zo del 1921 a Cap D’Antibes indebolì 
la posizione del governo montenegri-
no in esilio (Fig. 37). La scomparsa 
del sovrano montenegrino permise al 
governo italiano di trattare il gover-
no montenegrino con meno riguardo 
altrimenti dovuto al padre della regi-
na italiana. Il rito funebre si svolse a 
Sanremo, secondo il desiderio del re 
che voleva riposare nel paese italiano 
fino al momento del trasferimento in 
Montenegro.

Nell’aprile del 1921, il primo 
ministro Plamenac cercò di ottenere 
sostegno della regina Elena e della corte 
italiana per il Montenegro che risultava 
sempre più apertamente abbandona-
to al suo destino dal governo italiano.  

Fig. 36 L’esercito montenegrino, Gaeta, 1919.

Fig. 37 Il funerale di re Nicola del Montenegro 
a Sanremo, 1921 (copertina de L’Illustrazione italiana).
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La regina Elena, riluttante a interferire nelle questioni politiche, non potè cambiare la politica 
italiana nei confronti del Montenegro, soprattutto perché non aveva mai mostrato un tale 
impegno durante la vita di suo padre.

Il governo di Plamenac fu costretto a spostare la sede dalla Francia in Italia a causa 
dell’atteggiamento delle autorità francesi, nonché per motivi finanziari. Già dal maggio del 
1920 la sede del governo si trovava a Roma nel palazzo del consolato montenegrino. Nell’a-
prile del 1921 si trasferirono da Neuilly-sur-Seine in Italia anche il ministro Šoć e diversi altri 
funzionari. 

L’insoddisfazione di una parte degli italiani per il modo in cui fu gestita la questione 
adriatica, nonché altre questioni riguardanti la politica estera italiana, si rispecchiò nei dibattiti 
parlamentari durante i quali la questione montenegrina fu strumentalizzata per attaccare il 
governo italiano. La questione montenegrina fu discussa in diverse occasioni in Parlamento 
italiano a giugno e agosto del 192153.

Essendo in disaccordo con Sforza e il governo Giolitti, Plamenac si alleò con forze 
nazionaliste che videro Rapallo come un fallimento italiano. Si unì ad una campagna anti-
governativa condotta da queste forze attraverso la stampa e in parlamento. Questa campagna 
portò alla caduta del governo italiano. L’intensità della campagna fu diretta contro il ministro 
Sforza, che fu rimproverato di aver tradito gli interessi italiani nell’Adriatico nonché di aver 
fatto commercio vergognoso con la libertà del popolo montenegrino.

Il conflitto di Plamenac con il governo italiano rese impossibile che egli restasse al 
potere. Sforza lo accusò di aver congiurato un colpo di stato in Italia e la guerra tra Italia e 
Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, approfittandosi di tale scusa per non rispettare la conven-
zione militare dell’aprile del 1919. Il 1 giugno del 1921, il governo Giolitti abolì l’assistenza 
finanziaria al governo montenegrino. Plamenac rassegnò le sue dimissioni alla posizione del 
primo ministro, e pochi giorni dopo lo fece anche Sforza54.

Il nuovo governo di Ivanoe Bonomi trattò la questione dell’emigrazione montenegri-
na in Italia con più cautela rispetto al suo predecessore. Il 1 settembre del 1921 il governo 
rinnovò il finanziamento dei sussidi previsti dalla Convenzione del 1919, ma non rinunciò 
all’intenzione di allontanare l’emigrazione montenegrina dall’Italia. Il Ministro della Guerra 
Gasparotto ebbe il compito di raggiungere un accordo con il ministro Šoć sul pagamento di 
una somma cumulativa finale. Di conseguenza, cessò l’obbligo dell’Italia di sovvenzionare 
l’esercito e il governo montenegrino in conformità con la Convenzione di Caviglia. Il 12 
dicembre del 1921 si conclusero le trattative riguardo alle condizioni di partenza dei monte-
negrini dall’Italia.

53 Burzanović 2019, 507-511.
54 Burzanović 2019, 515-516.
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Tuttavia, la dichiarazione di Bonomi in Parlamento il 23 luglio 1921 secondo cui il 
problema del futuro montenegrino era ancora aperto non essendo stato ancora discusso da-
vanti ad un congresso internazionale, suscitò speranze che l’Italia potesse contribuire a realiz-
zare tale idea durante la successiva sessione della Società delle Nazioni55.

Gli emigranti montene-
grini non mancarono di parte-
cipare alla conferenza a Geno-
va nel 1922 per far ricordare 
al pubblico internazionale la 
questione montenegrina. Nella 
preparazione per la conferen-
za si impegnarono numerosi 
personaggi e organizzazioni 
filomontenegrine in Italia, cioè 
numerosi comitati per l’in-
dipendenza del Montenegro 
(Fig. 38). Per promuovere l’in-
dipendenza montenegrina, fu 
girato anche un film intitolato 
Non c’è risurrezione senza morte 
sceneggiato dal ministro Vladi-
mir Popović e diretto da Edoar-
do Bencivenga (Fig. 39)56.

La delegazione italiana, 
ospite della conferenza, ignorò 
i rappresentati montenegrini 
e ne fu aspramente criticata 
in parlamento. Il deputato E. 
Chiesa accusò il Ministro de-
gli Affari Esteri C. Schanzer 
di non aver tenuto conto della 
posizione del parlamento ita-
liano, ossia di aver trascurato le 
opinioni di centinaia di depu-

55 Burzanović 2019, 516-522.
56 Burzanović 2019, 522.

Fig. 38 Il manifesto dei senatori italiani 
per l’indipendenza del Montenegro.

Fig. 39 Locandina del film.
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tati, tra cui quattro attuali ministri e cinque vice segretari di stato, che avevano firmato il 
supporto al Montenegro e alla sua indipendenza57.

Gli emigrati montenegrini speravano che il partito fascista, una volta salito al pote-
re, avrebbe cambiato l’atteggiamento della politica estera riguardo alla questione adriatica 
riaprendo in tal modo la questione montenegrina. Tali aspettative si basavano sul fatto che 
Mussolini e altri esponenti del partito fascista prestarono notevole attenzione al Monte-
negro nel 1922, criticando e attaccando il governo per aver messo in pericolo gli interessi 
nazionali italiani, nonché i principi di umanità, lealtà e rispetto del diritto internazionale.

Tuttavia, nel quadro generale della politica italiana non c’era spazio per alcuna poli-
tica di argomento montenegrino. Con l’ascesa al potere dei fascisti di Mussolini, la conti-
nuità del trattato italo-jugoslavo iniziato a Rapallo fu confermata dalla ratifica nel febbraio 
del 1923 e dalla conclusione del trattato italo-jugoslavo nel gennaio del 1924 a Roma. A 
differenza dei suoi predecessori, Mussolini non esitò a porre fine a qualsiasi attività politica 
di emigrazione montenegrina in Italia. Essa ebbe anche una fine simbolica quando l’auto-
proclamato primo ministro del governo montenegrino in esilio Jovan Plamenac fu bandito 
dall’Italia nel maggio del 192358.
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1. Le ricerche archeologiche italiane in Montenegro tra fine Ottocento e inizi 
Novecento

Negli ultimi decenni del XIX secolo, gli studiosi italiani mostrarono un crescente inte-
resse per le ricerche archeologiche al di fuori dei confini dell’Italia. Tale interesse era partico-
larmente rivolto ai paesi del Mediterraneo: Grecia, Tunisia, Egitto. All’alba del XX secolo, lo 
Stato italiano si prodigò non solo a sostenere i loro sforzi, fino ad allora per lo più individuali, 
ma anche ad organizzare il lavoro delle missioni archeologiche in modo più sistematico1.

In questo contesto vanno inseriti anche gli interessi e il lavoro dei ricercatori italiani nel 
Principato ovvero nel Regno del Montenegro. Fino al 1878, tutti i siti importanti che oggi 
appartengono al Montenegro, e che nella seconda metà del XIX secolo potevano essere inte-
ressanti per la ricerca archeologica, erano fuori dai confini del Principato. La città di Risano 
era situata sul territorio dell’Austria-Ungheria e sarebbe rimasta entro le sue frontiere fino al 
1918; la città di Pljevlja, con un importante sito romano, noto come Municipium S, fu parte 
dell’Impero ottomano fino al 1913. Il sito di Doclea fino al 1878 si trovava in una travagliata 
zona di confine tra Montenegro e Impero ottomano. Grazie al fatto di essere considerata la 
città natale dell’imperatore Diocleziano, questa località era senza dubbio la più famosa tra i 
siti archeologici del Montenegro e ne era disponibile il maggior numero di informazioni sia 
nella letteratura archeologica sia nella lessicografia. Gli scienziati italiani diedero comunque 
un notevole contributo all’affermazione di Doclea come sito archeologico importante a livello 
internazionale.

 L’interesse del pubblico scientifico europeo per Doclea fu innanzitutto stimolato dalla 
scoperta accidentale del cosiddetto Piatto di Podgorica, poi venduto a Scutari al rappresentante 
diplomatico italiano Lorenzo Perrod. Il Piatto fu visto a Scutari nel 1872, nella collezione di 

1 Petricioli 1990, 3 et passim. 
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Perrod, dall’archeologo francese Albert Dumont, che l’anno successivo pubblicò un articolo al 
riguardo2. Il console Perrod, che continuò il suo servizio presso il consolato italiano a Sarajevo, 
nel 1874 fu contattato dal diplomatico e collezionista russo Alexander Basilewski che volle 
acquistare il Piatto di Podgorica per la sua collezione3. Il “padre dell’archeologia cristiana”, 
l’italiano Giovanni Battista De Rossi, prestò molta attenzione al Piatto di Podgorica subito 
dopo la sua scoperta. In un primo breve articolo informativo, De Rossi descrisse il piatto, ne 
lesse alcune iscrizioni e sottolineò l’importanza di questa scoperta4. Dopo una visita a Parigi, 
dove il nuovo proprietario, Basilewsky, gli aveva permesso di vedere il reperto e gli aveva 
consegnato un suo disegno preciso5, De Rossi, nel suo articolo “L’insigne piatto vitreo di 
Podgoritza oggi nel museo Basilewsky a Parigi”, fornì analisi più precise delle sue raffigurazioni 
iconografiche e fece dei confronti con immagini simili note 6.

Con il riconoscimento internazionale dell’indipendenza del Montenegro (1878), e con 
una sua significativa espansione territoriale e l’accesso al mare, furono create le condizioni per 
intensificare i legami economici e culturali tra il Principato e il Regno d’Italia. Con iniziative 
individuali o su invito delle autorità montenegrine, il piccolo principato balcanico fu sempre 
più spesso visitato da scienziati italiani e da missioni scientifiche italiane, i cui membri erano 
anche studiosi del patrimonio archeologico montenegrino7. 

Gli Italiani non erano però gli unici a mostrare un interesse per il paese e i suoi 
monumenti.

I primi scavi archeologici nel Principato del Montenegro iniziarono infatti nel gennaio 
del 1890 su iniziativa del principe Nicola, a Doclea (Fig. 1)8. Furono guidati dal russo Pavel 
Apolonovič Rovinski, che era privo di un’adeguata formazione ed esperienza archeologica9. Le 
ricerche proseguirono nel 1891 e nel 1892, portando alla scoperta della basilica, delle terme, 
dei templi di Diana e di Roma e di un edificio residenziale10. 

La notizia degli scavi archeologici condotti a Doclea suscitò interesse in Italia non 
solo nei circoli scientifici ma anche presso il Ministero degli Affari Esteri italiano che, nel 
novembre 1890, sulla base delle informazioni ricevute dal rappresentante diplomatico a Ce-
tinje Francesco Bianchi di Castelbianco, informò il Ministero della Pubblica Istruzione sulle 

2 Dumont 1873, 71-73; Finney 1994, 284-286; Nagel 2013, 165-198; Živanović 2015, 77-108.
3 Kryzanovskaya 1990, 143-155; Levi 1963, 55.
4 De Rossi 1874, 153-155.
5 Levi 1963, 55. 
6 De Rossi 1877, 77-85.
7 Koprivica 2017, 59-68; Burzanović, Koprivica 2019, 35-42. 
8 Glas Crnogorca, N° 8, 18. februar 1890, 2; Koprivica 2010, 215-223. Ove non altrimenti specificato, 

le immagini sono riprodotte su gentile concessione degli Archivi indicati nelle didascalie.
9 Marković 1992a, 89. 
10 Rovinski 1994, 348-396.
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ricerche svolte nel sito11.  Nel marzo 1891, il ministro Vilari trasmise il rapporto di P.A. Ro-
vinski sulle scoperte rinvenute al direttore del Museo Nazionale delle Terme di Diocleziano a 
Roma, Felice Barnabei, chiedendogli informazioni sulla natura di queste scoperte e sulla loro 
importanza per il Montenegro. In risposta, in un esauriente rapporto, Felice Barnabei, tra 
l’altro, afferma: “E l’impressione generale che ne ho avuta è questa, che il [...] prof. sembra 
essersi messo all’opera non abbastanza fornito di tutte quelle nozioni storiche, topografiche e 
archeologiche tecniche, che sarebbero state necessarie per condurla a buon fine, e soprattutto 
per rendere possibile al medesimo e agli altri di trarre risultati scientifici più o meno accertati 
dai ritrovamenti fatti”12. 

La notizia delle scoperte archeologiche nel piccolo principato si diffuse anche a Vien-
na. Nel settembre 1892, giunsero in Montenegro colui che diventerà il più importante stu-

11 ACDS, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, Atti amministrativi 
e varie (1891-1897), busta 135, Podgoritza (Montenegro), Scavi dell’antica Doclea, Ministero degli Affari 
Esteri al Ministero della Pubblica Istruzione, Roma, 10 novembre 1890. 

12 Archivio Storico Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, Fondo Pratiche di Tutela, 
Notizie varie, Doclea, Scavi di Doclea nel principato Montenegro, Roma, 7 marzo 1891, id. 840; 
Koprivica 2017, 61. 

Fig. 1 Doclea, 1890, Arheološki muzej Split, Arhiv Luke Jelića.
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dioso di Doclea, Piero Sticotti di Trieste, e Luka Jelić di Spalato13. La loro missione faceva 
parte di una più ampia ricerca sul Montenegro e l’Albania, condotta per volere della Dire-
zione del Seminario archeologico-epigrafico presso l’Università di Vienna. A Cetinje, Sticotti 
ricevette da Rovinski utili informazioni sugli scavi precedenti, oltre al “permesso di studiare 
i monumenti scoperti a Doclea”14. Sticotti e Jelić, accompagnati da tre assistenti, lavora-
rono a Doclea una settimana. Lessero, trascrissero e copiarono le iscrizioni, disegnarono i 
resti architettonici e fotografarono il sito. Durante queste ricerche “presero visione del sito 
archeologico stesso e dei suoi dintorni e fotografarono oggetti fuori terra”. Visitarono anche 
i dintorni di Doclea, Zlatica e, vicino al castello di Kruševac, a Podgorica, copiarono le iscri-
zioni dai frammenti portati via dal sito e fotografarono i materiali architettonici. Nel 1894, 
Sticotti e Jelić presentarono a Otto Berndorf un breve rapporto preliminare sulla missione in 
Montenegro15. Le iscrizioni di Doclea furono rese disponibili per supplementi al volume III 
del Corpus Inscriptionum Latinarum16.

La partecipazione di una missione archeologica britannica alle ricerche a Doclea nel 
1893 arricchì e rese più complesso il quadro delle dimensioni e dell’importanza di questo sito. 
Le ricerche di John Arthur Ruskin Munro, William Cliffe Foley Anderson e Joseph Grafton 
Milne rivelarono l’esistenza di chiese cristiane tardoantiche e altomedievali nella parte orienta-
le della città: la Basilica A, la Basilica B e una chiesa con pianta a croce (Fig. 2)17.

I risultati delle indagini condotte dagli archeologi britannici suscitarono grande inte-
resse per Doclea da parte degli esperti europei. Il Ministero francese dell’Istruzione e della Re-
ligione prese in considerazione la possibilità di inviare una missione di ricerca in Montenegro. 
A tal fine, Doclea fu visitata da Paul Nicod nel 189218 e da Armand Dayot nel 189519. Mentre 
i francesi esitavano, gli italiani mostravano un crescente interesse nell’esplorazione di Doclea.

L’interesse italiano per l’eredità antica del Montenegro si inserisce infatti in un conte-
sto in cui le relazioni politiche ed economiche tra Italia e Montenegro si facevano sempre più 

13 Glas Crnogorca, N° 36, Cetinje, 5. septembar 1892, 4; Glas Crnogorca, N° 37, Cetinje, 12. septembar 
1892, 4.

14 Civico Museo di Storia ed Arte di Trieste, Piero Sticotti, Viaggio archeologico nel Montenegro e nell’Alba-
nia settentrionale fatto in compagnia col dott. Luca Jelić per incarico della Direzione del Seminario archeolo-
gico-epigrafico dell’Università di Vienna, scatola 2, busta 9, N° 162; Koprivica 2017, 61. 

15 Sticotti 1913, II. 
16 Sticotti 1908, 52.
17 Munro et al. 1896, 33 et passim; Koprivica 2013, 1-15. 
18 CARAN, Ministère de l’Instruction Publique, Services des missions, Missions scientifiques et litteraires, 

Nicod Paul (Mission au Monténégro), Exploration de l’ancienne Dioclea (1892), F 17, 2995A, Note à 
l’appui de la demande faite par M. Nicod pour une Mission archéologique au Monténegro, 18/30 Mai 1892.

19 CARAN, Ministere de l’Instruction Publique, Services des missions, Missions scientifiques et litteraires, 
Albaniae-A. Dayot, Fouilles de Diocléa, F 17, 262, Communication d’un projet de mission archéologique, 
Paris, 30 Juin 1896. 
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strette, grazie anche all’unione delle dinastie Savoia e Petrović Njegoš nel 1896. Durante il 
suo primo soggiorno in Montenegro, al momento del fidanzamento con la principessa Elena, 
nell’agosto del 1896, il principe ereditario italiano Vittorio Emanuele visitò Doclea e mostrò 
un interesse speciale per le iscrizioni romane20. Vittorio Emanuele III visitò la località anche 
nel 1910, durante la cerimonia organizzata in occasione della proclamazione del Regno del 
Montenegro21. 

20 Un’escursione del Principe di Napoli, La Stampa, N° 239, 27 agosto 1896, 1; il Principe di Napoli a 
Podgoritza, La Stampa, N° 241, 29 agosto 1896, 3; Rossi 1896, 131.  

21 Il Giornale d’Italia, N° 238, Sabato, 27 agosto 1910, 1. Vittorio Emanuele era un appassionato nu-
mismatico, proprietario di una ricca collezione di monete antiche, della cui catalogazione si occupava 
personalmente. È logico supporre che dalla famiglia reale montenegrina avrebbe potuto ricevere in dono 
delle monete trovate a Doclea, che Nicola Petrović Njegoš possedeva nella sua collezione privata in nu-
mero superiore a 300. Purtroppo non siamo stati in grado di determinare se le monete provenienti dal 
Montenegro si trovassero nella collezione di Vittorio Emanuele III. Questa collezione, che comprende 
oltre 100.000 monete, è conservata presso il Museo di Palazzo Massimo a Roma. Nel periodo dal 1909 
al 1943, il re e i suoi collaboratori curarono 20 volumi del Corpus Nummorum Italicorum; Koprivica 
2017, 66.

Fig. 2 Doclea, 1893, Ashmolean Museum of Art and Archaeology of Oxford, J.A.R. Munro, Doclea.
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L’importanza di Doclea fu messa in risalto anche da numerosi scrittori di viaggio ita-
liani che, soprattutto negli ultimi anni dell’Ottocento e all’inizio del Novecento, visitarono 
il Montenegro e scrissero del Paese 22, non mancando di sottolineare l’esistenza dell’antica 
eredità romana sul suo suolo. Un sincero sostegno all’interessamento italiano per il menzio-
nato patrimonio lo fornì il Console Generale del Montenegro a Roma, Eugenio Popovich23. 
Popovich coltivava importanti legami personali non solo nel mondo della politica, bensì 
anche nel mondo della scienza e della cultura. Era in stretti rapporti con i principali prota-
gonisti della ricerca archeologica in Montenegro, Dante Vaglieri e Piero Sticotti, anche pri-
ma del loro interesse per il patrimonio archeologico del Montenegro. I tre erano vincolati, 
tra l’altro, da una comune origine triestina e da ideali irredentisti. La ricca e ben conservata 
corrispondenza personale e consolare di Popovich testimonia che la maggior parte dei ricer-
catori italiani si rivolgeva a lui non solo per mediare con le autorità montenegrine al fine di 
ottenere i permessi necessari, ma anche per condividere pensieri, impressioni e aspettative24.

La notizia, apparsa sui giornali, della formazione e della sistemazione del museo 
montenegrino di Cetinje25, incoraggiò l’archeologo ed epigrafista Dante Vaglieri a inda-
gare con discrezione, tramite il suo amico Popovich, sulla possibilità di essere incaricato 
dell’organizzazione di questo museo26. Non c’è dubbio che Vaglieri non fosse motivato dalla 
natura redditizia di tale funzione al servizio dello Stato montenegrino, bensì dalla possibilità 
di aprire un campo di ricerca in Montenegro. Del resto, i modesti inizi della museologia in 
Montenegro sono strettamente legati alle ricerche di Doclea. La parte più importante del 
fondo museale del primo museo montenegrino, fondato nel 1896, furono appunto i reperti 
provenienti da questa località27.

A Roma, nell’ottobre 1899, al XII Congresso internazionale degli orientalisti, in 
rappresentanza del Montenegro, Eugenio Popovich mise in risalto i progressi del Paese 
raggiunti sotto il dominio del principe Nicola, sottolineando l’atteggiamento del sovrano 
montenegrino nei confronti dell’antico patrimonio, vale a dire delle ricerche di Doclea. 
Popovich invitò quindi il Ministro della Pubblica Istruzione Guido Baccelli a inviare arche-
ologi a Doclea e i partecipanti al congresso a fornire il loro aiuto per lo studio dell’antico 
passato del Montenegro e per aumentare le conoscenze riguardo alle relazioni di Roma con 

22 Popović 2018, 173-176. 
23 Burzanović 2019, 219-221. 
24 La corrispondenza di Popovich è conservata presso i Civici Musei di Storia ed Arte, Trieste, Archivio 

Eugenio Popovich D’Angeli. 
25 Le aspirazioni del Montenegro sull’Albania, La Stampa, giovedì, 28 gennaio 1897, 1. 
26 Civici Musei di Storia e Arte, Trieste, Archivio Eugenio Popovich D’Angeli, busta 115, Dante Vaglieri a 

Eugenio Popovich, Roma, 5 febbraio1897.  
27 Počeci prikupljanja građe za narodni muzej, Glas Crnogorca N° 28, Cetinje, 7. jul 1890, 3; Dragićević 

1957, 65-66, 77-78. 
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l’Oriente europeo. In questo senso, Popović raccomandò il professor Vaglieri, partecipante 
al congresso, che conosceva bene la storia militare e l’arte romana28.  L’importanza della 
ricerca archeologica in Albania, Montenegro e Bosnia fu sottolineata anche da Antonio 
Baldacci, che al congresso presentò l’articolo “Considerazioni etnografiche sul Montenegro, 
Albania e Epiro”29.

Per convincere il Governo ad organizzare una missione italiana in Montenegro si im-
pegnò, nel 1900, anche il geografo Guido Cora, che aveva trascorso l’anno precedente nella 
ricerca dei resti di Doclea30. Nel tentativo di interessare le autorità montenegrine, egli con-
tattò Eugenio Popovich e il segretario del Ministero degli Affari Esteri Slavo Ramadanović. 
Chiese anche il sostegno del principe italiano Vittorio Emanuele e della principessa Elena31. 
Nel 1901, il Ministro della Pubblica Istruzione, Nunzio Nasi, allocò i fondi per le ricerche 
di Doclea attingendo a un’inadeguata categoria di bilancio, motivo per cui le autorità finan-
ziarie competenti (Corte dei Conti) si rifiutarono di stanziarli32. Cora non riuscì dunque a 
organizzare la spedizione. Tuttavia, ci sono indicazioni che nel 1901, accompagnato da due 
funzionari del governo italiano, tornò in Montenegro33.

All’inizio dell’ottobre 1901, in Montenegro giunse l’archeologo italiano Roberto Pa-
ribeni34. Il governo montenegrino gli aveva permesso di condurre ricerche e aveva provve-
duto a farlo assistere dalle autorità locali35. Oltre che a Doclea, Paribeni svolse delle ricerche 
anche a Martinići, Spuž, Tusi e Nikšić36. Concentrò gran parte della sua attenzione sullo 
studio dei monumenti epigrafici di Doclea e Tusi, che furono poi oggetto di un suo arti-

28 Popovich informò i partecipanti che Doclea era stata appena visitata da Cora e Riveira; Actes du Dou-
zième Congrès International des Orientalistes, Rome, Tome premier, Résumé des bulletins-Inde et Iran, Flo-
rence MDCCCCI, CCVII-CCVIII, CCLXVI.

29 Actes du Douzième Congrès International des Orientalistes, Rome, Tome premier, Résumé des bulletins-Inde 
et Iran, Florence MDCCCCI, CCXV-CCXVI. 

30 Un geografo italiano nel Montenegro, La Stampa, N° 266, lunedì, 25 Settembre 1899, 2; Cora 1901, 45-
46; Burzanović, Koprivica 2011, 221-222.

31 DACG, MID, 1900, E. Popović a S. Ramadanović, Roma, 9/21 Mars 1900; E. Popović a S. Ramadanović, 
Roma, 2/14 Avril 1900; S. Ramadanović a G. Cora, Cettigne, 2/14 Mai 1900; E. Popović a S. Rama-
danović, Roma, 4-7 Mai 1900; G. Cora a S. Ramadanović, Roma, 7/5 1900; Burzanović, Koprivica 
2011, 222.

32 Per gli scavi archeologici nel Montenegro, La Stampa, N° 227, 17 agosto 1901, 1; Burzanović, 
Koprivica 2011, 222.

33 La sua visita fu annunciata negli atti della Capitaneria di porto di Antivari e del Ministero degli Affari 
Esteri di Cetinje. DACG, MID, S. Ramadanović kapetanu Zambeli, Cetinje, 1/8. 1901, F. 90, N° 1152; 
Ministarstvo inostranih djela serd. J. Radoviću, Podgorica, 4/9 1901,  F. 91, N° 1402; Burzanović, 
Koprivica 2011, 222.

34 Glas Crnogorca, N° 45, Cetinje, 3. novembar 1901, 3; Salmeri 1986, 201; Munzi 2008, 561.
35 Burzanović, Koprivica 2011, 222-223.
36 Baldači 1991b, 827-833.
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colo37.  Sulla base delle informazioni scritte e orali ottenute da Paribeni, Antonio Baldacci 
pubblicò nel 1901 una presentazione dei siti visitati da Paribeni in Montenegro38. Paribeni 
nutriva però serie riserve riguardo la necessità di condurre una ricerca sistematica a Doclea39, 

che  espose a Baldacci: “Ora, parlando dal punto di vista puramente archeologico, io ritengo 
che lo spendere danari per lo scavo di Doclea sia quasi un peccato per l’Italia che archeo-
logicamente può fare tanto di meglio a casa sua e altrove. Non mi pare che da Doclea si 
possono attendere grandi risultati. Trovo l’impresa consigliabile solo nella speranza non del 
tutto infondata, ma ad un tempo non confortata da argomenti di fatto, di trovarvi qualche 
traccia di civiltà preromana; come pure sarebbe consigliabile, se fosse l’inizio di una esplo-
razione vasta nella penisola balcanica. Ma avremo i mezzi per questo secondo lavoro? E lo 
scarso successo del primo non danneggerà il secondo?”40. Ne parlò nello stesso tono anche 
con Felice Barnabei che nel suo Diario annotò: “Parlo con Paribeni il quale conviene che lo 
scavo di Dioclea era una buffonata”41.

Ciò che Guido Cora non era riuscito a mettere in opera, lo realizzò Antonio Bal-
dacci. Nel 1902, il governo italiano, dai fondi per la ricerca archeologica all’estero (Egitto, 
Tunisia e Creta), assegnò fondi modesti anche per il Montenegro42. Dopo il successo di 
Federico Halbherr nelle ricerche a Creta, il Ministero degli Affari Esteri aveva accettato 
l’idea che il lavoro degli archeologi potesse essere utilizzato ai fini dell’espansione italiana 
nel Mediterraneo. Così iniziarono a essere favoriti i progetti in cui si sovrapponevano gli 
interessi politici e scientifici italiani43. La lungamente preannunciata missione archeologica 
in Montenegro fu realizzata nel 1902 come parte di una spedizione scientifica multidiscipli-
nare organizzata e guidata dal botanico e geografo Antonio Baldacci. La spedizione era stata 
preceduta da una presentazione di Baldacci al ministro Nasi nel giugno 1902, che sintetiz-
zava il programma non solo di questa missione, ma anche dell’espansione italiana sulla costa 
orientale dell’Adriatico. Tra gli obiettivi della missione vi erano la ricerca antropologica, fol-
cloristica e sociologica della popolazione, in particolare nell’area di confine tra Montenegro 
e Albania44. Baldacci si aspettava moltissimi reperti archeologici sulla colonizzazione greca e 
romana, e in particolare la scoperta dei resti delle vie e delle stazioni commerciali e militari 

37 Paribeni 1903, 374-379.
38 Baldači 1991b, 827-833.
39 Koprivica 2017, 63.
40 Biblioteca dell‘Archiginnasio di Bologna, Fondo Antonio Baldacci, R. Paribeni a A. Baldacci, Atena, 12 

ottobre 1901, N° 9/30; Koprivica 2017, 63.
41 Barnabei, Delpino 1991, Pagine di Diario, Martedi, 15 luglio 1902, 390; Koprivica 2017, 63.
42 Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXI-2a sessione-discussioni-1a tornata del 16 giu-

gno 1902, 2965-2966; Koprivica 2017, 64. 
43 Petricioli 1990, 7 et passim.
44 Baldači 1991a, 798; Burzanović 1997, 73-74, Bollini 2005, 17. 
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romane. Dietro questa “nostalgia dell’antichità” affiorava il palese desiderio di ripristinare 
la presenza economica e militare di Roma nei Balcani, nonché di trasformare l’Adriatico 
in Mare Nostrum45. All’interno della missione, le ricerche archeologiche e antropologiche 
furono affidate al prof. Dante Vaglieri, archeologo e ispettore degli scavi e monumenti, e 
all’antropologo Ugo Vram. Vaglieri esaminò le rovine di Doclea e i resti di un acquedotto 
romano nelle vicinanze di Podgorica (Fig. 3). Si dedicò anche alla ricerca dei siti archeologi-
ci a Nikšić, Lazine, Medun, Šavnik, nonchè nella zona dei fiumi Piva e Tara46.  Tuttavia, la 
ricerca archeologica non produsse i risultati scientifici previsti. Vaglieri pubblicò un articolo 
riguardo a quattro iscrizioni, due di Doclea, una di Gostilje e una di Spuž47. Lo studioso 
era interessato alle tradizioni popolari ispirate al patrimonio dell’antichità e ne annotò una 
sull’imperatore Diocleziano, trasmessagli da un prete cattolico di Trijebač nelle vicinanze 
di Podgorica48.

Allarmato dall’interesse italiano per l’esplorazione di Doclea, l’Istituto archeologico 
imperiale-reale di Vienna nell’agosto 1902 incitò Sticotti affinché andasse a Doclea già a 

45 Baldači 1991a, 797-805.
46 Baldači 1991a, 809-815; Burzanović, Koprivica 2011, 225-226.
47 Vaglieri 1904, 284-285; Koprivica, Pelcer-Vujačić 2019, 45.
48 Questi punti di vista sono riportati nella sua prefazione allo studio de L’Africa Romana, scritta nel 1902 a 

Šavnik, sulle montagne montenegrine, contemplando l’importanza della costa orientale adriatica ovvero 
Illiria per l’Impero romano, che risiedeva nel fatto che gli aveva dato forza difensiva e diversi imperatori 
importanti. Esaltato, Vaglieri afferma: ...“Diocleziano, di cui ogni cosa qui parla”; Schulten 1904, IX-X.

Fig. 3 Doclea, 1902, Fondo Baldacci, Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna.
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settembre, per evitare che si perdesse tutto ciò che avevano investito nella ricerca, perché gli 
scienziati italiani erano vicini a ottenere “concessioni per l’esplorazione di Doclea”49.  Sti-
cotti giunse in Montenegro a settembre con l’architetto Ćiril M. Iveković, consigliere edile 
dell’amministrazione imperiale della città di Zara50. Sticotti descrisse questa missione come 
completamento della documentazione dei reperti del 1892 e analisi dei nuovi.

Le preoccupazioni a Vienna che gli italiani potessero assicurarsi il diritto esclusivo 
di esplorare Doclea si dimostrarono ingiustificate. I risultati delle indagini archeologiche 
italiane del 1902 furono modesti. Sebbene il governo italiano avesse finanziato il lavoro 
della missione scientifica interdisciplinare in Montenegro nel 1903, non vi presero parte 
archeologi. Vaglieri vi aveva rinunciato a causa di malattie e dell’età avanzata51.

Sticotti e Iveković continuarono le loro ricerche anche nell’estate del 190752.  Dal 
rapporto che presentarono alla sessione della Classe filosofico-storica della Accademia Reale 
delle Scienze di Vienna nel febbraio 1908, apprendiamo che avevano completato il piano 
della città, fotografato gli edifici circostanti, l’acquedotto, parti del percorso della strada ro-
mana Shkodra-Narona, tombe romane, ed altro. Quando era necessario, avevano intrapreso 
ulteriori scavi aiutati da alcuni manovali53. Il principe Nicola li incoraggiò a pubblicare una 
monografia con i risultati del loro lavoro, sottolineando che nessuno prima di loro aveva 
ricevuto l’approvazione a pubblicare una monografia più ampia su Doclea54. Tuttavia, per la 
pubblicazione di questa monografia si dovette attendere fino al 191355.

Le crisi politiche e le guerre nei Balcani durante il secondo decennio del Novecento 
demotivarono le autorità montenegrine e gli scienziati stranieri a occuparsi del patrimonio 
archeologico del Montenegro. L’unica eccezione fu la missione dei ricercatori austriaci Ca-
milo Praschniker e Arnold Schober, durante l’occupazione austro-ungarica del Montenegro 
nel 191656. Con la scomparsa dello Stato montenegrino, svanì anche l’interesse dell’archeo-
logia italiana per la ricerca in Montenegro. 

Questo interesse riaffiorò soltanto durante l’occupazione italiana del Montenegro 
(1941-1943).

49 Österreichisches Archäologisches Institut, Wien, Archive, Montenegro-Doclea, K. K. österreichisches 
archäologisches Insitut in Wien-Sticotti, Wien, 8. august 1902; Koprivica 2017, 65. 

50 Marković 1992b, 158. 
51 Biblioteca dell‘Archiginnasio di Bologna, Fondo Antonio Baldacci, D. Vaglieri a A. Baldacci, Roma, 16 

luglio 1903, N° 12/316; Burzanović, Koprivica 2011, 225-226.
52 Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, Archiv, Balkan-Kommission, Protokoll der 33. 

Sitzung der Balkan-Kommission (Antiquarische Abteilung), Wien, 26. März 1907; Koprivica 2017, 65.
53 Sticotti 1908, 51-55.  
54 Sticotti 1908, 55; Koprivica 2017, 65-66. 
55 Sticotti 1913. 
56 Praschniker, Schober 1919. 
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2. L’occupazione militare italiana e l’antico patrimonio culturale del Montenegro 
(1941-1943)

Nell’aprile del 1941 l’Italia fascista occupò il Montenegro, il quale rimase sotto il 
suo dominio fino al settembre del 1943. Le Bocche di Cattaro furono annesse al Regno 
d’Italia, come prefettura del Governatorato della Dalmazia, mentre la parte dell’ex Regno 
del Montenegro con una maggioranza di popolazione albanese (Dulcigno, Tusi, Plav, Gu-
sinje, Rozaje e Metohija) fu annessa all’Albania. Nel rimanente territorio montenegrino 
le autorità occupanti cercarono di ripristinare lo stato montenegrino formalmente indi-
pendente ma in sostanza sotto il dominio di Roma57. L’insurrezione popolare montene-
grina del 13 luglio 1941 e il tenace movimento partigiano contrastarono i piani originali 
degli italiani costringendoli a mantenere significative forze militari in Montenegro fino 
agli ultimi giorni dell’occupazione58.

Le autorità italiane occupanti volevano una solida economia montenegrina all’in-
terno dell’impero italiano, desiderando che il Montenegro stabilisse un sistema ammini-
strativo e politico compatibile con quello italiano e che si avvicinasse all’Italia in termini 
di cultura e identità.

La vicinanza dei due paesi andava rinforzata tramite la politica culturale e quella 
dell’istruzione. A tale scopo furono proposti piani per introdurre l’insegnamento della 
lingua italiana nelle scuole montenegrine, per mandare i giovani montenegrini in Italia 
a frequentare le università italiane, nonché per realizzare giornali di propaganda, riviste 
e programmi radiofonici59. Fin dai primi giorni dell’occupazione, gli italiani lanciaro-
no il giornale Glas Crnogorca (Voce del Montenegro), utilizzando il nome del giornale 
pubblicato a Cetinje con brevi interruzioni dal 1873 al 192260. In quanto alle questioni 
culturali, gli italiani diedero avvio alla rivista Durmitor nell’aprile del 1943, il cui “scopo 
principale è quello di uno scambio tra la cultura italiana e quella montenegrina”61.  Le at-
tività della società Dante Alighieri fecero parte di tale politica culturale. Così, nel maggio 
del 1943, alla presenza di funzionari italiani, la società organizzò una conferenza del dott. 

57 Pajović 1977, 39-49; Goddi 2016, 39 et passim. 
58 Pajović 1977, 80-86. 
59 ACDS, Roma, Ministero della Cultura Popolare (1926-1945), Direzione Generale Servizi della Propa-

ganda, poi per gli Scambi culturali (1930-1944), Propaganda presso gli Stati Esteri 1930-1941, busta 
151, fasc. 34.10, Iugoslavia, Montenegro.

60 Glas Crnogorca, N° 1, Cetinje, 19. april 1941. 
61 Archivio Centrale dello Stato, Roma, Ministero della Cultura Popolare (1926-1945), Direzione Generale 

Servizi della Propaganda, poi per gli Scambi culturali (1930-1944), Propaganda presso gli Stati Esteri 
1930-1941, busta 151, fasc. 34.10, Iugoslavia, Montenegro, Appunto per il direttore generale (bozza), 
Roma, 23 gennaio 1943; presentazione della direzione Durmitor, aprile 1943, 1-2; Santoro 2005, 351. 
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De Paolis, che prestò particolare attenzione ai legami delle tribù illiriche che un tempo 
erano presenti in Montenegro e a Roma, nonché alle tracce dell’Impero romano in Mon-
tenegro62. Nell’ottobre del 1942 fu aperta una biblioteca italiana a Cetinje63. La capitale 
montenegrina ottenne un’emittente radiofonica e inoltre furono rinnovati il teatro, il 
cinema e la vita musicale64.  

Nella primavera del 1941, quando sembrava che l’Italia fascista avesse realizzato il 
sogno nazionalista del dominio sulla costa adriatica orientale e sul suo entroterra, Anto-
nio Baldacci credette si fossero create le condizioni per realizzare le sue precedenti idee 
per la ricerca scientifica sistematica in Montenegro, nonché in Albania e in Dalmazia, 
soprattutto nelle discipline che avrebbero confermato la tesi di una dominante presenza 
della cultura romana e di quella veneta nei paesi in questione. 

Baldacci si rivolse alle autorità italiane e alla Reale Accademia d’Italia, proponendo 
che le attività del Centro Studi per l’Albania65, nella cui organizzazione aveva un ruolo 
significativo, venissero espanse al Montenegro e alla Dalmazia tramite la fondazione del 
Centro di Studi montenegrini e dalmatici. Per poter realizzare tali idee, Baldacci propose 
come collaboratori: Matteo Bartoli, Arturo Cronia, Giotto Dainelli, Giovanni Maver, 
Giuseppe Praga, Oscar Randi, Francesco Salata, Ildebrando Tacconi, Umberto Valente 
e altri. Considerando l’archeologia una scienza assai importante nella sua futura visione 
della ricerca scientifica, Baldacci propose come collaboratore Piero Sticotti, conoscendone 
già bene l’opera scientifica sul Montenegro66. Le iniziative di Baldacci non diedero frutti.

Le circostanze belliche non favorirono la realizzazione dei progetti italiani, in parti-
colar modo quelli relativi alla ricerca scientifica, soprattutto quella archeologica. Tuttavia, 
durante l’occupazione del Montenegro gli italiani mostrarono un certo interesse per l’an-
tico patrimonio del Paese. L’antico simbolismo romano ebbe un ruolo importante nella 
vita pubblica dell’Italia fascista propagandata dal regime come il nuovo impero romano 
con Benito Mussolini come il nuovo Augusto67. Già nei primi giorni dell’occupazione, 
il giornale ufficiale Glas Crnogorca (Voce del Montenegro) non perse l’opportunità di 

62 Odnosi između Italije i Crne Gore u prošlosti, Glas Crnogorca, N° 116, Cetinje, 12. maj 1943, 3.
63 Otvaranje italijanske biblioteke na Cetinju, Glas Crnogorca, N° 66, Cetinje, 26. oktobar-7. novembar 

1942, 6. 
64 Cimeša 2019, 8-13. 
65 Reali 2013, 189. 
66 Reale Accademia d’Italia, Roma, Archivio Storico, Titolo X, Pubblicazioni dell’Accademia, esplorazioni 

degli archivi, sussidi a pubblicazioni. Palingenesi, Busta 9, fasc. 58, Antonio Baldacci a Luigi Federzoni, 
Presidente della R. Accademia d’Italia, Bologna, 17 aprile 1941, 184-185. 

67 Beeg 2006, 20-21.
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evidenziare in varie occasioni l’antico patrimonio romano del Montenegro68. Un ampio 
articolo al riguardo conferma l’affermazione di Doclea come il più importante sito ar-
cheologico in Montenegro69. La rivista indipendentista Zeta mise in risalto la necessità 
che il ripristinato stato montenegrino istituisse un Ufficio di conservazione e restauro 
che si occupasse del patrimonio culturale, al fine di “dimostrare a tutto il mondo la sua 
esistenza millenaria all’interno dei suoi confini etnici”. La rivista fece riferimento anche 
al problema dei siti archeologici, come Doclea, Mateon (Medun), Žabljak Crnojevića, 
Obod, sottolineando che altri popoli di cultura “ne avrebbero fatto dei musei per attirare 
migliaia di turisti e scienziati”70.

Malgrado la motivazione ideologica e propagandistica, le autorità italiane non 
svolsero nessuna ricerca archeologica sistematica sul territorio montenegrino pur avendo 
avuto tali intenzioni. Nella città di Risano, sui resti di una villa romana scoperta da Dušan 
Vuksan nel 193171, i soldati italiani eseguirono dei lavori dal carattere e dimensioni sco-
nosciute, in seguito a cui si rese chiara la necessità di conservare il sito. Nella comunica-
zione tra la Prefettura di Cattaro, il Regio Commissariato per le Antichità, i Monumenti 
e le Gallerie della Dalmazia di Zara e il Ministero dell’Educazione Nazionale-Direzione 
Generale delle Arti di Roma, nell’estate del 1942, furono individuate le modalità e asse-
gnati dei fondi per i lavori in questione72. Luigi Crema, Regio Commissario per le Anti-
chità e Monumenti e le Gallerie della Dalmazia, sosteneva l’idea di affidare la protezione 
del sito, nonché la ricerca sistematica, a Rodolfo Valenti, conservatore di esperienza, l’ex 
direttore del Museo di San Donato e il Museo Archeologico di Zara73. Crema presentò 
una stima dei costi ai suoi superiori della Direzione di Roma, nonché una proposta di 
intervento: “consolidamento di murature, costruzione di una tettoia sorretta da pilastri, 

68 Dopo le notizie sulla nuova organizzazione amministrativa della provincia di Cattaro, viene sottolineato 
che Cattaro è l’antico Ascrivium romano, Nova administrativna organizacija Zadarskog, Splitskog 
i Kotorskog okruga [Il Governatorato delle Dalmazia, La nuova organizzazione amministrativa delle 
provincie di Zara, Spalato e Cattaro], Glas Crnogorca, N° 2, Cetinje, 25. maj 1941, 1, 3; durante la visita 
dell’alto commissario Serafino Mazzolini a Nikšić, il capitano distrettuale sottolineò che Nikšić era una 
“città che si vanta di essere stata fondata dai Romani”. Questa affermazione è infondata; Posjeta visokog 
komesara Nikšiću, Pljevljima, Beranama i Podgorici [Le visite dell’Alto Commissario a Nikšić, Plevia, 
Berane e Podgoriza], Glas Crnogorca, N° 6, Cetinje, 24. jun 1941, 1, 3. 

69 Romanità del Montenegro. La città di Doclea, La Voce del Montenegro, N° 22, 26 marzo 1942, 3. 
70 Za obnovu naših starina, Zeta, N° 23, Podgorica, 19. maj 1941. 
71 Vuksan 1931, 201-205. 
72 ACDS, Ministero della Pubblica Istruzione, Dir. Gen. AA. BB. AA, Divisione II, 1940/1945, busta 9, I 

scavi, Da Cagliari a Dalmazio (così il titolo del fascicolo, probabilmente per errore, invece di Dalmazia), 
fasc. 1, Dalmazia 1942-1943, Luigi Crema al Ministero dell’Educazione Nazionale, Direzione Generale 
delle Arti, Zara, 19 giugno 1942.

73 Ibid.
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a protezione dei rinvenimenti, e particolarmente dei pavimenti musivi”74. Nel dicembre 
del 1942, il Ministero dell’Educazione Nazionale - Direzione Generale delle Arti di Roma 
approvò i lavori proposti e una somma cumulativa di 50.000 lire per i lavori a Risano e 
Salona75. Sulla base del materiale archivistico disponibile, non è possibile determinare se e 
in che misura siano stati realizzati tali piani, o cosa abbia eventualmente scavato e trovato 
sul sito Valenti. Il suo nome nella storiografia montenegrina è associato allo spostamento 
di un gran numero di reperti archeologici dal sito76. 

Nell’estate del 1942 il Ministero dell’Educazione Nazionale si rivolse al Governa-
torato del Montenegro con le raccomandazioni sulla protezione del patrimonio culturale 
presente nel territorio sotto la propria amministrazione. A Cetinje fu istituito, presso la 
Direzione dell’Educazione e della Cultura Popolare, un Dipartimento speciale di Ar-
cheologia, Monumenti e Belle Arti, responsabile delle seguenti attività: “...procedere ad 
una accurata ricognizione del patrimonio archeologico e storico – artistico esistente nel 
Montenegro, raccogliendo dati aggiornati circa le località, il valore storico e artistico, lo 
stato di conservazione del patrimonio predetto; studiare ed attuare i provvedimenti atti-
nenti alla migliore sistemazione e conservazione, alla tutela ed al rispetto da parte delle 
popolazioni, del patrimonio predetto; studiare e proporre piani di ricerca che potranno 
essere attuati quando le circostanze generali lo consentiranno; compiere indagini tecniche 
e storiche sui monumenti stessi, con concorso, ove necessario, di tecnici ed esperti; dare 
impulso ed incoraggiamento, ove possibile, alle attività artistiche e artigiano-artistiche del 
Montenegro”. Nella risposta si afferma che le attività di ricerca e protezione della maggior 
parte dei siti archeologici erano impossibili a causa delle operazioni di guerra in Monte-
negro condotte fino al giugno del 194277.

74 ACDS, Ministero della Pubblica Istruzione, Dir. Gen. AA.BB.AA, Divisione II, 1940/1945, busta 9, 
I scavi, Da Cagliari a Dalmazio, fasc. 1, Dalmazia 1942-1943, Luigi Crema, Preventivo per restauri ai 
monumenti antichi di Salona e Risano, Zara, 19 giugno 1942.  Si veda anche la scheda sulla villa romana 
di Risan in questo volume.

75 ACDS, Ministero della Pubblica Istruzione, Dir. Gen. AA.BB.AA, Divisione II, 1940/1945, busta 9, I 
scavi, Da Cagliari a Dalmazio, fasc. 1, Dalmazia 1942-1943, Ministero della Educazione Nazionale, Di-
rezione Generale delle Arti, Approvazione per le spese per restauro di monumenti antichi di Salona e Risano, 
Roma, 11 dicembre 1942. 

76 Secondo una testimonianza orale, Valenti condusse anche delle ricerche sul sito Carine nella cittadina di 
Risano portando via quasi tutto il materiale rinvenuto, come: “lacrimatoi, statue, monete, frammenti di 
marmo, pezzi di statue o colonne, ecc.”. Secondo la stessa fonte di informazioni, i reperti sottratti furono 
inviati a Milano; Drobnjaković 2003, 111, 128. 

77 ACDS, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, Div. II (1940-
1945), Tutela artistica nel Montenegro, Roma, 22. ottobre 1942, fasc. 2041, N° 1827;  Burzanović, 
Koprivica 2011, 229-230.
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Tra i risultati significativi delle attività del Dipartimento di Archeologia, Monu-
menti e Belle Arti, si colloca anche la restituzione della testa di una statua romana rubata 
dal museo di Cetinje e trovata nei dintorni di Budva. L’atto menzionato sottolinea anche 
l’impegno per la protezione di Doclea78.

Dopo un accurato studio dei documenti italiani riguardanti le misure in questione, 
si ha l’impressione che il beneficio collaterale dell’occupazione italiana sia stata la possibi-
lità di ricercare, preservare e valorizzare il patrimonio montenegrino grazie alla conoscen-
za e all’esperienza dei professionisti italiani. Questa retorica delle autorità occupanti “del-
la protezione del patrimonio romano in Montenegro”, nascondeva però una realtà ben 
diversa. Fu proprio durante questo periodo che, per ordine del governatore italiano in 
Montenegro Pirzio Biroli, furono confiscati da musei e collezioni private dei preziosi beni 
culturali (sculture, frammenti architettonici, collezioni numismatiche) per essere inviati 
in Italia79. Un rilievo raffigurante la dea Diana fu portato da Doclea a Roma nel 194280. 
Nel giugno del 1943, il capitano italiano Francesco Pitoli confiscò una “testa di marmo 
di epoca romana” dal Museo di Stato di Cetinje81. Un impiegato del museo, V. Kirsanov, 
scrisse l’indirizzo a cui era stato inviato il reperto: Al Ministero degli Affari Esteri, Uffi-
cio Collegamento con il Governatorato del Montenegro (Colonnello Tancredi), Palazzo 
del Drago, Via Quattro Fontane 20, Roma82. Dalla documentazione del Ministero degli 
Affari Esteri d’Italia, risulta che questa testa di marmo dovesse essere offerta in dono alla 
regina italiana Elena, ma che probabilmente fu smarrita durante il trasporto83. La richie-

78 ACDS, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, Div. II 
(1940-1945), Tutela artistica nel Montenegro, Roma, 22 ottobre 1942, fasc. 2041, N° 1827. 

79 Le autorità italiane confiscarono a un tale Mirko Homen di Cattaro 92 pezzi di monete romane e greche 
d’argento e di rame e oggetti archeologici (anfore, lacrimatoi, fibule, un braccialetto di bronzo, una lapide 
ecc.); alla famiglia Novaković di Sutomore dei gioielli antichi, denaro ecc.; a un tale Vaso Marić di Anti-
vari 1850 pezzi di monete greche, romane, bizantine e medievali; a una tale Vinka Kuslev di Podgorica, 
30 pezzi di monete d’oro e 100 pezzi di monete d’argento; fu confiscata anche la Collezione archeologica 
del Liceo Reale a Nikšić; Arhiv Jugoslavije, Beograd, Fond br. 54, Reparaciona komisija pri Vladi FNRJ, 
Kulturno umetnički predmeti, Zahtevi (prijave) NR Crna Gora, Zahtjev za restituciju kulturno umjetnič-
kog dobra iz Italije, N° 64, 65, 74, 131, 154; Burzanović, Koprivica 2011, 230, nota 29.

80 Arhiv Jugoslavije, Beograd, Fond br. 54, Reparaciona komisija pri Vladi FNRJ, Kulturno umetnički 
predmeti, Zahtevi (prijave) NR Crna Gora, Zahtjev za restituciju kulturno umjetničkog dobra iz Italije, 
Beograd, 4. mart 1948, N° 37; Burzanović, Koprivica 2011, 230.

81 Arhivsko-bibliotečko odjeljenje muzeja kralja Nikole, Cetinje, Fond Muzej, Revers, Cetinje, 8. jun 1943; 
Arhiv Jugoslavije, Beograd, Fond br. 54, Reparaciona komisija pri Vladi FNRJ, Kulturno umetnički 
predmeti, Zahtevi (prijave) NR Crna Gora, Zahtjev za restituciju kulturno umjetničkog dobra iz Italije, 
Beograd, 4. mart 1948, N° 60; Burzanović, Koprivica 2011, 230.

82 Roganović 2008, 198-202. 
83 AMAE, Serie Affari Politici 1946-1950, Jugoslavia, 1946, Richieste di restituzione di beni, Richiesta della 

Commissione Iugoslava n. 771/45 (4. giuno 1946-Scultura classica del Museo di Cettigne); Burzanović, 
Koprivica 2019, 40. 
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sta del governo jugoslavo nel 1946 di recuperare i manufatti di Doclea, nel contesto della 
restituzione dei beni culturali alienati dalle autorità occupanti italiane, non ebbe esito 
positivo84.

Nell’arco di un lungo periodo di tempo, a partire dalla seconda metà dell’Ottocen-
to alla metà del Novecento, le istituzioni e i ricercatori italiani mostrarono interesse per lo 
studio dell’antico patrimonio montenegrino. Nel corso di questo periodo, il Montenegro 
fu uno stato indipendente, poi un territorio sotto il dominio dell’impero austro-ungarico 
(1916-1918), diventando in seguito un’unità amministrativa entro il Regno di Jugoslavia 
(1918-1941) e alla fine un territorio occupato con status di governatorato (1941-1943). 
Il periodo dell’indipendenza dello stato montenegrino fu caratterizzato dal forte interesse 
e sensibilità delle autorità montenegrine per la ricerca degli scienziati italiani. Duran-
te il periodo del Regno di Jugoslavia, essendo cambiate le circostanze politiche, mancò 
non solo il precedente interesse per una significativa ricerca archeologica in Montenegro, 
bensì anche la predisposizione di incaricarne gli scienziati italiani, i quali spostarono la 
propria attenzione, in larga misura, sulla vicina Albania. 

Le circostanze belliche nel periodo dal 1941 al 1943 non favorirono la ricerca 
sistematica, mentre le misure amministrative e le proposte volte a proteggere il patrimo-
nio culturale montenegrino non diedero risultati concreti. Fu durante questo periodo 
che membri dell’esercito italiano presero e portarono via un gran numero di collezioni e 
manufatti dal Montenegro, che non furono mai restituiti. Il pur continuo interesse degli 
scienziati e delle istituzioni italiane per la ricerca del patrimonio archeologico del Monte-
negro non fornì alcun risultato scientifico nel periodo menzionato. Il più grande successo 
italiano riguardo l’argomento in questione lo ottenne Piero Sticotti il quale però, essendo 
triestino, svolgeva le proprie attività sotto gli auspici dell’Accademia delle Scienze e delle 
Arti di Vienna. La sua monografia intitolata Die Römische Stadt Doclea in Montenegro 
pubblicata nel 1913 viene considerata ancora oggi l’opera più ampia e accurata finora 
pubblicata su Doclea. 

84 AMAE, Serie Affari Politici 1946-1950, Jugoslavia, 1946, Richieste di restituzione di beni, Ministero 
degli Affari Esteri, Memorandum per la Commissione Alleata, Roma, 13 Dicembre 1946, N° 41272; 
Burzanović, Koprivica 2019, 40.
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APPENDICE

I PROTAGONISTI DELLE PRIME RICERCHE

Piero Sticotti
(Dignano d’Istria, 4 aprile 1870 - Trieste, 4 luglio 1953)

Classicista e archeologo italiano (Fig. 1). Si laureò in Scienze classiche a Vienna, con 
i professori Otto Bendorf ed Eugen Borgman, e si specializzò presso lo stesso dipartimen-
to nel 1898. Già da studente universitario partecipò alle diverse missioni archeologiche 
organizzate dall’Università di Vienna in Liburnia, Dalmazia, Montenegro, Albania, Italia, 
Grecia e Asia Minore. 

Dal 1898 al 1905 insegnò Lingua latina presso il Ginnasio di Trieste. Dal 1905 
lavorò presso il Museo Civico di Antichità a Trieste. Nel periodo dal 1920 al 1940 svolse 
il ruolo di direttore del Civico Museo di Storia ed Arte. Si assunse l’incarico di allestire il 
Museo di Storia Patria e del Risorgimento. Fu responsabile della Casa del Combattente e 
del Dipartimento storico-artistico presso il Castello di S. Giusto. Per un breve periodo di 
tempo fu direttore del museo Revoltella (1927-1929). 

Fig. 1 P. Opiglia, ritratto del prof. Pietro Sticotti nella sede del museo in Piazza degli studi 5, 
Trieste 1924, F8328 (Fototeca dei Civici Musei di Storia e Arte di Trieste).
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P. Sticotti fu membro della Società Nazionale per la Storia del Risorgimento Italiano, 
nonché dell’Istituto di Studi Romani delle Inscriptiones Italiae dedicato a Tergeste. Non riuscì 
a pubblicare una vasta raccolta di epigrafi intitolata Codice epigraphico, tuttavia ne pubblicò 
una parte in Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e in Archeografo Triestino. 

Fu membro del Consiglio direttivo della Minerva e della Società Istriana di Arche-
ologia e Storia patria. Fece parte della commissione direttrice dell’Archeografo Triestino 
dal 1903 al 1919, e ne restò unico direttore fino al 1952. Fu inoltre membro della Società 
archeologica tedesca e nel 1942 fu eletto membro aggiuntivo della Pontificia Accademia 
Romana di Archeologia.  

Condusse i più importanti scavi archeologici nel sito di Nesazio in Istria. Nell’isole 
del Quarnaro scoprì il foro di Apsorus (Ossero). A Trieste condusse gli scavi nella zona della 
porta trionfale, a Bosco Pontini, sulla collina di San Giusto, nella zona del teatro romano. 

Fu uno dei più importanti studiosi dell’antico patrimonio montenegrino. Nelle 
missioni archeologiche svolte nell’ambito del progetto Seminario archeologico-epigrafico 
dell’Università di Vienna, visitò il Montenegro nel 1892, nel 1902 e nel 1907 quando ebbe 
l’occasione di esplorare Doclea e i suoi dintorni. 

Il suo lascito archivistico si conserva a Trieste, nell’Archivio Sticotti.
Bibliografia selezionata:
Degrassi 1954; Sticotti 1908; Sticotti 1913; Velimirović-Žižić 1999.

T. Koprivica

Guido Cora
(Torino, 20 dicembre 1851 - Costigliole d’Asti, 10 dicembre 1917)

Guido Cora, geografo e cartografo torinese (Fig. 2). Si laureò in Scienze geografiche 
a Berlino. Per perfezionarsi negli studi geografici si recò a Lipsia e poi a Gotha. Iniziò la sua 
carriera universitaria in qualità di professore di Geografia a Torino nel 1881, presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia, e in seguito fu professore di Geografia fisica presso la Facoltà di Scienze. 
Continuò la sua carriera universitaria a Roma nel 1898. A Torino nel 1872 fondò la rivista Co-
smos. Comunicazioni sui più recenti e notevoli progressi della geografia e delle scienze affini.

In varie occasioni organizzò viaggi di studio: nell’Epiro e a Tripoli nel 1874-1875, in 
Montenegro nel 1899, in Croazia e Serbia nel 1902. Nel 1914 trascorse sei mesi viaggian-
do per il mondo. Visitò il Montenegro nell’ agosto del 1899 e ci rimase per alcuni giorni 
esplorando Doclea. Nel 1900 cercò di organizzare una missione di ricerca di Doclea, ma 
non ebbe successo. Il Ministro della Pubblica Istruzione Nunzio Nasi allocò i fondi per 
le ricerche di Doclea attingendo ad un’inadeguata categoria di bilancio, motivo per cui le 
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autorità finanziarie competenti (Corte dei Conti) si rifiutarono di stanziarli. Cora pubblicò 
il resoconto della sua esperienza montenegrina in tre puntate sulla Nuova Antologia, pub-
blicandola di nuovo nel 1901 come monografia: G. Cora, Nel Montenegro. Impressioni di 
viaggio (1899), Roma 1901.

Il suo lascito è custodito nella Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. 
Bibliografia selezionata:
Bertacchi 1929; Cora 1901.
http://www.treccani.it/enciclopedia/guido-cora_%28Dizionario-Biografico%29/

T. Koprivica

Roberto Paribeni
(Roma, 19 maggio 1876 - 13 luglio 1956)

Storico e archeologo italiano (Fig. 3). Si laureò in Storia antica nel 1898 con i pro-
fessori Emanuel Loewy e Giulio Beloch presso l’Università di Roma La Sapienza. Nel 1901 
visitò il Montenegro e Creta, partecipando alle ricerche dirette da Federico Halbherr. Nel 

Fig. 2 Guido Cora (da Bertacchi 1929).
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gennaio del 1902 si diplomò alla Scuola di archeologia. Ricoprì il ruolo di ispettore museale 
prima presso il Museo Nazionale di Napoli, e in segutio fino al 1907 nei Musei Preistorici 
Etnografico e Kircheriano di Roma. Per alcuni mesi nel 1903 fece richerche archeologiche 
con Halbherr a Creta. Come membro di missioni archeologiche visitò la Grecia e l’Egitto 
nel 1905 e l’Eritrea nel 1906. 

Svolse il ruolo di Direttore del Museo Nazionale Romano dal 1909 al 1928, poi fu 
Direttore Generale per le Antichità e Belle Arti dal 1928 al 1933. Dal 1929 fu socio dell’Ac-
cademia d’Italia e dal 1930 Direttore della sezione di Archeologia nell’Enciclopedia Italiana. 
Al contempo svolgeva il ruolo di Presidente dell’Istituto di Archeologia e Storia del’Arte, 
nonché di Direttore delle Missioni scientifiche in Levante. Dal 1933 lavorò presso l’Istituto 
Storico Italiano.

Dal 1919 al 1943 fu incaricato delle ricerche a Creta, in Egitto e in Anatolia. Parte-
cipò alle missioni di ricerca a Malta e in Albania nel 1924. 

Iniziò la sua carriera universitaria nel 1934 presso la cattedra di Archeologia della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in qualità 

Fig. 3 Roberto Paribeni, 1901 (da Paribeni 2007).



73

La ricerca italiana in Montenegro tra la fine dell’Ottocento e la Seconda guerra mondiale

di professore di Archeologia e di Storia antica. Nel settembre del 1945 fu sospeso dall’inse-
gnamento per l’appartenenza al Partito fascista.
Bibliografia selezionata:
Baldači 1991b; De Angelis D’Ossat 1956-1957; Munzi 2008; Paribeni 1903; 
Romanelli 1956; Salmeri 1986.
http://www.treccani.it/enciclopedia/roberto-paribeni_(Dizionario-Biografico)/

T. Koprivica

Dante Vaglieri
(Trieste, 31 maggio 1856 - Ostia, 12-13 dicembre 1913)

Archeologo ed epigrafista italiano (Fig. 4). Nel 1883 si iscrisse alla Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università di Vienna, ma poi decise di iscriversi alla Facoltà di Filosofia, 
dove seguì il corso di Storia antica del professor Otto Hirschfeld, il corso di Epigrafia del 
professor Eugen Bormann e il corso di Archeologia classica del professore Otto Benndorf. 
Facendo parte del movimento irredentista italiano, continuò la sua istruzione presso l’Uni-
versità di Roma, con il professore Ettore De Ruggero. La sua carriera universitaria cominciò 
nel 1893, e nel 1910 diventò professore ordinario di Epigrafia latina all’Università di Roma.  

Dal 1889 lavorò nel Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano. Nel pe-
riodo dal 1901 al 1903 fu capo di gabinetto del Ministro della Pubblica Istruzione Nunzio 
Nazi. Dal 1906 lavorò presso l’Ufficio per gli Scavi e le Scoperte di Antichità del Regno, 

Fig. 4 Dante Vaglieri 
https://bollettinodiarcheologiaonline.beniculturali.it/numero-2-2014-anno-v/.
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e dal 1907 diresse gli scavi di Ostia. Prese parte alle missioni archeologiche in Egitto nel 
1901 e in Albania e in Montenegro nel 1902. Svolse le sue ricerche nei siti archeologici di 
Podgorica, Nikšić, nella regione di Piva e nella valle del fiume Tara. 

Condusse ricerche archeologiche sul Palatino e a Ostia. Diresse in collaborazione con 
De Ruggero il Dizionario Epigrafico di Antichità Romane e la rivista La Cultura.

Pubblicò i suoi contributi più importanti nella rivista Notizie degli scavi.
Fu membro dell’Istituto Archeologico Germanico, Φιλολογικòς Σύλλογος 

Παρνασσòς di Atene, e membro dell’Istituto Archeologico Austriaco, dell’Institut Egyp-
tien e di altre istituzioni.
Bibliografia selezionata:
Vaglieri 1904; De Vico Fallani, Shepherd 2014.

T. Koprivica

Antonio Baldacci
(Bologna, 3 ottobre 1867 - 31 luglio 1950)

Antonio Baldacci fu botanico, geografo e pubblicista italiano (Fig. 5). Si laureò pres-
so l’Università di Bologna, dove nel 1891 ebbe iniziò la sua carriera accademica in qualità 
di assistente presso l’Istituto botanico. Presso la stessa università insegnò Botanica dal 1899, 
e dal 1901 anche Geografia. Dal 1902 per un certo periodo di tempo insegnò presso la 
Scuola diplomatico-coloniale dell’Università di Roma. Oltre all’insegnamento, svolse di-
verse missioni scientifiche, diplomatiche e informative all’estero per vari settori del governo 
italiano. Fece ritorno alla sua carriera di botanico nel 1907 quando diventò vicedirettore 
dell’Orto botanico di Palermo, ma non potè dedicarsi completamente a tale incarico per 
via dei frequenti viaggi in Montenegro, Kosovo e Albania, motivati da missioni politiche 
e scientifiche. Dal 1915 al 1917 fece il consulente civile presso la Divisione navale italiana 
a Valona. Partecipò alla creazione di una rete di informatori locali che avrebbe svolto sul 
territorio montenegrino e albanese attività al pari di quelle della polizia segreta serba. Negli 
anni Trenta ricoprì l’incarico di Console generale onorario d’Albania a Bologna (1930-
1939). Dal 1940 al 1943 fece il consulente per le questioni culturali presso la Luogotenenza 
generale in Albania.

Baldacci rimase impegnato nelle questioni politiche anche durante gli ultimi anni 
della sua vita, dedicandosi comunque di nuovo alla ricerca scientifica, allargando in tal 
modo il proprio ambito di studi ai paesi dell’Europa settentrionale.  

Antonio Baldacci occupa un posto di rilievo tra gli scienziati italiani che a cavallo 
dell’Ottocento e del Novecento studiarono il Montenegro. Tra il 1885 e il 1910 egli compì 
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almeno quattordici viaggi in Montenegro stringendo tante amicizie, tra cui anche con i 
membri della famiglia reale e funzionari statali, nonché con gente comune che incontrò 
durante i suoi viaggi. Oggetto di interesse delle missioni scientifiche di Baldacci erano anche 
altre zone dei Balcani, come l’Albania e l’Epiro, e Creta. Tuttavia, l’interesse per il Montenegro 
rimase sempre presente diventando una vera e propria passione del ricercatore bolognese.

Tra il 1900 e il 1903 le sue attività furono molto legate al Montenegro dove svolse 
diverse ricerche, organizzando missioni scientifiche multidisciplinari italiane, presentando i 
risultati delle precedenti ricerche scientifiche, e attirando così l’attenzione del pubblico ac-
cademico nonché politico italiano sull’ importanza del Montenegro nel contesto scientifico, 
economico e geopolitico italiano. Collaborando con suo fratello, Giovanni, e un gruppo di 
imprenditori italiani, Antonio Baldacci si adoperò con molto impegno affinché potessero 
ottenere dal Governo di Cetinje concessioni per varie attività economiche in Montenegro.  

Nel periodo dal 1918 al 1924, Baldacci fu molto coinvolto nelle questioni politiche 
del Montenegro contribuendo alla campagna per il ripristino dell’indipendenza monte-
negrina. Collaborò con il governo montenegrino in esilio, fu particolarmente dedito alle 
attività dei numerosi comitati filomontenegrini, i cui membri erano personaggi di spicco 
del campo scientifico e politico italiano ma anche di quello mondiale. Ricoprì la carica di 
Presidente del Comitato centrale per l’indipendenza del Montenegro con sede a Bologna. 

Fig. 5 Antonio Baldacci (Fondo Baldacci, Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna).
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Fece parte dei piani di Gabriele D’Annunzio per ripristinare l’indipendenza dello stato 
montenegrino.  

Che Antonio Baldacci abbia coltivato diversi legami con il Montenegro e i monte-
negrini, lo testimonia anche la sua ricca corrispondenza (circa 41600 unità) custodita nella 
Biblioteca dell’Archiginnasio a Bologna come fondo speciale Antonio Baldacci. Il fondo 
conserva, tra l’altro, i suoi manoscritti, materiale cartografico, diari, annotazioni, fotografie 
di viaggi. Ne fa parte anche una biblioteca, contenente 4000 volumi e pubblicazioni, di cui 
un numero significativo riguardante il Montenegro. Su temi montenegrini pubblicò decine 
di articoli scientifici e articoli giornalistici nel campo della botanica, della geografia, dell’et-
nografia, dell’archeologia e della politica. 
Bibliografia selezionata:
Adžić 2014; Baldači 1991a; Bollini 2005; Brajičić, Burzanović 2017; Burzanović 
1997; Burzanović, Koprivica 2011; Rastoder 2004.

S. Burzanović

fonti archivistiche

ACDS: Archivio Centrale dello Stato, Roma.
 Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti 

(1891-1897), Atti amministrativi e varie.
 Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, 

Div. II (1940-1945).
 Ministero della Cultura Popolare (1926-1945), Direzione Generale Servizi della Pro-

paganda, poi per gli Scambi culturali (1930-1944), Propaganda presso gli Stati Esteri 
1930-1941, Montenegro 1941-1942.

AMAE: Archivio Ministero degli Affari Esteri, Roma.
 Serie Affari Politici 1946-1950, Jugoslavia.
Archivio Storico Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma.
 Fondo Pratiche di Tutela.
Arhiv Jugoslavije, Beograd.
 Fond br. 54, Reparaciona komisija pri Vladi FNRJ.
Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna.
 Fondo Antonio Baldacci.
CARAN: Centre d’accueil et de Recherche des Archives Nationales - Paris, Ministere de 

l’Instruction publique, Services des mission, Missions scientifiques et littéraires.



77

La ricerca italiana in Montenegro tra la fine dell’Ottocento e la Seconda guerra mondiale

 Nicod Paul (Mission au Monténégro).
 Albaniae, A. Dayot, Fouilles de Diocléa.
Civico Museo di Storia ed Arte di Trieste.
 Archivio Piero Sticotti.
 Archivio Eugenio Popovich D’Angeli.
DACG: Državni Arhiv Crne Gore, Cetinje.
 Ministarstvo inostranih poslova, 1900, 1901.
Österreichisches Archäologisches Institut, Wien, Archive.
 Montenegro-Doclea.
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, Archiv.
 Balkan-Kommission.
Reale Accademia d’Italia, Roma, Archivio Storico.
 Titolo X, Pubblicazioni dell’Accademia, esplorazioni degli archivi, sussidi a 

pubblicazioni. Palingenesi.

fonti BiBliografiche

Atti parlamentari, Camera dei Deputati, 1902. 

Quotidiani e periodici

Glas Crnogorca, 1890, 1892, 1941, 1942, 1943. 
Il Giornale d’Italia, 1910.
La Stampa, 1896, 1897, 1899, 1901. 
La Voce del Montenegro, 1942.
Zeta, 1941. 

BiBliografia

Actes du Douzième Congrès International des Orientalistes, Rome, Tome premier, Résumé des 
bulletins-Inde et Iran, Florence MDCCCCI.

Adžić 2014: N. Adžić (ed.), Crnogorsko pitanje (1918-1931)-pogledi iz inostranstva, Cetinje, 
181-284.

Baldači 1991a: A. Baldači, Radovi dvije talijanske studijske misije 1902. i 1903. godine 
u Crnoj Gori i sjevernoj Albaniji, in V. Pulević, D. Vincek (eds.), Crna Gora vrata 
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1. Le prime ricerche

I monumenti e gli altri resti antichi presenti lungo la costa montenegrina iniziarono 
ad attirare l’attenzione degli studiosi di antichità già durante la prima metà del Quat-
trocento. In particolare, i primi ricercatori esaminarono i documenti epigrafici esistenti 
prevalentemente da un  punto di vista antiquario. Questa fase della percezione dei resti 
antichi terminò soltanto durante l’Ottocento, quando gli storici iniziarono a riconoscere 
il divario tra antichità e tempi moderni. In quel periodo, invece, le antiche rovine erano 
viste solo come simboli di un glorioso passato. La parte costiera dell’attuale Montenegro 
era percepita come parte integrante della Dalmazia e come tale sotto la forte influenza di 
Venezia e della Chiesa cattolica. Pertanto, questa area geografica era studiata e confrontata 
con i grandi centri antichi della Dalmazia come Spalato e Salona. L’entroterra, d’altra par-
te, faceva parte dello Stato ottomano e l’atteggiamento nei confronti dei resti antichi era 
in qualche modo diverso.

L’interesse per il materiale archeologico, in primo luogo epigrafico, ha una lunga 
tradizione. Le iscrizioni, per il loro carattere documentario, erano considerate come fonti 
più attendibili e testimonianze dirette del periodo antico. Molte delle iscrizioni però oggi 
non sono conservate e la nostra unica fonte per alcune di esse sono vari manoscritti in cui 
ne è riportata la trascrizione. Tuttavia, come suggerisce M. Buoncore, non possiamo solo 
evidenziare l’esistenza di iscrizioni nei singoli manoscritti, ma dobbiamo anche tenere con-
to della tradizione testuale sia dell’iscrizione che del manoscritto1. 

Le condizioni in cui si sviluppò la ricerca umanistica nelle città della Dalmazia sulla 
costa adriatica erano in effetti molto simili a quelle riscontrabili in Italia. La lunga tradizio-
ne dell’educazione classica, l’influenza della Chiesa e la stabilità finanziaria delle élites citta-

1 Buoncore 2015a, 21.
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dine, nonché gli ottimi legami commerciali con l’Italia, contribuirono a una vita culturale 
più diversificata, più ricca e più intensa in questi centri costieri. In modo analogo, anche sul 
lato opposto della costa adriatica si svilupparono le collezioni di antichità e gli studi relativi. 
In quest’epoca, furono gli individui a distinguersi per la loro istruzione, nonché per la loro 
ricchezza e posizione2. 

Il primo ricercatore della penisola italiana che si occupò di iscrizioni del territorio 
che ora fa parte del Montenegro fu Ciriaco dei Pizzicolli (Ancona 1391 - Cremona 1452). 
Discendente di una famosa famiglia mercantile con legami commerciali in tutto il Medi-
terraneo orientale, i suoi veri interessi riguardavano la storia antica, la cultura e i monu-
menti dell’antichità. Nel periodo dal 1425 al 1448 viaggiò moltissimo, visitando anche le 
piramidi d’Egitto, nonché i monumenti più importanti dell’Asia Minore. Copiando il testo 
di un gran numero di iscrizioni, non solo in Italia, ma anche in Sicilia, Dalmazia, Epiro, 
Grecia, Asia Minore ed Egitto, diede inizio a un nuovo genere letterario: il manoscritto 
epigrafico-antiquario3. Le sue trascrizioni erano per lo più affidabili e accompagnate da 
disegni di buona qualità e in questo modo egli salvò dall’oblio molte iscrizioni4. Tuttavia, 
T. Mommsen non lo descrisse con le parole più lusinghiere, definendolo “homo…garrulus 
et fastosus, scriptor tumidus et ineptus et cum multa doctrinae affectatione parum eruditus”5. 

Durante i suoi viaggi, Ciriaco attraversò diverse volte la Dalmazia e il suo soggiorno 
più significativo fu dalla fine del 1435 all’agosto del 1436 (toto Decembri et Ianuario ad 
Augustum anni 1436 itu et reditu lustravit Dalmatiam). Sul territorio dell’odierno Monte-
negro, visitò le città di Dulcigno e di Cattaro (dicembre 1435) e al suo ritorno nel luglio 
1436 la città di Antivari (erroneamente identificata come Risano). Scrisse le sue osservazio-
ni e fece brillanti disegni, brevi descrizioni e trascrizioni delle iscrizioni che aveva trovato, 
successivamente pubblicate nell’edizione dell’Epigrammata reperta per Illyricum6. Questa 
edizione in realtà rappresenta degli estratti dei suoi Commentaria che purtroppo non sono 
stati conservati. Tali estratti furono stampati nel 1660 da Carlo Moroni, che gestiva la Bi-
blioteca Barberini di Roma7.

Negli Epigrammata Ciriaco presentò due iscrizioni di Cattaro, posizionate una die-
tro l’altra tra le iscrizioni di Corcyra (Curzola) ed Epiro accanto ai numeri 31 e 32. Nella 
breve descrizione è riportato solo che furono trovate a Cattaro in Dalmazia. La prima 
è un’iscrizione presente sulla pietra tombale di un membro dell’ordine dei decurioni, e 

2 Cfr. Kuntić-Makvić 1984,155-164; Neralić 2012, 295-332.
3 Buoncore 2015b, 25.
4 Guarducci 1998, 169-172.
5 CIL III, XXIII.
6 Cyriaco Anconitano 1660.
7 Wilkes 1993, 83; Miller 2012, 254.
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può essere datata ai primi secoli dopo Cristo. L’iscrizione fu successivamente pubblicata 
come CIL III 1711 = CILGM 82:

C(aio) Clodio C(ai) f(ilio) Serg(ia) Vitellino IIvir(o) / i(ure) d(icundo) iudic(i) ex V 
dec(uriis) equo publ(ico) [h]uic / defunct(o) ordo decur(ionum) locum sepu/lturae in[pensam 
funeris --- decrevit]

Anche la seconda è un’iscrizione presente su una pietra tombale che può probabil-
mente essere datata al primo o al secondo secolo d.C. e che fu successivamente pubblicata 
come CIL III 1716 = CILGM 83:

Q(uintus) Valerius L(uci) f(ilius) Quadratus / ann(orum) LX h(ic) s(itus) e(st)
Gli autori del Cinquecento avevano il desiderio comune di presentare la storia del-

la Dalmazia e dell’Illirico con una continuità ininterrotta che iniziava dall’antichità per 
arrivare ai loro tempi. Prendendo esempio da Ciriaco, ritenevano che l’autopsia (visione 
personale) del monumento fosse necessaria per la corretta pubblicazione dell’iscrizione, e il 
testo era spesso accompagnato da disegni8.

Sei fogli di un manoscritto del XVI secolo, che in precedenza si trovava a Ferrara e 
che ora è conservato presso la Biblioteca Marciana di Venezia, contengono una collezione 
di iscrizioni che probabilmente fu raccolta a Dubrovnik (Ragusa)9. Mommsen nel suo 
elenco delle fonti la chiamò Narentanus Antiquus10, e l’identità dell’autore non è stata con-
fermata fino ad oggi11. Questa raccolta comprendeva, tra l’altro, un’iscrizione onoraria di 
Doclea dedicata all’imperatore Gallieno, successivamente pubblicata come CIL III 1705 = 
CILGM 147 e datata 257-260 d.C.:

Imp(eratori) Caes(ari) P(ublio) Licinio Gal[l]ieno / Pio Felici Aug(usto) pont(ifici) ma-
x(imo) / trib(unicia) pot(estate) p(atri) p(atriae) cons(uli) I[I]I res / pub[l(ica)] Docleatium

Tra i tanti viaggiatori italiani che visitarono la Dalmazia in questo periodo, è neces-
sario mettere in risalto lo storico veneziano Marino Sanudo. Nei suoi Diarii, egli raccolse 
nuove informazioni e revisionò le precedenti letture delle iscrizioni dalmate. Le sue Crona-
che, scritte nel periodo dal 1496 al 1536, contengono molte informazioni sulla Dalmazia 
e sulla sua storia. Vi sono incluse varie iscrizioni trovate nei codici veneziani, tra cui una 
di Cattaro12.

Nella metà del XVII secolo, un altro collezionista di iscrizioni molto famoso fu il 
vescovo Joseph Maria Suarez (morto a Roma nel 1677). Apparteneva a un circolo vicino 

8 Buoncore 2015a, 30.
9 Biblioteca Marciana MS lat. X 219.
10 CIL III, 287-288.
11 Cfr. Wilkes 1993, 87 n. 17.
12 CIL III 1713 = CILGM 14, l’epitaffio Clodie Euphrosyne successivamente riportato anche da Cornaro (v. 

le pagine seguenti).
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al cardinale Francesco Barberini e lasciò importanti informazioni sulle antiche iscrizioni in 
Dalmazia. Le sue note su questi e molti altri monumenti epigrafici sono conservate a Pa-
lazzo Barberini e in Vaticano13. Due secoli dopo, Theodor Mommsen, quando raccoglieva 
informazioni per il primo fascicolo del terzo volume del Corpus Inscriptionum Latinarum, 
attinse alla sua collezione per i dati relativi alle descrizioni delle epigrafi di Risano14.

Durante il Settecento, altri viaggiatori seguirono le stesse procedure. Nel 1759, 
Flaminio Corner (o Cornaro), in latino Flaminius Cornelius, senatore ed erudito venezia-
no (1693-1778), pubblicò a Padova un libro su Cattaro, intitolato Catharus Dalmatiae 
Civitas. Discutendo sullo status ecclesiastico della città, egli pubblicò due iscrizioni di 
Cattaro risalenti al primo o all’inizio del secondo secolo, con descrizioni molto brevi15. La 
prima riporta:  

Sex(to) Cipio / C(ai) f(ilio) Serg(ia) / Firminiano / G(aius) Cipius Aper / pater t(itu-
lum?) p(oni?) i(ussit?) / et epulo de/dicari / G(aius) Cipius Aper / consobrin(us) / heres pos(uit) 
/ l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum)16

A giudicare da quanto detto nel volume Catharus Dalmatiae Civitas, l’iscrizione si 
trovava ancora a Cattaro poco prima del 1759. Nel corso del XVIII secolo, il gesuita Far-
lati ripubblicò le iscrizioni di Cornaro, ma a quel tempo questa iscrizione si trovava già 
nel museo di Giacomo Naniano a Venezia (Museo Naniano), come si evince dall’edizione 
di Monumenta graeca, et latina ex Museo cl. equitis et senatoris Iacobi Nanii Veneti illustrata 
a D. Clem. pubblicata da Biagi a Roma nel 1787 (p. 197). In aggiunta, l’iscrizione è men-
zionata nella Collezione di tutte le antichità che si conservano nel Museo Naniano di Venezia 
divisa per classi e in due parti aggiuntevi le clavi di tutte le medaglie, pubblicata a Venezia 
nel 181517. Questa collezione, frutto della passione della famiglia Nani, comprendeva sta-
tue, monete e soprattutto un gran numero di iscrizioni ed epitaffi storici, votivi e onorari 
greci e latini. Furono tutti raccolti durante il periodo in cui il padre di Giacomo Nani, 
Antonio, era Provveditore generale della Serenissima in Morea, e quando Giacomo, prima 
in veste di Almirante delle Navi e poi in qualità di Provveditore da Mar della Serenissima 
nel Levante, si trovava in Istria, Dalmazia, nelle Isole Ionie, luoghi con cui la Repubblica 
di Venezia aveva stretti legami. La morte di Giacomo, un mese prima della caduta della 
Repubblica (1797) segnò anche la fine della raccolta, che fu svenduta da suo figlio Antonio 
nel 1822. Parti della collezione furono sparse in tutta l’Europa e negli Stati Uniti. Pietro 

13 Cod Vatic. 9139 f. 249; Cod. Vatic. 9140 f. 292; Cod. Barb. XXX 92 f. 177.
14 CIL III 1717 così come CIL III 1734 e 1735 = CILGM 1, 92 e 53.
15 Flaminio Cornelio 1759, 113.
16 Successivamente ripubblicata come CIL III 1710 = CILGM 81.
17 Collezione di tutte le antichità che si conservano nel Museo Naniano di Venezia divisa per classi e in due parti 

aggiuntevi le clavi di tutte le medaglie, Venezia 1815, 18, n. 143, citato senza luogo di provenienza.
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Businello, un amico di famiglia, acquistò per la sua casa a Legnaro (Padova) la maggior par-
te della collezione, che comprendeva anche un centinaio di iscrizioni e diverse statue. Dopo 
la sua morte, nel 1847, i discendenti, membri della famiglia Pagani, svendettero anche 
quella collezione in diverse riprese. La maggior parte delle statue finì in vari musei di San 
Pietroburgo, Berlino, Budapest, Parigi, Bologna e Baltimora. Un gruppo di 37 iscrizioni, 
di cui 9 greche e 28 latine, fu acquistato da membri della famiglia Camerini e trasferito 
nella loro casa a Piazzola, poi divenuta di proprietà della famiglia Contarini. Le iscrizioni 
latine che si trovano oggi nel lapidario di Villa Contarini provengono principalmente dalla 
Dalmazia (dai siti di Salona e Narona) e furono acquisite nel periodo tra il 1753 e il 1759, 
per cui si può presumere che pure l’iscrizione di Cattaro, oggi, purtroppo, perduta, sia stata 
portata via in quel periodo18.

L’altra iscrizione pubblicata da Cornaro è un epitaffio del secondo secolo, noto fin 
dai tempi di Sanudo: 

D. M. S. 
CLODIÆ 
EVPHROSYNÆ 
ANN. XXIIII 
EVPHROSYNVS 

Il testo pubblicato da Cornaro è in realtà solo la prima metà dell’intera iscrizione19. 
Molti autori usarono questa edizione errata fino alla fine del XIX secolo.  

I gesuiti Filippo Riceputi (1667-1742), Daniele Farlati (1690-1773) e Jacopo Coleti 
(1734-1827) con il loro progetto Illyricum Sacrum raggiunsero il culmine della storiografia 
in Dalmazia nel XVIII secolo. Nel 1697 Filippo Riceputi iniziò a raccogliere materiale 
per la storia ecclesiastica dell’Illirico, e il sesto volume di questa impresa monumentale fu 
pubblicato solo dopo la morte di Farlati. Tra i luoghi appartenenti a quest’area geografica 
vi sono descritti Risano e Cattaro. Farlati fornì una panoramica delle fonti antiche che par-
lano di questi luoghi, una breve sintesi della loro storia e la descrizione del materiale con-
servato. Tre iscrizioni note furono ripubblicate: due precedentemente citate da Flaminio 
Cornaro (CIL III 1710 e 1713) e un’altra menzionata da Ciriaco (CIL III 1711). Come nel 
caso dei precedenti editori, pure nell’edizione di Farlati c’erano molte omissioni.

18 Bassignano 1973, 102-105; cfr.  Mommsen, CIL III, fasc. 1, Dalmatici auctores XXXVI, 276.
19 Cfr. il testo riportato in CIL III 1713 (=CILGM 14): D(is) M(anibus) s(acrum) / Clodiae / Euphrosynae / 

ann(orum) XXIIII / Clodius / Euphrosynus / et Clodia / Frequentilla / parentes / v(ivi) f(ecerunt) / et Clodio 
Eu/carpo magistro.
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2. XIX e XX secolo

Il Novecento è considerato l’inizio della ricerca epigrafica scientificamente fondata. 
Lo studio moderno delle antiche iscrizioni della Dalmazia iniziò nel 1873 quando 

Theodor Mommsen completò il primo fascicolo del terzo volume del monumentale Corpus 
Inscriptionum Latinarum. Per l’area della provincia romana della Dalmazia, il corpus era 
basato sia sull’autopsia personale dei monumenti, sia sulla persistente e diligente ricerca 
tra manoscritti e prime edizioni stampate nelle biblioteche italiane. Le aggiunte e le cor-
rezioni furono pubblicate nei fascicoli seguenti nel 1902. Mommsen e i suoi collaboratori 
più stretti non avevano visitato queste aree, ma avevano formato una rete di ricercatori 
sul campo che li informavano sulle iscrizioni esistenti e sulle nuove scoperte20. Le prime 
iscrizioni pubblicate nel Corpus Inscriptionum Latinarum relative al territorio del Monte-
negro odierno provengono dai manoscritti di Ciriaco di Ancona e di Narentanus Antiquus. 
Alla fine del XIX secolo iniziò a crescere l’interesse di ricercatori e archeologi stranieri per il 
Montenegro, in particolare per la località di Doclea21.

I primi epigrafisti italiani giunsero in Montenegro all’inizio del Novecento. Le loro 
visite erano in linea con gli sforzi del governo e del Ministero degli Affari Esteri italiani volti 
a sostenere progetti in cui si sovrapponevano interessi politici e scientifici22.

È questo il caso di Roberto Paribeni, nato a Roma nel 187023 che, dopo aver studiato 
presso la Scuola Italiana di Archeologia di Roma, completò la sua formazione visitando 
il Montenegro e la Grecia nel 190124. Pur trattandosi di un giovane archeologo, il suo sog-
giorno di ricerca in Montenegro fu segnalato anche dalla stampa montenegrina25, da cui 
si apprende che Paribeni aveva visitato gli scavi di Doclea nel mese di ottobre e che aveva 
scoperto un numero significativo di nuove iscrizioni romane. Come sottolineano S. Bur-
zanović e T. Koprivica, Paribeni aveva ricevuto l’autorizzazione dal governo montenegrino 
grazie alle raccomandazioni di Eugenio Popovich26 e aveva svolto le sue ricerche a Podgori-
ca, Gradina, Spuž, Nikšić, nonché sul sito di Marmori nei pressi di Podgorica27. 

20 In particolare spiccano Valtazar Bogešić e don Frano Bulić.
21 Koprivica in stampa.
22 Burzanović, Koprivica 2011, 220; per ulteriori informazioni sulle missioni archeologiche nel Medi-

terraneo vedi Petricioli 1986, 9-31.
23 Per ulteriori informazioni su Roberto Paribeni, Dante Vaglieri, Piero Sticotti e altri ricercatori italiani in 

Montenegro si vedano il contributo di S. Burzanović, T. Koprivica in questo volume e le schede degli 
stessi autori in Appendice. 

24 de Lachenal 2007, 5; cfr. Munzi 2008, 561.
25 Glas Crnogorca, N° 45, Cetinje, subota, 3. novembar 1901, 3.
26 Burzanović, Koprivica 2011, 222-223 e in questo volume.
27 Baldači 1991, 827-833, vedi in particolare la nota del traduttore a p. 830.
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Antonio Baldacci conobbe Paribeni durante il suo soggiorno in questi luoghi. Più 
tardi, nella sua recensione della relazione di Paribeni, Baldacci annotava che nelle iscri-
zioni provenienti da Doclea era evidente la frequente ricorrenza del nome Flavius, per cui 
supponeva che la città fosse stata fondata dai coloni degli imperatori Flavi28. Le monete 
romane rinvenute nel sito risalgono però principalmente al periodo della dinastia Antonina 
o possono essere datate alla metà del IV secolo. Paribeni riferì dettagliatamente su tutti i 
reperti antichi.

I risultati della sua ricerca epigrafica furono pubblicati sul Bulletino della Commisione 
Archeologica Comunale di Roma nel 190329. Paribeni pubblicò sette iscrizioni di Doclea e 
due di Tusi, ovvero di un luogo chiamato Vuksanlekići. Tra esse due di Doclea ed entrambe 
quelle di Vuksanlekići erano già state pubblicate nel Corpus Inscriptionum Latinarum, men-
tre le altre erano inedite.

La prima iscrizione è votiva ed era stata posta da Petronia Valentina. All’inizio di que-
sta iscrizione Paribeni introdusse l’aggiunta [Iu]no[n]i domn(a)e. Secondo quest’aggiunta, si 
tratterebbe di una dedica ad una delle dee supreme del pantheon romano, mentre i ricerca-
tori successivi, partendo da Sticotti30 conclusero che ciò non era possibile e interpretarono 
l’iscrizione come dedica a una coppia divina (CILGM 171):

------?] / [Do]mno e/t Domn(a)e P/etronia Va/lentina / v(otum) l(ibens) s(olvit) 
Dominus e la forma femminile Domina compaiono insieme nelle iscrizioni votive 

delle province del Danubio e nei Balcani come nomi “sostitutivi” di una coppia divina31. 
Le seguenti iscrizioni pubblicate da Paribeni sono lapidi funerarie più modeste che 

egli presentò senza un’analisi più approfondita e fornendo solo informazioni di base:
N. 2 [D(is)] M(anibus) s(acrum) / [Fl(avio) F]austi/[n...] patri pi/[entissi]m(o) ....m 

quae / [---]IX / Flaviae filiae32

N. 3 Fl(avia) Phoebe / q(uae) v(ixit) ann(os) VI / Iulia Domitia / mater fecit33

N. 4 D(is) M(anibus) s(acrum) / Cassio Valer/io Epidiano qui / vixit an(nos) XV / m(en-

28 Paribeni (come riferisce Baldacci) rimanda a R. Cagnat, in Comptes rendus des séances de l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres 1890, 142; cfr. Baldači 1991, 828, in particolare n. 2, ma in realtà si tratta 
del commento  di Cagnat all’estratto della lettera di A. Gérard, deputato francese in Montenegro, indi-
rizzata a Georges Perrot che è stato riportato da Héron de Villefosse: Gérard 1890, 138-142. 

29 Paribeni 1903, 374-379; AE 1904, 89-91.
30 Sticotti 1913, 158, nr. 8.
31 Pánczél 2010, 77-84, con un compendio della letteratura.
32 CILGM 207: [D(is)] M(anibus) s(acrum) / [F]austi/[no] patri pi/[issi]m(o) q(ui) v(ixit) a(nnos) / [---]IX / 

[---]avia filia f(ecit).
33 CILGM 208; bisogna sottolineare che la madre ha il tradizionale nome latino, mentre il nomen della 

bambina è Flavia e il cognomen è greco. 
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ses) XI d(ies) XXVII / Val(erius) Marcian/us et Epidia Ta/tta parentes / filio pientissimo34

N. 5 D(is) M(anibus) s(acrum) // L(ucio) Verrio Fir/mo qui vix(it) / an(nos) XXXIII 
Mar/cia Procula / marito opti/mo pientissi/mo bene me/renti fecit35

La sesta iscrizione presentata da Paribeni era già stata pubblicata e interpretata in 
varie occasioni.

Nel CIL si riprende l’edizione Ephemeris Epigraphica del 188136 e l’edizione di Ro-
bert Mowat del 188237. Paribeni presentò solo il disegno del monumento senza la ricostru-
zione del testo:

V 
V .... VO
..... ORUM
......BASILLA
Già nell’Ephemeris epigraphica IV è presente il testo integrato, poi riportato anche da 

Sticotti38 e da successivi editori:
Veneri Aug(ustae) sacrum Fl(avia) Basilla.
L’iscrizione è quindi dedicata alla dea Venere e fino ad oggi rimane l’unica iscrizione 

certa a lei dedicata sul territorio del Montenegro39. Questo tipo di iscrizione appartiene 
alla pratica della cosiddetta apoteosi privata o consecratio in formam deorum (in questo caso 
consecratio in formam Veneris). Si tratta di una pratica di sepoltura che apparve a Roma nel 
primo secolo. Consiste in una particolare struttura e architettura della tomba, ed è interpre-
tata come espressione di una credenza riguardo al destino dopo la morte o, d’altra parte, a 
un modo speciale di commemorare i morti40.

A differenza della precedente, l’ultima iscrizione di Doclea che Paribeni riporta cor-
regge la lettura pubblicata in CIL III 1270441:

34 CILGM 232: D(is) M(anibus) s(acrum) T(ito) / Cassio Valer/io Epidiano qui / vixit an(nos) XV / m(enses) 
XI d(ies) XXVII / Val(erius) Marcian/us et Epidia Ta/tta parentes / filio pientissimo; è importante segnalare 
il cognomen Tatta come un’altra prova del forte elemento illirico: cfr. Alföldy 1969, 304-305.

35 CILGM 211.
36 Ephemeris Epigraphica IV, 85 n. 227, riportato secondo Bogisić.
37 Mowat 1882, 81; CIL III 8284 = CILGM 168.
38 Sticotti 1913, 158 n. 7.
39 In tutta la provincia di Dalmazia sono state trovate ancora quattro iscrizioni del genere: CIL III 2971 

(Aenona); CIL III 15091 (Lopsica); AE 1998, 1025 e AE 1999, 1222 (Narona); tutte le dedicanti erano 
donne.

40 Per questo tipo di iscrizione vedi Wrede 1981; cfr. Laubry 2015, 160-173.
41 D(is) M(anibus) s(acrum) / Silvio Aesti/vo sodali / R(?)OMP Iul(ius)(?) Iades/[ti]nus(?) et Fl(avius) Chr[es]/

imus(?) colleg(a)e b(ene) m(erenti) pos(uerunt); Sticotti 172 nr. 33: D(iis) M(anibus) S(acrum) / Silvio Aesti/
vo sodali Pomp(eius?) Iuli(ius) Ac[i]d/[i]nus et F[l]. Ginera/[s]imus(?) college / b(ene) m(erenti) pos(uerunt), 
ripreso da Martinović in CILGM 213 con lievi modifiche.
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D(is) M(anibus) s(acrum) / Silvio Aesti/vo sodali / Rom... P(ublius) Fl(avius)  ... iaced-
nus(?) et Fl(avius) Chr[es]/imus(?) colleg(a)e b(ene) m(erenti) pos(uerunt)

Questa iscrizione fu prima pubblicata da Petričević42 e successivamente anche da 
Munro43. Don Frano Bulić mandò la copia dell’iscrizione a Mommsen e così fu stampata 
come CIL III 12704. Paribeni completò la lettura dell’iscrizione. Pur leggendo chiaramente 
nella seconda riga il nome Silvio Aestivo, né Paribeni né gli editori successivi furono però si-
curi nella ricostruzione degli altri nomi, tranne per il fatto della ricorrenza della gens Flavia. 

Le restanti due iscrizioni riportate da Roberto Paribeni provengono da una casa di fa-
miglia a Vuksanlekići, nei pressi di Tusi. En-
trambe le iscrizioni furono pubblicate per 
la prima volta da Theodor Ippen sul Glasnik 
Zemaljskog muzeja a Sarajevo nel 1899, e da 
lì furono riprese nel CIL44. Sembra che Pa-
ribeni non fosse a conoscenza di queste edi-
zioni precedenti, perché presenta e analizza 
le iscrizioni come editio princeps45. Nel suo 
articolo dice di aver visto queste due iscri-
zioni murate nelle rovine di una casa lussuo-
sa e di essere riuscito a fare delle copie, ma 
che le autorità turche e la popolazione locale 
ostacolarono ulteriori ricerche. La prima è: 

L(ucius) Pl(a)eto[rius Vale(n)s] / L(u-
ciae) Pl(a)etor[iae filiae] / lorica[m fecit] / 
q(u)ae vi[xit an(nos) X] / et sibi e[t suis fecit]46

Questa iscrizione è estremamen-
te importante per diverse ragioni (Fig. 1). Vi 
compare il nomen gentilicium Pletorius47 che 
indica l’origine illirica della famiglia, più 
volte attestato sia a Doclea, sia a Risano che 

42 Petričević 1890, 117.
43 Munro et al. 1896, 60.
44 Ippen 1899, 767-769. 
45 Una nuova edizione di queste iscrizioni è stata pubblicata da A. Ljuljđuraj nel suo compendio di reperti 

di Vuksanlekić, dove le ricerche di Paribeni sono presentate come ricerche svolte da Baldacci. Ljuljđuraj 
2019, 95-109.

46 CIL III 14602 = CILGM 229.
47 Alföldy 1969, 109, di provenienza veneta e illirica.

Fig. 1 Iscrizione sulla pietra tombale di Vuksanlekići
© Graz - Institut für Klassische Archäologie, 

Nachlass B. Saria Konvolut “Antike Grabdenkmäler 
aus Serbien” n. 32, unterer Stein, 

foto Balduin Saria, da http://lupa.at/6801.
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a Municipium S48. Inoltre, nell’iscrizione viene menzionata una lorica, che nella sua forma 
originale significa armatura, ovvero un pezzo di equipaggiamento militare. Trattandosi di 
una bambina di 10 anni, è possibile che abbiamo a che fare con una specie di luogo di 
sepoltura49.

Anche l’ultima iscrizione che Paribeni riporta è un’iscrizione su pietra tombale CIL 
III 14600 = CILGM 227:

Cassiae C(ai) f(iliae) An/nae C(aius) Cassius Lon/ginus contuberna/li suae bene merenti 
/ fecit / et sibi et suis

Dopo la demolizione 
della casa, questa iscrizione fu 
murata nella chiesa a sud del 
villaggio, e poi nella chiesa di 
Sant’ Antonio a Tusi, dove si 
trova ancora oggi (Fig. 2)50. In 
questa iscrizione appare il co-
gnomen Anna, un’altra prova 
della forte identità illirica in 
questa regione51.

Partito dal Montenegro 
per andare in Grecia, Roberto 
Paribeni continuò la sua co-
municazione con Baldacci ed 

espresse dubbi sulla giustificazione della ricerca sistematica italiana di Doclea52. Paribeni 
non tornò più in Montenegro. Continuò il suo lavoro archeologico a Napoli e a Roma, 
e nel 1908 divenne Direttore del Museo Nazionale Romano. Nel 1912 guidò la prima 
missione italiana in Turchia, durante la prima guerra mondiale risiedette in Palestina e 
dopo la guerra si occupò delle missioni nel Levante e in Albania. Il suo lavoro scientifico 
fu in gran parte influenzato dalle circostanze politiche e dalle controversie italiane53. Morì 
nel luglio 1956.

48 ILJug 1848: Plaetoriae / Titullae Plae/toria Iulla / matri pientissimae; Plaetoria Posita in CIL III 8399 di 
Risano; CILGM 266 e ILJug 1718 (Municipium S).

49 Lewis, Short 1879, s.v. lorica (riportato da http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0059%3Aentry%3Dlorica); cfr. Commento all’AE 1904, 90: 
“le mot lorica signifie ici une enceinte d’edifice”.

50 Ljuljđuraj 2019, 103.
51 Rendić-Miočević 1948, 14-15 (“Lallname”); Alföldy 1969, 150.
52 Burzanović, Koprivica 2011, 223.
53 de Lachenal 2007, 5-7; Munzi 2008, 561-569.

Fig. 2 Iscrizione di  Vuksanlekići oggi murata nella chiesa 
di Sant’Antonio a Tusi (ripresa da Ljuljđuraj 2019, 103).
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  Un anno dopo la visita di Paribeni, facendo parte della spedizione organizzata da 
Baldacci, in Montenegro arrivò un altro epigrafista italiano, Dante Vaglieri. Nato a Trieste il 
31 maggio 1865, durante il 1888 si perfezionò in Epigrafia latina e Antichità romane, disci-
pline che segnarono il suo lavoro successivo. Dal 1893 insegnò queste materie presso l’Uni-
versità di Roma. Già nel 1889 fu coinvolto nel lavoro delle amministrazioni che si occupava-
no di protezione di monumenti antichi54. Nel 1901 divenne Direttore del Museo Nazionale 
Romano e fu presto trasferito a capo di un segretariato speciale presso il Ministero della 
Pubblica Istruzione. Durante questo periodo andò in missione in Egitto e in Montenegro; è 
possibile che in questi viaggi si formasse quello spirito che lo fece così valido e autorevole 
assertore della romanità dell’Africa e dei paesi balcanici55. Già nel 1903 tornò a capo del 
Museo e divenne professore di Epigrafia romana presso l’Università di Roma. Nel 1906 fu 
trasferito all’Ufficio per gli Scavi e le Scoperte di Antichità, e nel 1908 divenne capo della 
Direzione degli Scavi di Ostia, dove rimase fino alla fine della sua vita, nel 1913.  Vaglieri 
fu inoltre attivissimo nelle società professionali e scientifiche fondate a Roma. Quando nel 
1902  Baldacci avviò una grande spedizione scientifica in Montenegro, Vaglieri ne diventò 
membro. Il loro arrivo a Cattaro fu segnalato dalla stampa montenegrina: “Il presidente di 
questa spedizione scientifica è l’amico e conoscitore del Montenegro prof. Antonio Baldacci 
e i suoi membri sono i seguenti signori: prof.  Dante Vaglieri, archeologo; prof. Ugo Vram, 
etnografo e antropologo; prof. Alessandro Martelli, geologo; dott. Luigi Santagata, zoologo 
e topografo; dott. Annibale Baldacci, botanico”56. È riportato che gli esperti italiani avreb-
bero studiato il Montenegro ognuno seguendo i precetti della propria professione57. La 
spedizione rimase in Montenegro fino al 20 settembre. Durante questo soggiorno, Vaglieri 
esplorò le rovine di Doclea e mostrò particolare interesse per i resti delle strade romane e 
per le altre aree del Paese. Avendo a disposizione scarse conoscenze riguardo a questi luoghi, 
Vaglieri era parzialmente soddisfatto dei risultati della sua ricerca58.

Vaglieri si era occupato di epigrafia sin dall’inizio della sua carriera e aveva regolar-
mente pubblicato nuove iscrizioni, quindi, come risultato della sua missione in Montene-
gro, pubblicò anche quattro iscrizioni dal sito di Doclea nel Bullettino della Commissione 
Archeologica Comunale di Roma nel 190459.

54 Tambroni 1914, 2. Si veda anche la scheda di T. Koprivica in questo volume.
55 Ibid.
56 Glas Crnogorca, N° 32, Cetinje, subota, 10. avgust 1902, 3.
57 Per ulteriori informazioni relative a questa spedizione e a quelle precedenti si veda Burzanović, 

Koprivica 2011, 223-225.
58 Burzanović, Koprivica  2011, 225.
59 Vaglieri 1904, 284-285; AE 1905, 46-48.
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La prima iscrizione che Vaglieri presenta è di carattere votivo e recita:
Anancae / pro sal(ute) / Val(eri) Lici/niani / fili / L(ucius) Coe(lius) Val ….. pater, l(oco) 

c(oncesso)60

La descrizione del monumento è breve e nei suoi commenti Vaglieri afferma che, 
per quanto ne sapesse, era la prima volta che un’iscrizione dedicata ad Ananke fosse in lati-
no. Agli editori successivi sfuggì il commento di Vaglieri, per cui Martinović nel suo corpus 
del 2011 presume che Ananke sia una divinità locale che porta salute61. Nel suo articolo, 
Šašel-Kos crede che si tratti di una rara testimonianza della divinità greca Ananke, la per-
sonificazione di ̛άνάγκη, l’equivalente latino di necessitas, che simboleggia l’inevitabilità, 
la necessità, l’urgenza naturale, la forza62. Nella vita di tutti i giorni, Ananka/Ananke può 
essere presentata come una forza che costringe le persone a fare qualcosa che vorrebbero 
evitare. Ananke sarebbe quindi la divinità che sta dietro alle azioni inevitabili, ma anche 
involontarie, qualcosa che le persone sono riluttanti a fare perché possono ferire o spaven-
tare63. La venerazione di Ananke è registrata nelle fonti narrative greche, anche nel periodo 
dell’Impero Romano, ma sembra che nella parte occidentale dell’Impero il culto di Ananke 
osservato a Doclea sia unico. Il dedicante Lucius Coelius Val(erius?) probabilmente aveva 
giurato alla dea che le avrebbe eretto un altare se avesse portato benessere a suo figlio, e ha 
adempiuto poi il voto. Inoltre, il culto dell’oscura divinità greca rappresenta un’ulteriore 
prova dell’esistenza di una comunità greca a Doclea64. 

La seconda iscrizione è una pietra tombale65: 
M(arco) Anto/nio Euti/cho col/le[gi]um fab(rum) / f(ecit)
Il Collegium fabrum eresse un epitaffio a Marco Antonio Euticho che forse era un 

liberto. Il collegium si occupava in particolare della lavorazione del ferro ed è menzionato in 
diverse altre iscrizioni a Doclea66. Il commento di Vaglieri al testo è minimo.

La terza iscrizione non proviene da Doclea, ma da Gostilje, ed è un frammento di 
una pietra tombale che Vaglieri non ha commentato ulteriormente:

[Imp. Caes....] trib(unicia) [pot(estate).....] p(atri) p(atriae) c[o(n)suli ...] res p[ublica] 
Docl[eensium] cur....67

60 CILGM 167: Anancae / pro sal(ute) / Val(eri) Lici/niani / fili / L(ucius) Coe(lius) Val(erianus?) / pater / 
l(ibens) l(aetus).

61 CILGM 161-162.
62 Šašel Kos 2013, 295. 
63 Šašel Kos 2013, 298-301.
64 La presenza di Greci a Doclea è testimoniata da alcune iscrizioni latine quali:  CILGM 140; CILGM 

192; CILGM 201; CILGM 208; nonché da un’iscrizione greca che è andata persa: CILGM, 285 n. VII.
65 CILGM 192.
66 CIL III 8287 e CIL III 12695.
67 CILGM 161: Trib(unicia potestate) p(atri) p(atrie) resp(ublica) Docl(eatium) v(otum solvit).
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È molto probabile che si tratti di una delle iscrizioni alla base di una statua di uno 
degli imperatori romani, che furono più volte osservate a Doclea.

L’ultima iscrizione presentata da Vaglieri è un altare votivo murato nei bastioni 
della fortezza, alle porte di Ali-aga a Spuž68.

Nynph/is(!) Augg(ustis) / sacrum M(arcus) S(---) M(---) / cum suis
Secondo Boško Iković, curatore del Museo Nazionale di Danilovgrad, è possibile 

che questo monumento sia stato portato in Italia nel 1941-1943. L’iscrizione è molto 
interessante, perché la dedica alle ninfe fino a questo momento non è attestata in Mon-
tenegro. In questa forma è stata osservata in Dalmazia solo una volta a Salona69, mentre 
nelle parti occidentali dell’Impero è più presente. Nelle raffigurazioni votive le ninfe 
sono spesso raffigurate con Silvano o accompagnate dalla dea Diana70.

L'anno seguente (1903) il governo italiano finanziò una nuova missione scienti-
fica in Montenegro. Il professor Vaglieri non vi partecipò a causa di malattie e per via 
dell’età avanzata71.

Un posto speciale nello studio del sito di Doclea appartiene a Piero Sticot-
ti. Nato in Istria nel 1870, si trasferì con la sua famiglia a Trieste quando era ancora 
giovanissimo. Benché Trieste all’epoca facesse parte dell’impero austro-ungarico, e an-
che se lo stesso Sticotti studiò a Vienna, dove nacque il suo interesse per l’archeologia 
e l’epigrafia, egli era un grande patriota italiano. Apparteneva alla “nazione triestina”, a 
coloro che forse avevano adottato l’ordine e l’efficienza della monarchia austriaca, ma 
appartenevano emotivamente all’Italia72.  Già nel 1890 Sticotti aveva iniziato i lavori 
archeologici sul campo in Liburnia e Dalmazia. Sfruttò ogni occasione per presentare 
l’antica storia di Trieste e dell’Istria al di fuori dei confini della regione. Oltre alle ricer-
che in Montenegro, durante la sua lunga carriera scientifica partecipò o condusse molte 
ricerche regionali, prese parte attiva nella protezione del patrimonio culturale e gestì 
vari musei. Non trascurò mai gli studi epigrafici di cui si occupò fino alla sua morte nel 
luglio del 1953.

Piero Sticotti e Luca Jelić arrivarono a Cetinje a metà settembre 1892, su inca-
rico della Direzione del Seminario archeologico e epigrafico dell’Università di Vien-
na per fare ricerca in Montenegro e Albania73. Come racconta nella prefazione di Die 
Römische Stadt Doclea in Montenegro, dopo l’incontro con Rovinski, che aveva svolto le 

68 Cfr. Vulić, 1931, 50; CILGM 172.
69 CIL III 1957.
70 Medini 1984, 7-29.
71 Burzanović, Koprivica 2011, 226.
72 In generale si veda Tavano 1986, 125. Si veda anche la scheda di T. Koprivica in questo volume.
73 Sticotti 1913, prefazione. 
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sue ricerche prima di loro, Sticotti e Jelić lavorarono diligentemente una settimana per 
prendere “visione del sito archeologico stesso e dei suoi dintorni e fotografarono oggetti 
fuori terra”74. Nel 1894, i due studiosi sottoposero a Otto Berndorf un breve rapporto 
preliminare sui resti delle costruzioni, sculture e iscrizioni. Le iscrizioni che trovarono 
furono messe a disposizione di Otto Hirschfeld per il terzo fascicolo del III volume 
del Corpus Inscriptionum Latinarum. Presto però si resero conto che era necessario fare 
una nuova visita al sito, che fu realizzata solo nell’autunno del 1902. Questa volta, li as-
sistette l’architetto Iveković, consigliere edile dell’amministrazione imperiale della città 
di Zara. Durante questo soggiorno di ricerca, Sticotti completò la documentazione dei 
reperti precedenti e ne raccolse di nuovi. Una nuova ricerca sul campo fu poi resa pos-
sibile nel 1907, e l’anno successivo Sticotti ne presentò una relazione alla sessione della 
Classe filosofico-storica dell'Accademia Reale delle Scienze di Vienna75.

Il risultato del lavoro di Piero Sticotti fu la prima monografia storiografica su 
Doclea, che fu pubblicata a Vienna nel 191376. In essa erano incluse sia le fonti antiche 
e le iscrizioni, sia l’architettura e le sculture. Già allora Sticotti aveva messo in risalto la 
devastazione del sito, per cui le sue descrizioni  sono oggi ancora più preziose. 

Sticotti presentò la raccolta delle iscrizioni di Doclea in un capitolo a parte 
dove  raccolse tutte le precedenti edizioni, constatando che alcuni monumenti erano già 
in parte scomparsi e che sarebbe stato utile per ulteriori ricerche disporre almeno dei 
disegni. Nella sua monografia sono presentati 68 monumenti, di cui 8 inediti. Nel pre-
parare questo catalogo, Sticotti dimostrò una straordinaria conoscenza della letteratura 
epigrafica e del lavoro dei suoi predecessori.

Tra le iscrizioni pubblicate, è necessario metterne in risalto due che sono ancora 
conservate:

N. 25: [...]Flavio T(iti) f(ilio) / [Q]uir(ina) Basso / [de]c(urioni) ex testa/[m]ento 
eius / [------77

Si tratta di un frammento dell’epitaffio del decurione Flavio Basso murato nel 
ponte da Zlatica verso Doclea, sul lato ovest, dove si trova ancora oggi (Fig. 3). 

La seconda iscrizione si trova su un sarcofago rinvenuto nel luglio del 1905 a 
Zagorič, nel sito di Vrh dula, intatto, in situ78. Successivamente il sarcofago fu trasferito 

74 Ibid. 
75 Ibid; cfr. Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, Bd. 160, Wien 

1909, XIII.
76 Sticotti 1913.
77 ILJug 1832 = CILGM 106: [T(ito)?] Flavio T(iti) f(ilio) / [Q]uir(ina) Basso / [de]c(urioni) ex testa/[m]ento 

eius / [------.
78 Glas Crnogorca, N° 20, Cetinje, subota 10. maj 1908, 3, afferma che il sarcofago fu trovato per caso nel 

1904.
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a Cettigne, dove si trova ancora 
oggi. Precedentemente l’iscri-
zione era stata menzionata da 
Kubitschek79 e Carl Patsch80:

N. 48 D(is) M(anibus) 
s(acrum) // P(ublio) Cornelio / Iu-
lio qui vixit / an(nos) LV Iulia et 
/ Irene filias / patri pientis/simo81.

Nell’iscrizione può esse-
re notata un’interessante combi-
nazione di nomi latini tradizio-
nali di un padre e di una sua 
figlia e del nome greco dell’altra 
(Fig. 4).

3. Il contributo degli epigrafisti italiani per la conoscenza della storia romana 
in quest’area

I più grandi insediamenti romani sulla costa furono i primi e più accuratamente 
studiati, come si può vedere dai più antichi manoscritti. D’altro canto, all’inizio del XX 
secolo Municipium S vicino a Pljevlja, da dove proviene un gran numero di iscrizioni, non 
era stato ancora sistematicamente studiato. L’interesse maggiore fu per Doclea, considerata 
una “Pompei montenegrina”. Pertanto, in questa sintesi e analisi, la maggior parte dello 

79 Kubitschek 1906, 87.
80 Patsch 1908, 103-104.
81 ILJug 597 = CILGM 140.

Fig. 3 Frammento dell’epitaffio del decurione 
Flavio Basso (foto di I. Perić).

Fig. 4 Sarcofago di Publius Cornelius Iulius 
oggi a Cetinje (foto di O. Pelcer-Vujačić).
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spazio è stata dedicata alle iscrizioni di questa località. L’impegno degli archeologi russi, 
francesi e inglesi alla fine del XIX secolo aprì la strada anche ai ricercatori italiani. Grazie 
all’enorme lavoro di Mommsen e dei suoi collaboratori nella preparazione dei fascicoli del 
CIL nei primi anni del XX secolo, un gran numero di iscrizioni dal territorio dell’attuale 
Montenegro era già noto.

È difficile dunque “misurare” statisticamente il contributo degli epigrafisti italiani 
nella pubblicazione delle nuove iscrizioni provenienti da quest’area (Fig. 5). Il numero di 
monumenti che costoro hanno pubblicato non è grande. Tali documenti, inoltre, proven-
gono quasi tutti dalla stessa area, quella di Doclea, ma la loro importanza nel fare luce sul 
periodo antico in questa parte della provincia romana della Dalmazia non può essere osser-
vata solo da questo punto di vista. Come abbiamo visto, molte iscrizioni sono ancora oggi 
cruciali per comprendere l’identità della popolazione locale (per esempio l’identità greca e 
illirica) e i culti presenti (come quello di Ananke o la venerazione delle ninfe). Forse, però, il 

Fig. 5 Contributo in percentuale dell’epigrafia italiana 
alla pubblicazione delle nuove iscrizioni dall’area di Doclea.
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maggior merito degli studiosi italiani consiste nell'aver copiato i testi delle iscrizioni presen-
ti all’epoca dei loro viaggi: di tutte le iscrizioni pubblicate dai ricercatori italiani, contando 
anche quelle già note, oggi infatti ne sono conservate solo undici82. 

fonti

AE: L’Année épigraphique, 1888 -
CIL III: Corpus Inscriptionum Latinarum, vol. III, Inscriptiones Asiae, provinciarum Europae 

Graecarum, Illyrici Latinae. Edidit T. Mommsen, 1873-1902.
CILGM: J.J. Martinović, Antički natpisi u Crnoj Gori. Corpus Inscriptionum Latinarum 

et Graecarum Montenegri, Kotor 2011.
Ephemeris Epigraphica: Corporis inscriptionum latinarum supplementum. Edita iussu Institu-

ti archaeologici Romani vol. IV, Roma 1881.
ILJug:  A. et J. Šašel, Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMII et MCMXL 

repertae et editae sunt, Ljubljana 1986.

stampa

Glas Crnogorca, N° 45, Cetinje, subota, 3. novembar 1901.
Glas Crnogorca, N° 32, Cetinje, subota, 10. avgust 1902.
Glas Crnogorca, N° 20, Cetinje, subota 10. maj 1908.
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Introduzione

Il nuovo Millennio si apre con forme di cooperazione scientifica tra l’Italia e il Mon-
tenegro inedite e tecnologicamente innovative. Soprattutto dopo la nascita dello Stato del 
Montenegro nel 2006 e l’istituzione nello stesso anno dell’Euroregione Adriatica1, le iniziati-
ve culturali s’incanalano in due filoni principali: missioni di ricerca stabili, che s’indirizzano 
soprattutto verso lo studio delle città antiche del Montenegro, come Doclea e Stari Bar, e 
ricerche più episodiche frutto di una politica che vede il nuovo Stato direttamente coinvolto 
in singoli progetti europei.

Questo primo ventennio è dunque caratterizzato da una politica di cooperazione che 
trova nelle iniziative europee una fonte di intervento e rinnovamento, soprattutto per quanto 
riguarda le aree che si affacciano sul mare Adriatico e che dunque coinvolgono direttamente 
la costa orientale italiana e i paesi costieri dei Balcani. Se la valorizzazione delle regioni ap-
partiene all’intera storia dell’integrazione europea2, la cooperazione inter- e macro-regionale 
è un fenomeno del XXI secolo e diventa sempre più stretta e proficua in concomitanza di 
programmi comuni intesi ad ottenere il sostegno, anche finanziario, dell’Unione Europea. 

1 La seduta costitutiva dell’Euroregione Adriatica si è tenuta il 30 giugno 2006 a Pola.
2 Per la prima proposta del concetto di “Regions of Europe”, cfr. Dreze 1993, 1: «By the “Status of Re-

gion of Europe” (SRE) I mean a legal, political and administrative structure whereby a geographical area, 
currently part of the territory of a member state of the European Community (EC), could henceforth 
belong to the Community directly, without being any longer part of a member state. Residents of that Re-
gion would, under appropriate conditions, be citizens of Europe, without deriving that quality from their 
citizenship of a member state. Yet this status would be organized by and within the EC as it now exists, 
namely as a “Europe of Nations”». Per gli aspetti evolutivi e i più recenti aggiornamenti sulle politiche 
transfrontaliere cfr. in particolare la rivista “federalismi.it” (https://www.federalismi.it/).
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Ma il primo ventennio è caratterizzato anche da un’evoluzione esponenziale dei metodi 
e delle tecniche proprie dell’Information and Communication Technologies. Il loro conso-
lidamento tra le metodologie d’indagine archeologica rivoluziona il modo di fare ricerca e, 
progressivamente, sposta l’asse dallo studio delle vestigia e della cultura materiale delle antiche 
civiltà all’affermazione di un’archeologia pubblica al servizio della comunità, che ha tra i suoi 
obiettivi l’interazione tra ricerca storico-archeologica e contemporaneità.

La cooperazione italo-montenegrina del nuovo Millennio è dunque il frutto di una più 
ampia politica europea che riconosce nell’Adriatico un crocevia di culture e civiltà, “la più coe-
rente delle regioni marine” come la definì Braudel3, via di raccordo tra l’Europa centrale e il Me-
diterraneo. Le iniziative archeologiche saranno dunque descritte qui di seguito nella cornice di 
queste due strategie di intervento: la cooperazione internazionale e l’innovazione tecnologica.

1. L’Adriatico, le politiche regionali della Comunità Europea e le iniziative di 
cooperazione transfrontaliera

Nel mese di maggio del 2000 l’Italia promuove a livello europeo l’Iniziativa Adriati-
co-Ionica (IAI), che prende le mosse dalla Conferenza di Ancona per lo Sviluppo e la Sicurezza 
dell’Adriatico e dello Ionio e che vede la partecipazione di sei Paesi (Albania, Bosnia-Erzegovi-
na, Croazia, Grecia, Italia e Slovenia) a cui si aggiungerà dal 2003 l’Unione di Serbia-Monte-
negro e dal 2006 i due paesi singolarmente. Lo scopo primario della Conferenza era quello di 
favorire la pace e la sicurezza nell’Adriatico e nello Ionio, attraverso politiche di cooperazione 
regionale quale strumento di promozione del processo di integrazione europea e della stabilità 
economica e politica nei settori della lotta al crimine organizzato, dell’economia e dei traspor-
ti, dello sviluppo sostenibile e della protezione dell’ambiente, della cultura, dell’istruzione e 
del turismo.

A distanza di 20 anni, la Dichiarazione di Ancona, firmata dai Ministri degli Affari 
Esteri dei Paesi coinvolti, mantiene ancora la sua attualità nell’intento di trasformare le due 
sponde e il relativo retroterra in un’area di stabilità e di prosperità valorizzando il patrimonio 
ambientale, culturale ed economico originato dalla comune appartenenza ad uno stesso mare: 
“…promoting cooperation between local administrations and civil societies in the areas iden-
tified in the Declaration in order to foster links among peoples of the Adriatic and Ionian 
region and favour the exchange of experiences and mutual understanding”4.

Tra le iniziative che seguono a stretto giro o che si ispirano all’Iniziativa Adriatico-

3 Braudel 1949: “L’Adriatique est peut-être la plus cohérente des régions de la mer : à elle seule, et par 
analogie, elle pose tous les problèmes qu’implique l’étude de la Méditerranée entière”.

4 Ancona Declaration, par. 9: https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2019/03/the_ancona_declaration.
pdf.
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Ionica è da citare, per quanto riguarda le politiche di convergenza per la promozione 
culturale nel bacino adriatico-ionico, la Rete virtuale delle Università della regione adriatico-
ionica (UNIADRION), che si è costituita nel dicembre 2000 in occasione del Convegno di 
Ravenna “Culture as a Bridge: Interuniversity Cooperation in the Adriatic-Ionian Basin”, 
realizzato per iniziativa delle Università di Ancona e di Bologna, con ampia partecipazione 
dei paesi interessati, compresi la Serbia e il Montenegro. “UNIADRION will utilise its 
own telematic network and carry on common research and training projects aiming to 
promote regional dialogue and co-operation for well-balanced development, stability and 
integration, in view of the enlargement of the European Union”5.

Dall’Iniziativa Adriatico-Ionica, e strettamente in connessione con essa, deriva anche 
la nuova EU Strategy for the Adriatic 
and Ionian Region (EUSAIR) approvata 
dal Consiglio d’Europa nel 2014 (Figg. 
1-2)6. Si tratta di una delle quattro stra-
tegie macro-regionali dell’Unione Eu-
ropea, insieme a quella del Mar Baltico 
(2009), del Danubio (2011) e Alpina 
(2015). L’EUSAIR coinvolge otto Paesi: 
quattro Stati membri dell’UE (Croazia, 
Grecia, Italia, Slovenia), tre Paesi can-
didati (Albania, Montenegro, Serbia) e 
un potenziale Paese candidato (Bosnia 
ed Erzegovina). Dall’aprile 2020 la Ma-
cedonia del Nord è diventata il nono 
paese membro della macroregione adria-
tico-ionica. Collegata con le strategie 
EUSAIR è anche la politica promossa a 
livello europeo dal Processo di Berlino, 
avviato anch’esso nel 2014, che opera 
però su scala più ampia in quanto vede 
coinvolti 13 Paesi (Albania, Austria, 
Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di 
Macedonia del Nord, Croazia, Francia, 

5 Ravenna Declaration on the establishment of the interuniversity network UNIADRION:  
http://www.miur.it/UserFiles/693.pdf.

6 https://www.adriatic-ionian.eu/about-eusair/.

    Fig. 1 Le quattro macroregioni dell’Unione Europea.



106

Paola Moscati

Germania, Italia, Kosovo, Montenegro, 
Serbia, Slovenia, Regno Unito) allo sco-
po di favorire la cooperazione e gli inve-
stimenti economici nelle infrastrutture e 
nella ricerca nell’Europa sud-orientale, 
con particolare attenzione allo sviluppo 
dell’area dei Balcani occidentali.

A queste iniziative strategiche 
s’intrecciano alcuni programmi di so-
stegno finanziario, in particolare l’ini-
ziativa comunitaria INTERREG, fi-
nanziata con il FESR (Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale), che ha celebrato 
quest’anno il suo trentesimo anniversa-
rio7 e che ha costituito il principale pro-
gramma per la cooperazione interregio-
nale transnazionale. Nel tempo si sono 
succeduti cinque periodi di program-
mazione (dal 1990 al 2020), nell’ultimo 
dei quali (2014-2020) è stato approvato 
il programma ADRION (Interreg V-B, 
Adriatic-Ionian Cooperation Program-

me 2014-2020)8. Esso rientra nel quadro della Cooperazione Territoriale Europea per le 
politiche di coesione attraverso l’attuazione di iniziative finalizzate a promuovere l’integra-
zione economica, sociale e territoriale tra i Paesi partner. Gli assi strategici del programma 
ADRION si poggiano sui pilastri dell’iniziativa EUSAIR e costituiscono una fonte di inve-
stimento per la realizzazione di una regione innovativa e intelligente, sostenibile e collegata.

Nella cornice dell’iniziativa INTERREG si sviluppa una serie di progetti che ve-
dono l’Italia protagonista. Per l’area balcanica si tratta in particolare dei progetti Interreg 
III A-Italy/Balkan e Interreg III B - CADSES (Central Adriatic Danubian South-Eastern 
European Space). A questi si aggiunge il programma di cooperazione transfrontaliera IPA 
Adriatico 2007-2013 (IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme), che ha dato 
vita a numerosi progetti di ricerca. Tra questi si possono citare EX.PO AUS (EXtension of 
POtentiality of Adriatic UNESCO Sites), finalizzato alla costituzione di una rete tra i siti 

7 https://interreg.eu/interreg-30-years-together/.
8 https://www.adrioninterreg.eu/.

Fig. 2 EUSAIR - EU Strategy for the Ionian and 
Adriatic Region (https://www.adriatic-ionian.eu/).



107

Paola Moscati La cooperazione Italia-Montenegro nel nuovo Millennio

UNESCO Patrimonio dell’Umanità dell’area del mare Adriatico9 (per il Montenegro, la 
regione naturale e storico-culturale di Cattaro/Kotor, iscritta nella lista nel 1979; Fig. 3), e 
AdriaMuse, finalizzato alla creazione di strumenti e servizi supportati dalle nuove tecnologie 
dell’informazione, in grado di aiutare gli attori del turismo, i musei e gli enti culturali ad 
attuare modalità innovative per attirare il pubblico10. A questo progetto partecipa il Museo 
Nazionale del Montenegro di Cetinje, allo scopo di integrare le risorse della sua rete interna 
di musei: Museo Storico, Museo dell’Arte, Museo Archeologico e Museo Etnografico11.

Nel quadro della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
(Europa 2020) e della politica EUSAIR, va infine citato il Programma INTERREG - IPA 
CBC Italia - Albania – Montenegro12 che coinvolge, per l’Italia, il Molise e la Puglia. Il pro-
gramma presenta, tra le priorità su cui è incentrato, la gestione intelligente del patrimonio 
naturale e culturale anche ai fini di incentivare il turismo. Tra i progetti di recente realizzati 
c’è 3D-IMP-ACT13, coordinato dal Politecnico di Bari e realizzato d’intesa con il Polo Mu-

9 https://www.expoaus.org/. Il progetto include 12 partner provenienti da sette stati dell’Adriatico. Il 
Montenegro partecipa con il Centro di Conservazione e di Archeologia del Montenegro, con parti-
colare riferimento alla definizione delle linee guida per la “Pianificazione della gestione dei siti Patri-
monio dell’Umanità dell’UNESCO” (https://www.expoaus.org/upload/novosti/expoaus_italijanski_
web_111755.pdf ). 

10 http://www.adriamuse.org/.
11 http://www.adriamuse.org/muzeji-u-kulturno-istorijskim-spomenicima-p21-27?lang=_me.
12 https://www.italy-albania-montenegro.eu/.
13 https://3dimpact.italy-albania-montenegro.eu/.

Fig. 3 La regione di Cattaro/Kotor nella lista UNESCO (https://whc.unesco.org/en/list/).
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seale della Puglia, l’Istituto Monumentale e di Cultura “Gani Strazimiri”, l’Università Poli-
tecnica di Tirana e l’Università Crne Gore di Podgorica, che ha dato vita a una piattaforma 
virtuale per la visita di castelli, fortezze e parchi archeologici, tra cui, per il Montenegro, il 
sistema di fortificazioni di Stari Bar e di Kotor e il Parco archeologico di Doclea.

2. Il progetto Stari Bar

È proprio nella cornice di questa strategia di sostegno della cooperazione transna-
zionale promossa dalla Comunità Europea che nasce anche il programma Cultura 2000, 
nell’ambito del quale si avvia una delle missioni italo-montenegrine più stabili e ricche di 
risultati del nuovo Millennio. Nel quadro del progetto “L’Eredità della Serenissima - The 
Heritage of Serenissima”, finalizzato a sviluppare la conoscenza della presenza e dell’eredità 
veneziana nella costa orientale dell’Adriatico attraverso l’analisi di aree archeologiche e 
singoli siti dislocati nel territorio che fu sotto il controllo diretto o indiretto di Venezia, nel 
2004 viene avviato il progetto di ricerca presso la città abbandonata di Stari Bar, la medie-
vale Antivari. Esso segna l’inizio di una cooperazione lunga e fruttifera, prima italo-slove-
na-montenegrina (dal 2004) e poi solo italo-montenegrina (dal 2007), i cui risultati sono 
stati pubblicati in una collana dedicata di monografie di carattere miscellaneo14. 

Come ben evidenziato da Sauro Gelichi e Mitja Guštin nella premessa al primo vo-
lume, il progetto su Stari Bar nasce grazie a un accordo fra tre istituzioni – l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, l’Università di Koper/Capodistria e le autorità del Montenegro (Museo 
e sito archeologico di Bar e Ministero della Cultura) su un sito dalle caratteristiche uniche 
e privilegiate: “Il sito di Stari Bar (Antivari - Vecchia Bar) rappresenta indubitabilmente 
un luogo di straordinario interesse archeologico, innanzitutto per il grado di conservazione 
dei resti materiali. Un villaggio distrutto ed abbandonato durante la guerra per l’indipen-
denza montenegrina ci restituisce, anche se a livello di rudere, l’immagine di una piccola 
città fossile: con le sue strade, i suoi palazzi, le sue case, le sue chiese e monasteri, le sue 
moschee e i suoi bagni. Un sito il cui potenziale archeologico si è fermato al 1870”15.

Il sito di Stari Bar si trova lungo la costa del Montenegro, circa 5 km all’interno 
rispetto all’attuale città di Bar, principale porto della regione e importante via commerciale 
tra la costa e le zone interne dei Balcani. Situata alle pendici del monte Rumija (Fig. 4), 
non distante dalla foce della Boiana a sud, al confine con l’Albania, Stari Bar si è dimo-
strato subito un importante sito di ricerca per la missione internazionale, costituita da un 

14 Gelichi, Guštin 2005a; Gelichi 2006; 2008; 2011; Gelichi, Zagarčanin 2013; Gelichi, Sabbio-
nesi 2014. Per i primi esiti del progetto cfr. anche Gelichi, Baudo, Calaon 2006.

15 Gelichi, Guštin 2005b.



109

La cooperazione Italia-Montenegro nel nuovo Millennio

team interdisciplinare diretto da Sauro Gelichi. Sede episcopale dal 1089, inglobata nello 
Stato serbo nel 1183, la città passò sotto il dominio veneziano nel 1443, assumendo l’a-
spetto urbanistico e architettonico che in parte la caratterizza ancora oggi. Passata in mano 
ai Turchi nel 1571, rimase sotto la dominazione ottomana fino alla guerra tra Turchia e 
Montenegro (1876-1878). Dopo la liberazione da parte dei Montenegrini, agli inizi del 
Novecento Stari Bar fu abbandonata a favore del nuovo nucleo insediativo sviluppatosi 
sulla costa (Novi Bar). 

Nonostante le vicende belliche, lo scoppio di una polveriera ricavata all’interno della 
cattedrale medievale di San Giorgio e soprattutto il terremoto del 1979 abbiano compro-
messo lo stato di conservazione di molto edifici, Antivari è ancor oggi definita “una piccola 
Pompei” medievale per la cristallizzazione dell’impianto urbano e delle strutture archeolo-
giche. Una presenza insediativa stabile è testimoniata sin dall’epoca bizantina (IX-X secolo), 
quando la città appare inserita in un sistema sia di tipo insediativo-militare, come testimo-
niano i resti della cinta muraria, sia ecclesiastico, mentre la città vera e propria si sviluppa 
nel tardo Medioevo e soprattutto sotto la dominazione veneziana, a cui si deve anche la 
costruzione degli imponenti bastioni16.

Il sito ha rappresentato per quasi un decennio un laboratorio a cielo aperto per l’a-
nalisi sistematica di uno dei più importanti complessi storico-archeologici del Montene-

16 A tale proposito va citato il progetto di ricerca “Le fortificazioni venete nel bacino del Mediterraneo 
orientale” (Parrinello, Picchio 2019), a cui hanno partecipato, insieme all’Institute of Art History di 
Spalato e all’Università del Montenegro, l’Università di Pavia, per le fortificazioni di Zara e delle Bocche 
di Cattaro, l’Università di Firenze, per le fortezze di Trogir, e l’Università di Bergamo, per le fortificazioni 
di Antivari (Cardaci, Versaci, Fauzia 2019). L’apporto del CNR in questo progetto si è indirizzato 
prioritariamente verso le problematiche di conservazione (Riminesi, Calia 2019).

Fig. 4 Veduta di Stari Bar (foto di C. Sfameni).
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gro, attraverso lo scavo, la lettura dello sviluppo urbano, il recupero e la valorizzazione dei 
monumenti17. Da un punto di vista metodologico, si tratta di un approccio allo studio e al 
recupero del sito e dei monumenti che ben s’inquadra nelle nuove tendenze dell’archeologia 
globale o della complessità. Partendo dall’analisi delle fonti documentarie, e tenendo in do-
vuto conto gli studi precedenti18, si è proceduto sistematicamente con metodi stratigrafici 
e cronotopologici per superare poi l’approccio contestuale e affrontare temi di archeologia 
dell’architettura e di archeologia urbana, giungendo infine a ricostruire, attraverso gli og-
getti, le forme e i modi della presenza umana anche in epoca moderna. Come scrive Gelichi 
l’archeologia è “una disciplina multi periodale che deve relazionarsi alla qualità delle do-
mande che si pone più che alla cronologia delle cose di cui si occupa”19.

Nel corso del decennio di attività sul campo, gli esiti delle ricerche sono scanditi dalle 
regolari pubblicazioni, in cui è stato affrontato sistematicamente lo studio della complessa 
stratificazione del sito, che parte dalla ricerca delle pur esigue evidenze dei periodi più an-
tichi20, per passare all’analisi della fase bizantina e alla ricostruzione del tessuto urbanistico 
e architettonico. Il meticoloso rilievo degli alzati degli edifici, lo scavo di alcuni contesti ar-
cheologici, l’analisi delle logiche insediamentali anche rispetto al territorio21, lo studio della 
cultura materiale, sono stati tutti considerati come indicatori della nascita e dell’evoluzione 
di contesti sociali, politici e cronologici diversi. Questo approccio è poi culminato nello stu-
dio più ampio delle problematiche di produzioni e scambi nell’Adriatico altomedievale, in 
un periodo che si colloca tra la fine del mondo antico e l’espansione veneziana22, seguendo 
un filone di studi che si è andato via via consolidando nel nuovo Millennio23.

L’impegno decennale della ricerca ha messo in luce anche l’evoluzione dei metodi e 
delle tecniche d’indagine che, partendo dalla documentazione topografica e dalla classifica-
zione dei singoli edifici, ha necessitato della realizzazione di un sistema informativo geogra-
fico quale piattaforma per l’inserimento e il trattamento dei dati secondo una ben precisa 
logica spaziale e temporale. Particolare attenzione è stata rivolta al rilievo archeologico che, 
come ben dimostra l’esempio del cosiddetto “Palazzo del Doge”, ha visto la sperimentazione 
di tecnologie integrate laser scanning e fotogrammetriche per ottenere una documentazione 

17 Gelichi 2013.
18 Cfr. in particolare Bošković 1962, a cui fece seguito un secondo periodo di interventi diretti da Omer 

Peročević, intesi alla riorganizzazione del sito per l’apertura al pubblico. 
19 Gelichi 2014, 5.
20 Per le tracce più antiche di frequentazione del sito che risalgono alla fine dell’Eneolitico e all’inizio 

dell’età del Bronzo, anche se non riferibile a contesti in giacitura primaria né ad elementi di carattere 
strutturale, cfr. Zagarčanin 2011. Per i reperti di epoca romana e tardo-romana cfr. Zagarčanin 2013.

21 Negrelli, Zagarčanin 2008.
22 Gelichi, Negrelli 2017.
23 Cfr. ad esempio Brogiolo, Delogu 2005; Gelichi, Hodges 2012.
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di base, sia in pianta sia in alzato, dalla precisione millimetrica, anche al fine di realizzare 
un modello tridimensionale e proporre ipotesi progettuali per il restauro (Fig. 5)24. A più 
ampio raggio, è stato quindi elaborato un progetto per lo studio dell’intero sito di Stari Bar, 
attraverso strategie per il recupero storico-ambientale e la definizione di protocolli generali 
per la sua valorizzazione e musealizzazione25. 

3. Doclea

Se lo studio della città di Stari Bar rappresenta l’intervento sicuramente più sta-
bile e duraturo di cooperazione italo-montenegrina, anche la città romana di Doclea ha 
assistito nel nuovo Millennio a una serie di attività di ricerca congiunte che si sono poi 

24 Cfr. in particolare Cardaci, Versaci 2013 e 2016. Cfr. anche P. Moscati in questo volume.
25 Dal 2010 il sito di Stari Bar è inserito nella “Tentative List” dell’UNESCO (https://whc.unesco.org/en/

tentativelists/5562/). Per il Montenegro, solo Cattaro è già presente nella lista sia, come abbiamo già det-
to, come Natural and Cultural-Historical Region of Kotor, sia tra i “Venetian Works of Defence between 
the 16th and 17th Centuries: Stato da Terra - Western Stato da Mar”, insieme a Bergamo, Palmanova e 
Peschiera del Garda per l’Italia e Zara e Sebenico per la Croazia. Tra i prodotti multimediali più recenti 
dedicati alla città di Stari Bar, cfr. il sito web “Old Town of Bar in 3D and Virtual Reality”, curato da M. 
Zagarčanin http://www.starigradbar.com/).

Fig. 5 Stari Bar, il Palazzo del Doge: rilievo con laser scanner 3D 
e costruzione della nuvola di punti (da Cardaci, Versaci 2016, fig. 2d).
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concretizzate, dal 2015 in poi, nei progetti promossi soprattutto grazie all’iniziativa del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Fig. 6)26. A Doclea, più che in altri siti archeologici 
del Montenegro, la sperimentazione delle nuove tecnologie di acquisizione ed elaborazione 
automatizzate dei dati è stata protagonista delle ricerche. L’integrazione di diverse tecniche 
di remote sensing e lo sviluppo di metodi di georeferenziazione in ambiente GIS27 si sono 
ben sposati con la rinnovata attenzione, nel corso dell’ultimo decennio, all’urbanistica e 
all’architettura monumentale delle città romane in Illiria, in Dalmazia e lungo le coste 
dell’Adriatico28.

26 Cfr. L. Alberti e F. Colosi in questo volume.
27 Molti progetti di ricerca basati su applicazioni GIS riguardano oggi l’area del mare Adriatico (si ricorda 

che una delle prime applicazioni dei GIS alla ricerca archeologica aveva ad oggetto proprio l’isola di 
Hvar in Croazia: Gaffney, Stančič 1991). Primo fra tutti va citato il progetto internazionale Adriati-
cum mare (http://adriaticummare.org/fr/), avviato nel 2007 e finalizzato alla realizzazione di un Atlante 
online dell’Adriatico nell’antichità (AdriAtlas: http://adriaticummare.org/Map_Adriatlas/), che spazia 
geograficamente dalla Puglia all’Albania in un periodo cronologico compreso tra l’XI secolo a.C. e l’VIII 
secolo d.C. Fra gli esiti più recenti del progetto AdriAtlas, finanziato dall’ANR (Agence National de la 
Recherche) e coordinato dall’UMR Ausonius, cfr. Marion, Tassaux 2015. 

28 Molti progetti si concentrano sull’indagine delle città romane situate sulle opposte sponde dell’Adriatico 
e nel territorio circostante, spesso caratterizzato da valli fluviali che fungevano da vie di penetrazione 
naturale nell’entroterra (de Marinis et al. 2012). Tra i progetti di più lunga durata si possono citare lo 
studio degli insediamenti romani di Burnum (Sebenico, Croazia) e Suasa (Ancona, Italia), promosso 
dall’Università di Bologna: Boschi, Giorgi 2012; Destro, Giorgi 2012; Giorgi et al. 2012 e, da 
ultimo, Campedelli, Dubbini, Martina 2017 e Campedelli, Giorgi 2018. Per l’ampio uso di tec-
nologie innovative cfr. anche il progetto sulle città romane nella valle del Potenza: Percossi Serenelli, 
Pignocchi, Vermeulen 2006 e, da ultimo, Vermeulen 2017 e Vermeulen et al. 2017. 

Fig. 6 Veduta della piana di Doclea da una delle colline prospicienti (foto di P. Moscati).
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Durante il primo decennio del XXI secolo sono state promosse due importanti 
iniziative internazionali a carattere interdisciplinare, in cui la cooperazione di istituzioni 
italiane e montenegrine è stata caratterizzata in particolare dallo studio dell’antica città 
di Doclea, anche in vista di politiche di valorizzazione del sito – iscritto dal 2010 nella 
“Tentative List” del patrimonio Mondiale UNESCO – per incrementarne la visita e mi-
gliorarne la comprensione da parte di un pubblico più ampio.

Nel 2007, nel contesto di una più ampia iniziativa europea finanziata dal progetto 
INTERREG III A (42° Parallelo), è stato avviato il New Ancient Doclea Project, promosso 
congiuntamente dal Comune e dal Museo di Podgorica e dall’Università “Carlo Bo” di Ur-
bino29, insieme alla British School at Rome e all’Archaeological Prospection Service della 
Southampton University30. I risultati della campagna di ricerche archeologiche sono stati 
pubblicati nel primo volume della rivista Nova Antička Duklja: zbornik radova - New Anti-
que Doclea e hanno messo in luce l’importanza dell’approccio interdisciplinare allo studio 
del sito. Infatti, l’uso integrato di una serie di metodologie di rilevamento e di tecnologie 
per l’acquisizione dei dati (GPS, stazione totale, riprese fotogrammetriche e scansioni  laser  
scanner  tridimensionale  di  tutta  l’area  archeologica  e  di  alcune  parti  delle  strutture 
emergenti) ha consentito di georeferenziare e implementare i dati in un unico sistema in-
formativo e ha condotto alla realizzazione del primo ortofotopiano dell’area della città e di 
un Digital Elevation Model (DEM) del terreno. Caratteristica del progetto è stata inoltre 
la documentazione sistematica delle strutture in elevato che, grazie al rilievo mediante laser 
scanner tridimensionale delle strutture architettoniche in elevato e alla fotomodellazione, 
ha condotto ad esempio alla documentazione e alla ricostruzione grafica delle strutture 
murarie dell’antico foro (Fig. 7). 

Per la prima volta, inoltre, l’area della città è stata sottoposta in modo sistematico a 
un’indagine geofisica. Le prospezioni magnetiche condotte dalla missione inglese si sono 
concentrate in due aree: l’Area A, nella parte settentrionale, tra il foro e la basilica e il trac-
ciato delle mura; e l’Area B, tra il foro e la moderna ferrovia, dove sono state messe in luce 
le tracce di probabili quartieri residenziali. La realizzazione di una nuova pianta digitale 
della città e l’analisi più dettagliata dell’area del foro, sono state di ausilio per una migliore 
definizione dell’area urbana compresa entro il circuito murario, contribuendo all’evoluzio-
ne delle conoscenze sull’urbanistica della città, che fino ad allora si riteneva non avesse un 
vero e proprio impianto regolare, ma un asse viario principale ben identificabile31.

29 Baratin 2010; Baratin, Checcucci, Peloso 2010; Rinaldi Tufi, Baratin, Peloso 2010.
30 Pett 2010.
31 Rinaldi Tufi 2004.
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Nel 2011, il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Vene-
zia, d’intesa con il Comune di Podgorica, è nuovamente protagonista di un progetto di 
ricerca in Montenegro, questa volta su Doclea tardo-antica ed altomedievale32. Il progetto 
si è concentrato principalmente nell’area del complesso ecclesiastico – basilica A, basilica 
B, e chiesa cruciforme C – nella zona orientale della città, al di là della strada moderna 
che taglia il sito33. L’area, già nota grazie agli scavi di Munro della fine dell’Ottocento34, 
rappresenta l’ultimo periodo di vita di Doclea, quando la città divenne sede vescovile.

32 Gelichi et al. 2012; cfr. anche Gelichi, Negrelli 2017 e 2018. 
33 Per le conoscenze aggiornate su questa zona della città cfr. F. Colosi, in questo volume.
34 Munro et al. 1896. 

Fig. 7 Doclea, prospetto est/ovest del  foro: modello digitale 3D 
ottenuto dalle scansioni laser scanner (da Rinaldi Tufi, Baratin, Peloso 2010, figg. 5-6).
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Grazie a un nuovo rilievo digitale delle strutture principali, eseguito in ambiente 
AutoCAD, e alla sovrapposizione sulla pianta digitale della città realizzata nel 2008, la pre-
senza dei tre edifici principali è stata georeferenziata e maggiormente dettagliata nella sua 
successione cronologica. Al contempo il sistematico censimento e il confronto delle mura-
ture superstiti e delle tecniche e dei materiali impiegati hanno consentito di effettuare una 
valutazione preliminare delle tecniche murarie e individuare cinque fasi architettoniche 
principali. Sulla base delle conoscenze acquisite nella lunga militanza a Stari Bar, questa 
è stata anche l’occasione per ripercorrere la storia della sede vescovile e del suo repentino 
abbandono nel V secolo d.C., forse a favore di luoghi posti sulla costa o in una posizione 
intermedia tra la costa e l’interno della regione35. 

4. Il CNR e il Montenegro: nuove iniziative e strategie di innovazione tecnologica

Nell’ambito della sua missione istituzionale, il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
ha sempre promosso un’attività di cooperazione internazionale, oggi più estesamente de-
finita di “science diplomacy” (Fig. 8)36 e orientata a temi strategici di particolare attualità: 
il patrimonio culturale, la tutela dell’ambiente, il corretto sfruttamento delle risorse, gli 
equilibri sociali. Uno degli assi portanti di questa cooperazione strategica è la regione 
dei Balcani occidentali. In questo ambito, il CNR ha avuto un ruolo di primo piano 
nell’organizzazione della quarta Western Balkans Joint Science Conference, tenutasi a 
Roma presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, e nella firma di una serie di accordi con il 
Ministero della Scienza e con il Ministero della Cultura del Montenegro, con particolare 
riferimento al settore del patrimonio culturale37. 

La cooperazione bilaterale è avvenuta sin dalle fasi iniziali all’insegna dell’innova-
zione tecnologica. Ne sono testimonianza sia la Tavola rotonda “Cultural contacts and 
interconnections in the Mediterranean”, organizzata nel 2016 dall’Istituto di Studi sul 
Mediterraneo Antico del CNR e dall’Istituto Storico del Montenegro presso l’Università 
di Podgorica, a conclusione del primo progetto bilaterale “Mediterranean Cultural Heri-
tage, Montenegro and Italy: Perception and perspectives”, in cui si è dato spazio alle più 
recenti sfide dell’informatica archeologica del nuovo Millennio38, sia il docufilm “Italia e 

35 Molti dubbi vengono sollevati da Gelichi e Negrelli circa l’ipotesi del trasferimento della sede a Stari 
Bar, dove l’insediamento ha inizio nel VI secolo d.C. Da verificare, invece, l’ipotesi di un trasferimento 
a Doljani, centro a pochi chilometri di distanza da Doclea, sede di due edifici ecclesiastici, datati tra V e 
VI secolo d.C. (Gelichi et al. 2012, 37-38, nota 4).

36 Mediterraneo 2020.
37 L. Alberti, in questo volume.
38 Moscati 2019b; Alberti 2019b.
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Montenegro, solo un piccolo 
mare”, prodotto dal Virtual Heri-
tage Lab dell’Istituto per le Tecno-
logie Applicate ai Beni Culturali 
del CNR presentato sempre nel 
2016, in occasione dell’inaugura-
zione di “Days of Science”, a Ce-
tinje (Fig. 9)39.

Si è così operato negli anni 
attraverso l’applicazione di un mo-
dello di gestione delle risorse che 
risponde alla necessità di integrare 
i metodi dell’archeologia globa-
le40 con gli obiettivi dell’Heritage 
Science41, che contempla, nella fi-
liera della ricostruzione degli even-
ti e delle testimonianze del passato, 

39 http://www.itabc.cnr.it/progetti/italia-montenegro-solo-un-piccolo-mare.
40 Cfr. da ultimo Manacorda 2018; Volpe 2018.
41 Science and Heritage 2006. Nel settore delle infrastrutture rivolte allo sviluppo della “scienza del patri-

monio”, l’Italia coordina con il CNR E-RIHS (European Research Infrastructure for Heritage Science): 
http://www.e-rihs.it/.

Fig. 8 Particolare della copertina del volume 
Mediterraneo. Ricerca e diplomazia scientifica, 

Roma 2020, Cnr Edizioni.

Fig. 9 Fotogramma del docufilm Italia e Montenegro, solo un piccolo mare (CNR, VHLab, 2016).
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non solo la ricerca sul campo e in laboratorio, ma anche la tutela, la valorizzazione e 
la comunicazione del patrimonio culturale. Per quanto concerne l’archeologia digitale, 
l’attenzione si è rivolta soprattutto verso la realizzazione di nuove piattaforme tecnolo-
giche idonee a trattare dati attribuibili a scale spaziali diverse in un modello concettuale 
unitario. L’archeologo, infatti, chiede oggi all’informatica un ambiente integrato in cui 
riprodurre le proprie attività e gestire simultaneamente metodi e risorse che concorrono 
a ricostruire, salvaguardare e comunicare le testimonianze del passato in linea con molte-
plici indirizzi di ricerca – archeologia ambientale, archeologia del paesaggio, archeologia 
urbana, archeologia dell’architettura – che convergono nel settore più ampio dei beni 
culturali42.

Il sito di Doclea e il suo territorio sono così divenuti un laboratorio all’aperto per 
condurre ricognizioni di superficie, attività di rilievo e di telerilevamento, sperimenta-
zioni di tecnologie di remote sensing e prospezioni geofisiche (Fig. 10)43. Tutti gli sforzi 
si sono concentrati sulla reinterpretazione dei resti archeologici, integrando all’interno 
di un’unica piattaforma GIS la documentazione del passato per ottenere nuovi risulta-
ti archeologici e producendo ricostruzioni virtuali 3D del patrimonio architettonico e 
urbano44. Il progetto di valorizzazione del sito di Doclea è oggi in corso nell’ambito del 
Progetto di Grande Rilevanza promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Coopera-
zione Internazionale italiano e dal Ministero della Scienza montenegrino e il processo di 
documentazione, riqualificazione e messa in sicurezza è stato ampliato dal CNR anche ai 
siti  di Kotor, Municipium S e Svač45.

42 Moscati 2019a.
43 Per gli esiti della prima campagna di studi a Doclea, cfr. Alberti 2019a. Per le prospezioni geofisiche, 

cfr. Cozzolino, Gentile 2019 e, da ultimo, Cozzolino et al. 2020, in cui, oltre alla città di Doclea, la 
ricognizione si amplia ai siti di Mjace, Municipium S, Svač e ad altre aree di necropoli medievali che per 
tipologia rientrano nella lista del Patrimonio UNESCO (Stećci Medieval Tombstone Graveyards).

44 Per la piattaforma GIS, cfr. Colosi, Merola Moscati 2019 e P. Merola in questo volume. Per il rilievo 
fotogrammetrico e le restituzioni 3D cfr. D’Eredità 2020 e in questo volume.

45 Si vedano L. Alberti e F. Colosi in questo volume.
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Fig. 10 Primi risultati della campagna di prospezioni geofisiche del CNR a Doclea 
(da Cozzolino, Gentile 2019, tav. 4).
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LE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO NAZIONALE 

DELLE RICERCHE IN MONTENEGRO1 

Lucia Alberti

CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC)
lucia.alberti@cnr.it

Introduzione

Questo contributo intende illustrare i dati relativi agli accordi che sono stati stipulati 
negli ultimi anni dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dalle Istituzioni montenegrine, 
fornendo informazioni anche sulle persone che concretamente li hanno pensati e hanno 
contribuito alla loro realizzazione. 

Da molto tempo fra Montenegro e Italia esiste una particolare empatia, capace di 
andare oltre i contrasti e le guerre che pure hanno diviso i nostri due Paesi in alcuni mo-
menti della loro storia comune. Da questo punto di vista, per noi ricercatori italiani del 
XXI secolo, almeno due eventi storici sono stati una sorta di leitmotiv nelle nostre attività in 
Montenegro, quasi una preparazione a questa collaborazione che, pur nata come scientifica 
e politica, si è trasformata in un rapporto umano e amicale ricco e coinvolgente. Nell’imma-
ginario collettivo dell’Italia e del Montenegro di oggi, infatti, due sono i fatti della comune 
storia recente, che abbiamo visto costantemente richiamare durante i nostri scambi cultura-
li. La storia della regina Elena, prima principessa del Montenegro e poi Regina d’Italia come 

1 Desidero ringraziare l’Ambasciatrice del Montenegro in Italia, Sanja Vlahović, e l’Ambasciatore d’Italia 
in Armenia (precedentemente Ambasciatore d’Italia in Montenegro), Vincenzo Del Monaco, per aver 
voluto condividere con me le loro riflessioni sulle attività del CNR in Montenegro e per avermi espres-
samente citata nei loro interventi. Ringrazio anche il prof. Luigi Nicolais, presidente del CNR dal 2012 
al 2016, per la sua disponibilità e per avermi messo a disposizione alcune foto di eventi ufficiali. La mia 
gratitudine va anche all’Ambasciatore d’Italia in Montenegro Luca Zelioli per la grande attenzione e il 
continuo supporto con cui segue le nostre attività fin dal suo insediamento nel 2018. Colgo l’occasione 
per ringraziare la dott.ssa Virginia Coda Nunziante e tutto l’Ufficio Relazioni Europee e Internazionali 
del CNR per la professionalità e la competenza con cui ci sostengono nelle nostre azioni all’estero e an-
che per la trasparenza con cui rendono disponibile online tutta la documentazione delle attività dell’Uf-
ficio e dei ricercatori CNR, sulla quale questo lavoro si è largamente basato. Questo mio contributo è 
dedicato a tutte le persone qui citate e in particolare ai miei colleghi italiani e montenegrini impegnati 
nella costruzione di ponti scientifici, culturali e umani fra le due sponde dell’Adriatico.
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moglie di Vittorio Emanuele III, il cui nome è concretamente visibile nelle nostre strade e 
piazze. La regina compassionevole, che aiutò Messina in difficoltà dopo il grande terremoto 
del 1908, approntando una nave ospedale, e che sempre fu vicina al popolo italiano, soprat-
tutto ai più poveri e bisognosi. E poi Guglielmo Marconi, secondo presidente del CNR dal 
1927 al 1937, che proprio in territorio montenegrino, nella città di Bar, l’antica Antivari (il 
cui nome probabilmente significa “di fronte a Bari”), il 4 agosto del 1904 impiantò la prima 
stazione radio dei Balcani. La scrivania del grande scienziato si trova oggi all’ingresso della 
Sede centrale del CNR a Roma e sopra vi è collocato il modellino della nave Elettra, che dei 
suoi esperimenti fu protagonista (Fig. 1).

La nuova stagione di collaborazione fra il CNR e le Istituzioni montenegrine è iniziata 
soprattutto nel nuovo millennio, dopo la ritrovata indipendenza del Montenegro nel 2006. 

Andando oltre la necessaria burocrazia degli accordi fra governi e istituzioni scienti-
fiche, questo contributo desidera lasciare traccia di quanto avvenuto e dei protagonisti che, 
seguendo un’idea e la propria volontà di apertura e di relazione, hanno lavorato duramente 
per realizzare tali prospettive. 

Fig. 1 I ricercatori italiani e montenegrini impegnati nel progetto sulla città romana di 
Doclea in Montenegro, ripresi all’ingresso della Sede centrale del CNR, di fronte alla scrivania di 

Guglielmo Marconi sulla quale è poggiato il modellino della nave Elettra (CNR, Roma, 30/05/2019).
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1. I primi passi: il CNR, il Ministero della Scienza del Montenegro, il MAECI

Consultando l’Archivio dei Trattati Internazionali Online (ATRIO) del Ministero de-
gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) alla voce Montenegro, la lista 
degli accordi stipulati è uno specchio della situazione internazionale dell’Adriatico del XX se-
colo. Gli accordi, infatti, salvo un paio di eccezioni, si fermano al primo ventennio del 1900, 
per poi riprendere subito dopo il 2006, anno in cui, dopo un referendum, il Montenegro ha 
abbandonato l’unione statale con la Serbia.

È interessante sottolineare che, prima ancora della firma dei recenti accordi fra gover-
ni, il CNR, nella persona dell’allora presidente Luigi Nicolais, e il Ministero della Scienza del 
Montenegro, nella persona dell’allora Ministro della Scienza del Montenegro Sanja Vlahović 
(firmò per lei il Segretario generale Smiljana Prelević), anticipano di alcuni mesi il MAECI, 
firmando un primo accordo di cooperazione scientifica il 4 luglio del 2013, attivamente 
promosso dall’allora ambasciatore Vincenzo Del Monaco a pochi mesi dal suo insediamento. 
All’Articolo 1 l’accordo recita: “Obiettivo di questo accordo è quello di rafforzare ulterior-
mente la cooperazione nel campo della ricerca scientifica fra l’Italia e il Montenegro”2. 

Così ricorda Vincenzo Del Monaco:

“La collaborazione scientifica tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e le Autorità del 
Montenegro ha radici profonde. Una collaborazione imprescindibile, oserei dire, ove si consideri-
no le sfide e le responsabilità che scaturiscono dalla contiguità geografica tra i due Paesi.

Il 2013 segna un deciso salto di qualità nelle relazioni scientifiche bilaterali. La visione 
dell’allora presidente del CNR, Luigi Nicolais, e dell’allora Ministra della Scienza, Sanja Vlaho-
vić, viene cristallizzata all’interno di intese sottoscritte da entrambe le Parti. Dichiarazioni di 
intenti accompagnate dalla definizione di un’agenda operativa di lavoro, ricca e articolata, che 
mi consta continui a dare frutti. Una progressiva tessitura di relazioni che hanno prodotto una 
sorta di ‘cultura molecolare’, dalla quale sono scaturite azioni collettive, a livello politico e dei 
ricercatori.

Dapprima focalizzata sull’ecosistema marino, la collaborazione scientifica approda su 
terraferma, appuntandosi sul sito romano di Doclea, in una splendida area pianeggiante alle 
porte di Podgorica che offre un panorama incantevole dei monti circostanti. Non è un caso che il 
primo progetto bilaterale sia stato sviluppato nel settore archeologico. Al di là dell’evidente valore 

2 https://www.cnr.it/it/accordi-bilaterali/documento-accordo/44/accordo-cnr-mos-montenegro.pdf. 
Tutti i documenti reperiti sul web e citati in questo contributo sono stati consultati un’ultima volta il 25 
maggio 2020.
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scientifico del sito, Doclea rappresenta un simbolo straordinario della profondità dei legami tra 
italiani e montenegrini. I molti passaggi condivisi della nostra storia comune non costituiscono 
un’utopia o una narrativa di cui si nutre il linguaggio politico, ma un dato di fatto, frutto di un 
vissuto concreto che dopo aver bucato i secoli è giunto sino a noi. Riscoprire Doclea, valorizzarla, 
custodirla sono tutti elementi di una sequenza che contribuiscono a far avanzare la conoscenza 
storico-scientifica e che, al tempo stesso, potrebbero essere traslati alla dimensione politico-diplo-
matica delle relazioni italo-montenegrine, per riscoprirle in profondità, metterne in risalto i 
molti aspetti straordinari e fare leva su di essi per propiziare sempre nuove opportunità”.

Dopo il primo accordo CNR-Ministero della Scienza, dal settembre 2013 seguono 
due accordi particolarmente significativi relativi alla ricerca scientifica e culturale, stipulati 
fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro sotto l’egida del 
MAECI: l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica stipulato il 26/09/2013, che 
prevede esplicitamente la collaborazione “fra Università ed enti di ricerca e di innovazione” 
(BILMNE009) e l’accordo di cooperazione culturale e di istruzione del 15/04/2014 che 
prevede “la cooperazione nel settore museale e per la tutela del patrimonio culturale, artisti-
co ed archeologico” (BILMNE0013)3.

Il 2013 e il 2014 sono anni fondamentali nei rapporti fra i due Paesi e, in particolare, 
per il ruolo che il CNR avrà nel decennio successivo. Le visite reciproche dei responsabili 
istituzionali degli Enti coinvolti si intensificano: il presidente del CNR Luigi Nicolais visita 
il Montenegro più volte – il 4 e il 5 luglio 2013, in occasione della firma del primo accordo, 
ma anche il 26 settembre 2013 e il 22 settembre 2014 –; Sanja Vlahović, Ministro della 
Scienza del Montenegro, viene in Italia il 24 giugno dello stesso anno4.

In quegli anni un fondamentale contributo alle relazioni fra CNR e Istituzioni mon-
tenegrine viene dato dall’ambasciatore Vincenzo Del Monaco: incaricato d’affari in Monte-
negro per il MAECI dal 29 marzo 2013, viene confermato Ambasciatore d’Italia a Podgo-
rica il 18 settembre 2015. Vi rimarrà fino al marzo 2018, dando un impulso straordinario 
non solo alle relazioni politiche fra i due Paesi, ma anche a quelle scientifiche e culturali, 
e appoggiando ogni iniziativa, soprattutto CNR, che potesse contribuire a migliorare la 
ricerca nell’ambito del patrimonio culturale montenegrino.

Tutto ciò culmina nella visita in Montenegro del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella il 26 maggio del 2015, a cui segue la visita del Presidente del Montenegro a 
Roma Filip Vujanović nel luglio del 2016, durante la quale viene esplicitamente citato il 

3 Dall’Archivio dei Trattati Internazionali Online (ATRIO) del MAECI i due accordi con il Montenegro: 
http://itra.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx. 

4 Dal sito dell’Ambasciata italiana a Podgorica: https://ambpodgorica.esteri.it/ambasciata_podgorica/
it/i_rapporti_bilaterali/cooperazione-politica/incontri.
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sito archeologico della città romana di Doclea, come un possibile “laboratorio” in cui con-
cretizzare la collaborazione culturale e scientifica fra i due Paesi.

Così nelle parole di Sanja Vlahović:

“La collaborazione e l’amicizia tra il Montenegro e l’Italia sono secolari. Uniti dal mare 
Adriatico - da sempre collegamento tra le nostre nazioni, culture ed economie -, i due Paesi 
hanno stabilito le prime relazioni diplomatiche già nel 1879, ben 141 anni fa! Ma forse non 
tutti sanno che il 3 agosto 1904, un altro tipo di connessione si creò tra i due Paesi, grazie a 
Guglielmo Marconi, uno dei più grandi scienziati italiani e vincitore del premio Nobel per 
la Fisica. In quel giorno d’estate, per la prima volta, le onde radio attraversarono l’Adriatico, 
stabilendo la comunicazione tra le stazioni di Bari nella parte italiana e di Bar (Antivari) nel 
Montenegro, per poi in futuro proseguire con tappe successive e creare così una rete globale di 
comunicazioni. E certamente l’amicizia tra i due Paesi ebbe il suo momento più alto quando la 
bella principessa montenegrina Jelena sposò il futuro Re d’Italia Vittorio Emanuele III di Savoia, 
così da divenire la sempre amata Regina italiana Elena del Montenegro.

Oggi, come risultato di una collaborazione a lungo termine che parte da lontano, siamo 
molto orgogliosi di aver firmato l’accordo bilaterale sulla cooperazione scientifica nel 2013, non-
ché numerosi protocolli altrettanto importanti di cooperazione tra CNR e i Ministeri montene-
grini della Scienza e della Cultura. Fu grazie all’entusiasmo e alla condivisione sia dell’allora 
Ambasciatore d’Italia in Montenegro Vincenzo Del Monaco che del prof. Luigi Nicolais, noto 
scienziato italiano e presidente del CNR a quel tempo, che il Montenegro ha avuto il privilegio 
di stabilire la cooperazione tra pool di scienziati e ricercatori dei due Paesi. 

Così come, nel processo di adesione all’UE, al momento dell’apertura e chiusura tempora-
nea del Capitolo sulla scienza e la ricerca - che nuovi e interessanti stimoli hanno creato per il 
Montenegro -, fu l’Italia ad esserci vicina e aprire a nuove possibilità per gli scienziati monte-
negrini, il tutto attraverso la collaborazione con prestigiose istituzioni operanti non solo in Italia 
ma anche negli altri Paesi europei.

E ancora, per dimostrare come il Montenegro fosse pronto a far parte della famiglia euro-
pea, il prof. Nicolais, insieme all’allora presidente dell’AREA Park di Trieste, prof. Adriano Di 
Maio, inaugurò nella capitale montenegrina Podgorica, scelta nell’occasione come sede, la mostra 
scientifica italiana ‘Italia del Futuro’ nell’ambito del festival ‘Open Days of Science’ (Festival 
delle Scienze), cui seguirono, nel corso del 2014, ulteriori visite e momenti di incontro di alto 
valore, insieme al suo team, con il mondo scientifico montenegrino” (Fig. 2). 
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2. Il Programma multidisciplinare DIPLOMAzia di CNR e MAECI (2014, 
2017) e il primo bilaterale CNR-ISMA e UoM-HIM (2015-2016)

Il primo frutto tangibile degli accordi stipulati a luglio 2013 fra CNR e Ministero 
della Scienza del Montenegro e nel settembre dello stesso anno fra i due Governi è l’inse-
rimento del Montenegro, nell’autunno dello stesso anno, nella lista dei Paesi beneficiari 
del primo programma di Formazione Plurisettoriale “DIPLOMAzia”, che segue l’accordo 
stipulato nell’ottobre del 2013 tra il CNR e la Direzione Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano. Si tratta di un Programma multidiscipli-
nare che prevede che giovani studiosi e funzionari di alcuni Paesi dell’area mediterranea e 
balcanica non membri dell’Unione Europea, dopo una selezione internazionale, trascorrano 
sei mesi di formazione presso gli Istituti del CNR5. Le aree disciplinari contemplate sono: 
1. Governance e gestione delle politiche marittime e della pesca; 2. Gestione e utilizzo delle 
risorse agroalimentari finalizzate alla sostenibilità dell’agricoltura e della silvicoltura e alla 
mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici; 3. Governance della conoscenza, gestio-
ne, conservazione, valorizzazione e fruizione sostenibile dei Beni Culturali. 

5 https://www.cnr.it/it/news/5635/scienze-per-la-diplomazia-programma-di-formazione-cnr-mae. 

Fig. 2 L’allora Ministro della Scienza del Montenegro e attuale Ambasciatrice del Montenegro in Italia 
Sanja Vlahović riceve un’onorificenza dalle mani dell’allora presidente del CNR prof. Luigi Nicolais, 

durante gli eventi legati all’EXPO 2015 (Pinacoteca di Brera, Milano, 24/05/2015).
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L’area disciplinare 3 viene affidata agli allora quattro Istituti del CNR, che oggi 
costituiscono l’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (CNR-ISPC): l’Istituto per i 
Beni Archeologici e Monumentali (CNR-IBAM); l’Istituto per la Conservazione e la Valo-
rizzazione dei Beni Culturali (CNR-ICVBC); l’Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico 
(CNR-ISMA); l’Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali (CNR-ITABC). 

Per il Montenegro viene scelta una giovane studiosa, Tatjana Koprivica, ricercatrice 
presso l’Istituto Storico dell’Università del Montenegro (UoM-HIM), che passerà sei mesi 
presso l’Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico (CNR-ISMA) e della quale chi scrive sarà 
la tutor scientifica insieme a Sergio Ribichini (Fig. 3). Gli studi sul patrimonio culturale 
sono stati inseriti nel Programma multidisciplinare DIPLOMAzia 2014 grazie all’impegno 
e alla determinazione proprio del dott. Ribichini, dirigente di ricerca del CNR-ISMA e 
responsabile del Corso 3, della sua strutturazione e organizzazione. A lui dobbiamo in gran 
parte il successo del progetto e il suo prosieguo nel 2017. 

In questo periodo si concretizzano anche gli accordi che il CNR aveva stipulato con il 
Ministero della Scienza del Montenegro, attraverso l’attivazione di bandi bilaterali. Durante 

Fig. 3 Foto di gruppo degli studiosi ospiti di CNR-ISMA 
durante il primo Programma multidisciplinare del CNR e del MAECI DIPLOMAzia 2014: 

in piedi, da sinistra a destra, Radwa Zaki (Egitto), Anna Lisa Bonfatti (CNR-IBCN), 
Tatjana Koprivica (Montenegro), Salvatore Fiorino (CNR-ISPC); in basso da sinistra 

Chokri Touhri (Tunisia), Moez Achour (Tunisia), Assayed El-Banna (Egitto) 
(Area della Ricerca Roma 1, CNR-ISMA, Roma, 6/05/2014).
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il suo soggiorno presso il CNR-ISMA, è proprio la dott.ssa Koprivica che, in una video call 
con l’allora Ministro della Scienza Sanja Vlahović, viene informata dei nuovi accordi che 
prevedevano bandi di ricerca bilaterali fra i due Paesi.

All’apertura dei bandi, la dott.ssa Koprivica propone quindi al dott. Ribichini di 
CNR-ISMA di partecipare insieme all’UoM-HIM al primo bando per gli anni 2015-2016, 
con un progetto dal titolo “Mediterranean Cultural Heritage: Italy and Montenegro - Per-
ceptions and Perspectives”6. Questo tipo di progetti bilaterali prevede un piccolo finanzia-
mento per entrambi i gruppi di lavoro, finanziamento che consente di fare un breve viaggio 
nel Paese partner, per conoscersi ed esplorare la possibilità di collaborare insieme a progetti 
più consistenti e di largo respiro.

Nel giugno del 2015 Lucia Alberti, Sergio Ribichini e Carla Sfameni si recano per 
la prima volta in Montenegro e, guidati dai colleghi montenegrini, hanno l’occasione di 
visitare i principali siti culturali del Paese (Fig. 4). Fra questi grande impatto emotivo ebbe 
la visita alla città romana di Doclea, durante la quale si evidenziò la necessità per un sito così 
importante, vasto e problematico, dell’azione di un gruppo di lavoro multidisciplinare, con 
esperienza non solo nell’ambito dell’archeologia, ma anche in quello delle più innovative 
tecnologie diagnostiche e della valorizzazione del patrimonio culturale.

Durante il viaggio di rientro a Roma, all’aeroporto di Podgorica l’ambasciatore Del 
Monaco, lì incontrato per caso, ci confermò la volontà dell’Ambasciata di appoggiare qual-
siasi iniziativa provenisse dal CNR.

Nel settembre del 2015, durante la visita dei colleghi montenegrini nella Sede cen-
trale del CNR a Roma un importante momento istituzionale fu la presentazione del volume 
di S. Burzanović e A. Dajković, La Legazione d’Italia a Cettigne, che vide la partecipazione 
del presidente Nicolais e della dott.ssa Coda Nunziante dell’Ufficio Relazioni Internazionali 
del CNR, dell’Ambasciatore d’Italia in Montenegro Del Monaco e dell’Ambasciatore del 
Montenegro in Italia Antun Sbutega (Figg. 5-7)7. Il volume descrive la storia e l’architettura 
dell’edificio progettato e costruito dagli italiani a Cetinje (in italiano Cettigne), l’antica 

6 https://www.cnr.it/en/bilateral-agreements/project/1977/mediteranean-cultural-heritage-i-
taly-and-montenegro-perceptions-and-perspectives. I due Principal Investigators del progetto sono stati 
l’allora direttore CNR-ISMA Alessandro Naso e Dragana Kujović, dirigente di ricerca dell’UoM-HIM. 
Membri del progetto sono stati: Lucia Alberti, Paola Moscati, Sergio Ribichini e Carla Sfameni, Slavko 
Burzanović, Tatjana Koprivica e Olga Pelcer-Vujačić. Vedi Alberti, Sfameni 2015.

7 https://www.cnr.it/it/evento/14162/patrimonio-culturale-mediterraneo-italia-e-montenegro-conoscen-
ze-e-prospettive. Vedi Burzanović, Dajković 2015. Desidero ricordare qui un episodio divertente, che 
forse può dare una nota di colore alla storia degli inizi di questa nostra collaborazione. Per la giornata 
dell’evento volevamo decorare la sala della biblioteca del CNR con le bandiere dei nostri due Paesi, ma in 
Italia era stato impossibile trovare una bandiera ufficiale del Montenegro. L’unica soluzione fu chiedere 
direttamente ai colleghi montenegrini, che gentilmente portarono la loro bandiera per il giorno della 
presentazione, riportandola poi indietro il giorno seguente. 
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capitale del Montenegro e oggi capitale culturale del Paese, edificio che ha ospitato la Lega-
zione italiana in Montenegro dal 1910 al 1916 e che oggi è sede della Biblioteca Nazionale 
Đurđe Crnojević.

A conclusione di questo primo bilaterale, a settembre 2016 venne organizzato a Pod-
gorica un workshop internazionale, i cui atti costituiscono il primo numero di questa stessa 
serie monografica “Bridges: Italy Montenegro series”8.

Al primo DIPLOMAzia ne seguirà un secondo nel 2017, DIPLOMAzia2, che vedrà 
la storica Božena Miljić, oggi ricercatrice dell’UoM-HIM, e l’architetto Aleksandra Lala-
tović-Džaković del Department for the Protection of Cultural Heritage, essere ospiti degli 
Istituti CNR-ISMA e CNR-ITABC dell’Area della Ricerca Roma 19. Anche queste ricerca-
trici parteciperanno in seguito ai progetti CNR su Doclea.

8  Alberti 2019a.
9 L’avviso pubblico per DIPLOMAzia 2: https://www.cnr.it/it/diplomazia2; la relazione scientifica finale  

e la graduatoria dei vincitori: https://www.cnr.it/sites/default/files/public/Provvedimento_vincitori_
signed-1.pdf

Fig. 4 I ricercatori UoM-HIM e CNR-ISMA, durante la prima visita in Montenegro 
dei ricercatori italiani: da sinistra a destra Dragana Kujović, Slavko Burzanović, Carla Sfameni, 

Lucia Alberti, Tatjana Koprivica, Sergio Ribichini (Cetinje, Montenegro, edificio della Legazione italiana, 
oggi sede della Biblioteca Nazionale del Montenegro, 18/06/2015).
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Fig. 5 Locandina della presentazione 
del volume di S. Burzanović e A. Dajković, 

La legazione d’Italia a Cettigne, tenutasi 
presso la biblioteca della Sede centrale 
del CNR (CNR, Roma, 24/09/2016).

Fig. 6 Presentazione del volume di S. Burzanović e 
A. Dajković, La legazione d’Italia a Cettigne, presso la 

biblioteca della Sede centrale del CNR: a sinistra in piedi 
Slavko Burzanović e al centro Tatjana Koprivica 

(CNR, Roma, 24/09/2016).

Fig. 7 Alcuni dei partecipanti alla presentazione del volume di S. Burzanović e A. Dajković, 
La legazione d’Italia a Cettigne, presso la biblioteca della Sede centrale del CNR: da sinistra a destra 

Tatjana Koprivica, Dragana Kujović, Carla Sfameni, Lucia Alberti, Slavko Burzanović, Andrea Carteny, 
Antun Sbutega, Alessandro Naso, Virginia Coda Nunziante, Vincenzo Del Monaco; al centro il busto 

di Guglielmo Marconi (CNR, Roma, 24/09/2016).
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3. Il Memorandum of Understanding fra CNR-ITABC, Ministero della Cultura 
del Montenegro e UoM-HIM (2016) 

Alla fine del 2015, chi scrive propose all’allora direttore CNR-ITABC Paolo Mau-
riello un progetto sul patrimonio culturale montenegrino, nella convinzione che moltissime 
competenze sia di CNR-ITABC che di CNR-ISMA potessero esservi impegnate, a causa 
anche della carenza in Montenegro di professionalità specifiche su archeologia e tecnologie 
applicate ai beni culturali.

Nacque così la proposta, poi realizzata nell’aprile del 2016, di un Memorandum of 
Understanding fra Ministero della Cultura del Montenegro, UoM-HIM e CNR-ITABC. 
L’accordo venne firmato a Cetinje l’11 aprile e prevede attività specifiche sulla ricerca, dia-
gnosi e valorizzazione del patrimonio culturale montenegrino (Fig. 8).

A seguito dell’accordo, nel luglio dello stesso anno venne organizzata una prima 
missione a Doclea, in cui vennero coinvolti ricercatori CNR-ISMA e del Virtual Lab CNR-
ITABC. In quell’occasione vennero fatte sia riprese del sito antico da drone, sia una serie di 

Fig. 8 Firma del Memorandum of Understanding fra Ministero della Cultura del Montenegro, 
CNR-ITABC e UoM-HIM: seduti, da sinistra a destra, l’ex Direttore generale del 

Ministero Aleksandar Dajković, il direttore di CNR-ITABC, Paolo Mauriello, 
il direttore di UoM-HIM Momčilo Pejović; in piedi a sinistra Milica Nikolić, 

Segretario generale della Commissione nazionale del Montenegro per l’UNESCO, 
al centro Tatjana Koprivica e a destra Olga Pelcer-Vujačić, ricercatrici 
dell’UoM-HIM (Ministero della Cultura, Cetinje, 11 aprile 2016).
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interviste a persone comuni e a personalità istituzionali come l’ambasciatore Del Monaco, 
l’allora Ministro della Cultura del Montenegro Pavle Goranović e l’ex Direttore generale 
del Ministero Aleksandar Dajković. Da questi filmati è stato realizzato da Eva Petroni e 
dal Virtual Lab CNR-ITABC il film documentario “Solo un piccolo mare”, poi presentato 
ufficialmente da Paolo Mauriello a Cetinje, nel settembre dello stesso anno, durante i Days of 
Science10 e il primo giugno 2017, durante un evento pubblico organizzato dall’ambasciatore 
Del Monaco in occasione della Festa della Repubblica italiana, alla presenza dell’allora 
Ministro della Cultura Janko Ljumović e dei membri dell’UoM-HIM11.

Nell’ambito dello stesso Memorandum of Understanding, due ricercatori associati 
di CNR-ITABC e dell’Università del Molise, Marilena Cozzolino e Vincenzo Gentile, nel 
2016 hanno iniziato un’intensa attività di prospezioni geofisiche, attività che continua an-
cora oggi, sia a Doclea, che in altri siti archeologici montenegrini12.

4. Il programma Short Term Mobility del CNR (2014, 2016, 2017)

È importante ricordare anche gli scambi realizzati grazie al Programma “Short Term 
Mobility” del CNR, che istituzionalmente “consente a studiosi italiani di partecipare ad 
attività di ricerca presso Università e/o Istituzioni di ricerca straniere di elevato prestigio 
scientifico, attraverso soggiorni di breve durata (21 giorni), e a studiosi stranieri di elevata 
qualificazione accademica, appartenenti ad Università e/o Istituzioni di ricerca estere che 
svolgono progetti di ricerca scientifica di interesse per l’Ente, di essere invitati presso Istituti 
CNR (visite di 10 giorni lavorativi), in modo che la ricerca italiana benefici della loro atti-
vità e presenza nel nostro Paese”13.

Gli scambi con il Montenegro tramite questo programma sono recenti: il dott. Mas-
simo Cultraro (CNR-ISPC) ha svolto la propria short term mobility nel 2014, con un 
progetto di carattere archeologico; chi scrive ha usufruito del programma nel novembre del 

10 L’incontro dei ricercatori italiani con il ministro Goranović nel 2016: https://www.cnr.it/it/news/6950/
incontro-del-team-cnr-con-il-ministro-della-cultura-del-montenegro e il film “Solo un piccolo mare” 
curato da Eva Petroni di CNR-ISPC: https://www.youtube.com/watch?v=N42Qcw7dxr4 (versione breve) 
e https://vimeo.com/184141808 (versione completa), in cui vennero presentati anche i primi tentativi di 
ricostruzione virtuale delle terme di Doclea realizzati dai ricercatori del Virtual Lab CNR-ITABC.

11 https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1299/objava/2661-predstavljen-rad-na-projektima-revitalizaci-
je-kulturne-bastine-i-arheoloskih-istrazivanja-u-duklji.

12 Sulle prospezioni geofisiche fatte a Doclea vedi, Cozzolino, Gentile 2019. Per i risultati delle prospezio-
ni geofisiche anche in altri siti del Montenegro, vedi Cozzolino et al. 2020 e i reports consegnati al Mini-
stero della Cultura del Montenegro (Yearbook, Center for Conservation and Archaeology of Montenegro, 
Cetinje, 2017, n.1 per il sito di Mjace e 2018 per il sito di Durmitor). Altri reports inediti per i siti di Svač 
e della necropoli di Grčko Groblje sono stati consegnati al Ministero della Cultura del Montenegro.

13 https://www.cnr.it/it/mobilita-breve-durata.
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2016 con una ricerca dal titolo “Conoscenza e promozione del Montenegro fra Protostoria 
e XXI secolo”, che è stata l’occasione per fare una ricognizione archeologica preliminare sul 
sito di Doclea, registrando i primissimi dati GPS di alcune strutture e affrontando per la 
prima volta le criticità del sito14.

Nel 2017, il dott. Slavko Burzanović dell’UoM-HIM ha soggiornato a Roma per 
svolgere una ricerca dal titolo “L’interesse italiano per la ricerca, la presentazione e la valoriz-
zazione del patrimonio culturale in Montenegro nella seconda metà del XIX e nella prima 
metà del XX secolo”15. Il suo soggiorno è stato un’ulteriore occasione per lavorare anche sul 
progetto Doclea, da poco iniziato.

5. I progetti sulla città romana di Doclea: il Laboratorio Archeologico Congiunto 
del CNR (2017-2018) e il Progetto di Grande Rilevanza del MAECI (2018-2020)

Il primo bilaterale CNR-ISMA e UoM-HIM, il Memorandum firmato da CNR-
ITABC e la Short Term Mobility di chi scrive nel 2016 sono stati il volàno che ha portato 
al primo grande progetto relativo al patrimonio culturale montenegrino, vale a dire il 
Laboratorio Archeologico Congiunto su Doclea dal titolo “Archaeological survey in the 
Doclea valley (Podgorica, Montenegro): walking from Prehistory to early Medieval ages”16.

I laboratori congiunti sono una formula abbastanza recente delle collaborazioni in-
ternazionali intrattenute dal CNR. “Il laboratorio congiunto si basa su una proposta di 
ricerca condivisa fra ricercatori italiani e stranieri, che mettono in comune, oltre alle proprie 
capacità, le proprie strutture di ricerca, realizzando un luogo di incontro insieme fisico e 
virtuale, con caratteristiche nuove rispetto ai due istituti proponenti e assumendo quindi 
le caratteristiche di un laboratorio congiunto”17. In particolare “i laboratori archeologici 
congiunti del CNR avranno le seguenti finalità: lo svolgimento di campagne di scavo nei 
Paesi di interesse con la partecipazione del Paese ospite e, se necessario, anche di altri Paesi 
partecipanti allo scavo, la formazione di giovani ricercatori, il trasferimento tecnologico, la 
partecipazione a bandi internazionali per finanziamenti della ricerca, classificazione e mu-
sealizzazione dei reperti”18.

14 https://www.cnr.it/en/short-term-mobility/from-cnr-to-foreign-universit ies-research-
institutions/2016-1788/lucia-alberti.

15 https://www.cnr.it/it/mobilita-breve-durata/da-universita-istituzioni-ricerca-estere-a-cnr/2017-2190/
slavko-burzanovic.

16 https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/internazionale/Archeolab/2016_esito_bando_
laboratori_congiunti.pdf. Vedi anche Alberti, Sfameni 2017; Alberti, Koprivica 2017; Alberti 
2019b.

17 https://www.cnr.it/it/laboratori-congiunti. 
18 https://www.cnr.it/it/laboratorio-archeologico-congiunto.



138

Lucia Alberti

Il progetto di Laboratorio Archeologico Congiunto su Doclea, presentato quasi 
come scommessa alla fine del 2016, riscuote l’interesse sia del CNR, sia dell’Ambasciata 
italiana a Podgorica, oltre alla specifica attenzione dimostrata dal Ministero della Cultura 
del Montenegro.

È la prima volta che il sito di Doclea diviene oggetto di un progetto rigoroso che 
va dalla conoscenza alla valorizzazione, dopo più di un secolo dai primi scavi archeologici 
(Fig. 9). Doclea fu fondata come municipium nel I sec. d.C. su una pianura triangolare de-
limitata da due grandi corsi d’acqua, il Morača e lo Zeta, e dal torrente Širalija. Attraverso 
scavi archeologici svolti a partire dalla fine dell’Ottocento, parti della città a poco a poco si 
disvelano: viene alla luce il settore pubblico, con il cardo e il decumano, un foro imponente, 
una basilica, le cosiddette Piccole e Grandi terme, templi e botteghe artigianali. Poche le 
tracce di edifici privati, fra i quali si staglia un’imponente domus privata. Dopo una serie di 
devastazioni compiute dai Goti e dagli Slavi dal V al VII secolo, la città continuò ad esistere 
anche nei secoli successivi, come testimoniano i resti tardoantichi e le tre chiese paleocri-
stiane rinvenuti all’interno delle mura. Dopo essere stato sede di un importante episcopio 
medievale, sembra che il sito abbia progressivamente perso la sua importanza, lentamente 
scivolando in una sorta di oblio, fino alla sua riscoperta alla fine del XIX secolo, periodo a 
cui risalgono le prime indagini archeologiche.

Scavata in modo non sistematico anche nel secolo successivo, attraverso il 
Laboratorio Congiunto finalmente la città diviene oggetto di una ricerca sistematica, 
con l’applicazione delle più nuove metodologie di indagine e tecnologie applicate 
ai beni culturali. Il progetto viene presentato da CNR-ISMA, ma vi partecipano fin 
dall’inizio anche ricercatori CNR-ITABC, in collaborazione con gli ormai storici partner 
montenegrini dell’UoM-HIM. La sfida non è semplice: fare ricerche di archivio per 
riprendere i dati di scavo di più di 100 anni prima, integrarli con gli scavi più recenti, ma 
spesso non pubblicati; applicare le nuove tecnologie di indagine, quali il remote sensing, 
la geofisica, la ricognizione archeologica integrata, con lo scopo ultimo di capire un sito 

Fig. 9 Il sito di Doclea visto da nord-ovest: in primo piano i resti della basilica romana 
(foto di B. Di Palma).
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vasto quasi 30 ettari, ma inserito in un paesaggio estremamente interessante, insieme 
naturale e culturale, di ben 200 ettari (Fig. 10). 

Data l’importanza e la visibilità di Doclea anche sui media locali, dove viene 
rappresentata come uno dei pilastri dell’identità culturale montenegrina, la presenza di 
un nutrito gruppo di ricercatori italiani e montenegrini non passa inosservata. La ricerca 

diviene anche oggetto di ulteriori interventi sulla televisione nazionale montenegrina e sui 
giornali e di partecipazione a tavoli tecnici ufficiali19. Oltre al CNR, finanziano l’iniziativa 
anche il MAECI e la società Terna Montenegro.

Lo stesso gruppo internazionale italo-montenegrino CNR-ISMA e UoM-HIM nel 
2018 ottiene anche un finanziamento MAECI per i così detti Progetti di Grande Rilevanza 
(2018-2020), attraverso il quale le attività sul sito continuano, con risultati sempre più 
interessanti, grazie all’integrazione di metodologie e tecnologie diverse che cominciano a 
dare i loro frutti. Il team partecipa a congressi nazionali e internazionali, che contribuisco-
no a far conoscere non solo Doclea, ma anche il Montenegro20, e nel 2019 produce una 

19 https://www.cnr.it/en/news/7869/archeolab-italia-montenegro.
20 Alberti et al. 2018; Alberti 2019b; Di Palma, Alberti 2019a e 2019b; Alberti, Di Palma 2020.

Fig. 10 Ricognizione archeologica sulla collina di Malo Brdo a sud di Doclea: 
sullo sfondo la pianura triangolare alla confluenza dei fiumi Zeta e Morača su cui 

è situata la città romana (Doclea, Montenegro, marzo 2019. Foto di B. Di Palma).
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monografia scientifica sulle nuove ricerche a Doclea che, a parte alcuni articoli precedenti, 
rappresenta il primo studio integrato su tutto il sito dopo il volume di Sticotti del 191321. 
Alle attività scientifiche si affianca sempre la divulgazione e la promozione del sito presso il 
grande pubblico (Fig. 11)22.

Già il 3 ottobre 2019, nell’ambito dei Days of Science, è possibile presentare una 
prima versione del piano di valorizzazione, che è l’obiettivo ultimo del Progetto di Grande 
Rilevanza. Presso la Sala Congressi dell’Hotel Centre Ville a Podgorica, alla presenza delle 

21 Alberti 2019b; Koprivica 2013; Sticotti 1913.
22 Il progetto dell’ArcheoLab Italia Montenegro su Doclea ha anche una pagina Facebook: 
 https://www.facebook.com/ArcheoLabITMON/.

Fig. 11 Attività scientifiche e di divulgazione sul sito di Doclea in Montenegro 
(immagine presa dalla pagina FaceBook ArcheoLab Italia Montenegro: 

https://www.facebook.com/ArcheoLabITMON/).
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principali autorità montenegrine, il progetto di valorizzazione nella sua fase preliminare ha 
visto la luce, fornendo spunti di discussione costruttiva e una prima serie di interventi da 
realizzare concretamente sul sito (Fig. 12).

Su invito dell’Ambasciatrice del Montenegro in Italia Sanja Vlahović, nel novembre 
dello stesso anno il progetto e le sue potenzialità vengono presentati, nella sede dell’Amba-
sciata montenegrina a Roma, agli studenti montenegrini allievi delle università italiane. La 
reazione piacevolmente stupita e interessata dei giovani studiosi di fronte alle possibilità che 
la moderna ricerca archeologica può offrire alla cultura e anche all’economia di un Paese, è 
stato per i presenti un bellissimo frutto della fatica di anni di lavoro (Figg. 13-14).

Fig. 12 Foto di gruppo dopo la presentazione alle autorità del progetto 
di valorizzazione sulla città romana di Doclea in Montenegro: da sinistra a destra 

l’Ambasciatore d’Italia in Montenegro Luca Zelioli, Tatjana Koprivica, Carla Sfameni, 
Bruna Di Palma, Francesca Colosi, Antonio D’Eredità, Lucia Alberti, 

l’ex Direttore generale del Ministero della Cultura del Montenegro 
Aleksandar Dajković e Olga Pelcer-Vujačić 

(Hotel Centre Ville, Podgorica, Montenegro, 3/10/2019).
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Fig. 13 Presentazione del progetto Doclea agli studenti montenegrini, 
allievi delle università italiane, alla presenza dell’Ambasciatrice del Montenegro 

in Italia Sanja Vlahović (Ambasciata del Montenegro, Roma, 8/11/2019).

Fig. 14 Incontro con l’Ambasciatrice del Montenegro Sanja Vlahović, 
in occasione della presentazione del progetto Doclea agli studenti montenegrini 

in Italia: da sinistra a destra Tommaso Leti Messina, Elisa Fidenzi, Carla Sfameni, 
Lucia Alberti, Sanja Vlahović; sullo sfondo una foto della Regina 

Elena del Montenegro (Ambasciata del Montenegro, Roma, 8/11/2019).
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E ancora lasciamo la parola all’Ambasciatrice Vlahović:

“Il CNR italiano ha da sempre compiuto chiari passi importanti nel processo di collabo-
razione nel campo della cultura a favore del Montenegro, prova ne è che proprio in questi ultimi 
anni si sta realizzando uno dei progetti più importanti e affascinanti, che ha ad oggetto Doclea, 
il sito archeologico che rappresenta un’impronta dell’antica Roma nell’area montenegrina e che 
mostra le radici del nostro comune passato. Doclea per la prima volta viene esplorata in un modo 
nuovo, diverso, e soprattutto scientificamente all’avanguardia. E ciò, grazie al tenace entusiasmo 
della dott.ssa Lucia Alberti dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale unito a quello degli 
scienziati montenegrini Tatjana Koprivica e Slavko Burzanović”. 

6. Altri progetti bilaterali e linee di ricerca (2017-2020)

Fra il 2017 e il 2019, altri progetti CNR si svolgono in collaborazione con ricer-
catori montenegrini: alcuni di questi sono ancora aperti a eventuali sviluppi futuri; altri 
finora non hanno portato alla formulazione di ulteriori linee di ricerca. Uno di questi è il 
bilaterale CNR-ITABC e UoM-HIM (2017-2018), dal titolo “Promozione dello sviluppo 
sostenibile e protezione dei paesaggi culturali attraverso tecnologie innovative e azioni 
integrate sul territorio”, incentrato sull’area di Svač ai confini con l’Albania, per valutare 
la possibilità della creazione di un eco-museo. Sempre per lo stesso biennio, se pure non 
direttamente rivolto al patrimonio culturale montenegrino, è di interesse per i temi della 
valorizzazione il progetto fra CNR-IEIIT (Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell’In-
formazione e delle Telecomunicazioni) e la Faculty of Electrical Engineering, University of 
Montenegro, dal titolo “Network Function Virtualization of Software-Defined Internet of 
Things for Smart City Applications”, che affronta il tema delle smart cities23. 

Altri progetti bilaterali si svolgono invece nel biennio 2019-2020, uno dei quali, 
dal titolo “Archeologia italiana in Montenegro: storia e prospettive di una cooperazione 
scientifica” è oggetto della presente pubblicazione. Su di esso non mi dilungherò ulterior-
mente24. 

Degno di menzione perché riguarda analisi archeometriche sul patrimonio culturale 
è il progetto dal titolo “LIBS, Raman and XRF techniques application in cultural heritage 

23 https://www.cnr.it/en/bilateral-agreements/project/2528/network-function-virtualization-of-software-
defined-internet-of-things-for-smart-city-applications.

24 Elenco dei bilaterali 2019-2020: https://www.cnr.it/en/bilateral-agreements/agreement/44/mos-
ministero-della-scienza-del-montenegro. Per il bilaterale di cui questa ricerca è parte integrante, vedi 
https://www.cnr.it/en/bilateral-agreements/project/3302/italian-archaeology-in-montenegro-history-
and-perspectives-of-a-scientific-cooperation.
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of Montenegro” fra CNR-ICCOM (Istituto di Chimica dei Composti OrganoMetallici) 
e la Faculty of Science and Mathematics (PMF), University of Montenegro. Anche questo 
progetto può rappresentare un’ulteriore importante espansione alle attività CNR e uno 
stimolo alla creazione di esperti in archeometria anche in Montenegro25.

7. I progetti in corso: i nuovi bilaterali 2020-2021

Grazie all’apprezzamento delle autorità locali nei confronti dei ricercatori CNR e in 
particolare per il gruppo di lavoro che si è costituito per Doclea, l’ex Direttore generale del 
Ministero della Cultura Dajković si è adoperato perché venissero realizzati nuovi accordi 
che prevedessero attività congiunte su altri siti montenegrini.

Il 31 maggio 2019 si giunge quindi alla firma di un ulteriore accordo fra il presi-
dente del CNR Massimo Inguscio e il Ministro della Cultura del Montenegro Aleksandar 
Bogdanović che prevede l’attivazione di quattro nuovi bandi bilaterali per progetti da 
realizzarsi nei siti di Doclea, Kotor, Svač e Municipium S (Fig. 15)26.

Tre progetti risultano vincitori: due riguardano il sito di Doclea (uno di carattere 
archeologico di CNR-ISPC e uno archeometrico di CNR-ICCOM); un terzo progetto (di 
CNR-ISPC) si svolgerà a Municipium S, un sito archeologico vicino alla città di Pljevlja, ai 
confini con la Serbia27. In questo caso i ricercatori CNR hanno come partner gli archeologi 
e i conservatori del Center for Conservation and Archaeology del Ministero della Cultura, 
allargando ulteriormente la platea dei ricercatori montenegrini coinvolti. 

Nell’ambito di questi nuovi bilaterali, a Doclea continueranno le attività di ricerca 
e di valorizzazione, probabilmente anche attraverso uno scavo archeologico che verrà con-
dotto in modo innovativo e partecipativo: la nostra intenzione, infatti, è cercare di comu-
nicare, lavorando, quali siano le metodologie e gli obiettivi dell’archeologia moderna. E il 
progetto bilaterale di carattere archeometrico riguarderà l’analisi dei materiali provenienti 
dal sito e conservati al museo di Podgorica, fornendo le necessarie competenze e comple-
tando il progetto archeologico. 

Il progetto su Municipium S verrà realizzato dallo stesso gruppo di lavoro che opera 
a Doclea: prevede l’applicazione al sito di tecnologie di indagine quali remote sensing e 

25 https://www.cnr.it/en/bilateral-agreements/project/3272/libs-raman-and-xrf-techniques-application-
in-cultural-heritage-of-montenegro. 

26 Nuovo accordo: https://www.cnr.it/en/bilateral-agreements/agreement-document/75/nuovo-accordo-
cnr-montenegro-mku-signed.pdf. Comunicati stampa della firma: https://www.cnr.it/en/news/8765/
firmato-il-nuovo-accordo-con-il-montenegro-mku. 

27 https://www.cnr.it/it/accordi-bilaterali/final-report/75/mku-montenegro-2020-2021-final-report-
signed.pdf.
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geofisica e la progettazione di un eco-museo che coinvolga anche il vasto territorio circo-
stante, allo scopo di realizzare forme di turismo sostenibile.

Anno dopo anno l’entità e l’impatto sul territorio e sulle comunità locali dei pro-
getti CNR in Montenegro sono cresciuti, sia dal punto di vista dell’estensione territoriale 
e cronologica, sia da quello delle persone e delle professionalità coinvolte. Di pari passo è 
cresciuta la capacità di lavorare con entusiasmo, creando insieme ai colleghi montenegrini 
conoscenza, innovazione e cultura (Fig. 16). 

Fig. 15 Il presidente del CNR Massimo Inguscio e il Ministro della Cultura 
del Montenegro Aleksandar Bogdanović firmano il nuovo accordo bilaterale 
per progetti da svolgersi nel 2020-2021: alle loro spalle si intravede il quadro 

con l’elenco di tutti i presidenti del CNR (CNR, Roma, 31/05/2019).

Fig. 16 Uno dei tanti “selfie” del team italo-montenegrino durante la ricognizione 
archeologica nel territorio a nord di Doclea; sullo sfondo i resti di un ponte 
probabilmente databile al IV sec. d.C.; da sinistra a destra Carla Sfameni, 

Bruna Di Palma, Pasquale Merola, Tatjana Koprivica, Lucia Alberti, 
Paola Moscati, Olga Pelcer-Vujačić, Francesca Colosi (Doclea, Montenegro, marzo 2019).
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Conclusioni 

La storia molto recente della collaborazione scientifica fra CNR e Istituzioni monte-
negrine è il chiaro esempio di come la firma di un accordo, che di per sé potrebbe sembrare 
un atto banale da annoverare fra gli appesantimenti burocratici che spesso rendono difficile 
il nostro lavoro, sia invece la chiave di volta di una serie di eventi, di azioni e di relazioni, che 
possono moltiplicarsi in modo esponenziale. Quando un accordo nasce da un’esigenza vera 
di apertura verso l’altro, da una volontà chiara di scambio proficuo e, soprattutto, quando 
gli attori coinvolti prendono con serietà e passione il proprio lavoro, si aprono orizzonti 
potenzialmente infiniti di ricerca, di incontro, di creatività, di innovazione, che incidono 
positivamente sulla vita non solo dei ricercatori, ma di intere comunità, che per un tempo 
variabile sono chiamate a condividere un cammino culturale comune. 

Desidero concludere lasciando una volta di più la parola ai protagonisti, a coloro 
che fin dall’inizio sono stati capaci di gettare il cuore oltre l’ostacolo e immaginare incontri, 
scambi, collaborazioni e nuove creazioni che sembravano impensabili fino a pochi anni fa:

“Ritengo di essere stato un testimone privilegiato dello spiccato dinamismo registratosi nel-
le relazioni tra Podgorica e Roma dal 2013 al 2018 e senza dubbio la collaborazione scientifica 
ha rappresentato un punto vieppiù qualificante di quel periodo. Come rappresentante del Nostro 
Paese non mi sono fatto sfuggire l’opportunità di constatare in prima persona la profondità e la 
bellezza della ricerca scientifica in campo storico e archeologico, attraverso le visite sul campo e i 
preziosi insegnamenti dei ricercatori italiani e montenegrini. Menzionarli uno ad uno è arduo. 
Mi limito a ricordare la dott.ssa Lucia Alberti, dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale 
(CNR-ISPC), autrice di apprezzate pubblicazioni sul sito romano di Doclea, che ringrazio 
per l’impeccabile collaborazione offertami in quegli anni e per questo spazio riservato ad una 
mia memore testimonianza sul ruolo del CNR, del Ministero della Scienza del Montenegro e 
dell’insieme dei validi ricercatori che, promuovendo la scienza, si sono fatti “ambasciatori” delle 
relazioni bilaterali tra i due Paesi”.

             (Vincenzo Del Monaco, Ambasciatore d’Italia in Armenia, 
                      ex Ambasciatore d’Italia in Montenegro)

“Prima di concludere, infine, mi consento questa annotazione del tutto personale, nel 
dichiarare che sono molto orgogliosa di aver assistito, quale Ministro della Scienza pro-tempore, 
alla creazione delle basi per la cooperazione scientifica tra il Montenegro e l’Italia. Così come 
oggi, nella mia veste di Ambasciatrice, desidero sottolineare come il sostegno del CNR, sotto la 
presidenza del prof. Massimo Inguscio, continui a dare importanti opportunità alla comunità 
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scientifica montenegrina, basti per tutti citare il recente accordo finalizzato al varo di progetti nel 
settore del patrimonio culturale in quattro aree strategiche per il Montenegro, reale contribuito a 
costruire sempre nuovi ponti di collaborazione tra i nostri Paesi”.

    (Sanja Vlahović, Ambasciatrice del Montenegro in Italia)
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1. Doclea e il suo territorio

La città romana di Doclea si estende su un pianoro naturale delimitato dai fiumi Zeta 
e Morača e dal torrente Širalija, occupando una superficie di circa 25 ettari. I corsi d’acqua 
scorrono all’interno di profonde gole che, con i loro fianchi scoscesi, offrono una protezione 
naturale su almeno due lati dell’altopiano. Entrambi i fiumi hanno una notevole porta-
ta d’acqua, soprattutto lo Zeta, caratterizzato da un flusso irruento anche durante i mesi 
estivi. La città è dominata da tre aride colline con sottosuolo carsico, Malo Brdo, Trijebač 
and Doljanska Glavica sulle quali, fin dall’età del Bronzo, si costruirono opere di fortifica-
zione per il controllo delle valli fluviali. In particolare, a Trijebač e Doljanska Glavica sono 
documentate gradine di epoca illirica oggi scomparse, mentre Malo Brdo è interessata da 
strutture di probabile carattere militare che non è stato ancora possibile collocare cronolo-
gicamente (Fig. 1)1. 

Doclea, fondata dopo il 35 a.C. con la vittoria definitiva di Augusto sui Docleati, 
ebbe uno sviluppo urbano importante sotto i Flavi quando ottenne lo status di munici-
pium2. La città era collocata in posizione strategica su un importante crocevia di percorsi 
che si inoltravano verso i Balcani interni e lungo la direttrice viaria che collegava Narona a 
Shkodra3.  

1 Alberti 2019b, 27-28. Nel 2019 sono state condotte ricognizioni archeologiche sulle tre alture iden-
tificando una serie di insediamenti fortificati con visibilità reciproca che sono attualmente in corso di 
studio.

2 Rinaldi Tufi 2012, 477. Il nome Flavius era molto diffuso a Doclea: è stato ritrovato su 28 iscrizioni, 
tra le quali la dedica del foro è la più conosciuta (Koprivica, Pelcer-Vujačić 2019).  

3 Non è certo se la città si trovasse esattamente lungo tale asse viario o se fosse collegata ad esso mediante 
vie secondarie. Il percorso principale si dirigeva verso Shkodra passando per Trebinje, Vilusi, Nikšic, 
Danilovgrad e Podgorica (Baković 2010, 67).
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La vasta pianura che si estende lungo la riva sinistra del Morača era particolarmente 
favorevole allo sfruttamento agricolo e pastorale e quindi adatta a un intervento di centu-
riazione, del quale, però, non si rinvengono tracce né sul terreno né attraverso lo studio di 
immagini telerilevate. Unico chiaro indizio di una pianificazione territoriale che andava 
oltre i limiti della città è la traccia del proseguimento del decumano sulla sponda opposta 
del fiume Morača, il cui passaggio resta marcato sul territorio attuale attraverso il tracciato 
di una strada moderna che ne riprende il percorso (Fig. 2)4. Lungo la medesima direttrice 

4 Alberti 2019b, 25. Nel mese di settembre 2019 sono state condotte ricognizioni di controllo lungo 
il percorso ipotetico del decumano. Sono state rinvenute tracce di murature e un evidente dosso in un 
campo incolto allineato esattamente come la strada antica. I risultati preliminari dell’indagine sono 
pubblicati in Alberti, Colosi, Merola 2020.

Fig. 1 Vista del pianoro di Doclea dalla collina di Malo Brdo (foto di F. Colosi).

Fig. 2 Il passaggio del decumano oltre il fiume Morača: a sinistra tracce dell’antico percorso; 
a destra la strada moderna sull’allineamento del decumano (foto di F. Colosi).
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doveva snodarsi l’acquedotto documentato in parte da Sticotti e oggi non più visibile sul 
terreno. L’infrastruttura captava l’acqua dalle sorgenti del Cijevna e correva per circa 16 km 
seguendo il corso dei fiumi della zona fino ad entrare in città dal lato est, sul Morača5.

2. Breve storia delle scoperte archeologiche

Il centro urbano di Doclea, descritto brevemente da A.J. Evans  e documentato grafi-
camente per la prima volta da F. Saski nel 18826, è stato oggetto di studi e ricerche più siste-
matiche dalla fine dell’Ottocento da parte dalla missione russa di P. Rovinski (1890-1892) e 
da quella inglese di J.A.R. Munro (1893). Negli stessi anni (1892) l’istriano Piero Sticotti ar-
rivò per la prima volta in Montenegro insieme a Luka Jelić. Le sue ricerche su Doclea si con-
centrarono negli anni 1902 e 1907 per conto della Balkankommission dell’Accademia delle 
Scienze di Vienna e i risultati topografici e archeologici dello studio rappresentano ancora 
oggi la principale fonte di informazioni sul sito7. La dettagliata pianta della città continua a 
essere un fondamentale strumento di ricerca e viene utilizzata per raffigurare l’impianto ur-
bano e i suoi monumenti anche a fini divulgativi (Fig. 3)8. Inoltre Sticotti produsse le piante 
di dettaglio e le ricostruzioni ipotetiche dei principali edifici pubblici, a quell’epoca ancora 
piuttosto ben conservati. La sua testimonianza riveste particolare valore dal momento che 
negli anni 1947-1948 venne costruita la ferrovia da Podgorica a Nikšić, che attraversa il sito 
tagliandolo letteralmente a metà9. La realizzazione dell’infrastruttura, tuttora in funzione, ha 
obliterato per sempre la parte sud-occidentale delle terme e il tempio di Diana, edifici per i 
quali la documentazione di Sticotti rimane l’unica fondamentale testimonianza10. 

Le prime ricerche sul sito hanno permesso di individuare l’area pubblica della città, 
composta da un foro di forma quadrangolare fiancheggiato da una basilica sul lato ovest, da 
un vasto complesso termale, da due templi e da un’importante residenza destinata, proba-
bilmente, a un personaggio pubblico di rango. Gli edifici si affacciano tutti sul decumano 

5 Sticotti 1913, 40-44.
6 La menzione dei primi viaggiatori a Doclea intorno alla metà del XIX secolo è in Koprivica 2013, 1; 

Evans 1883, 83-84; Sasky 1882.
7 Rovinski 1909; Munro et al. 1896, Sticotti 1913. Una breve sintesi delle prime indagini archeologi-

che a Doclea con particolare attenzione alle ricerche italiane è in Burzanović, Koprivica 2019. Si veda 
anche Koprivica 2013. Gli interventi italiani a Doclea fino alla Seconda guerra mondiale sono descritti 
da S. Burzanović e T. Koprivica in questo volume.

8 La pianta della città del 1913, rivista e aggiornata con le scoperte successive, è esposta all’ingresso del sito 
archeologico.

9 Per una breve storia sul progetto e realizzazione della ferrovia si veda Burzanović, Koprivica 2019, 
37-38.

10 Un’approfondita analisi dei rilievi architettonici e topografici prodotti da Sticotti è presentata da A. 
D’Eredità in questo volume. 
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Fig. 3 La pianta di Doclea di Piero Sticotti (da Sticotti 1913, tavola fuori testo).

Fig. 4 Il pianoro di Doclea. Sull’immagine satellitare WorldView-2 sono stati riportati 
i principali monumenti e il circuito delle mura (elaborazione di P. Merola).
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massimo, che si distingue per una notevole ampiezza e monumentalità11. Il principale accesso 
alla città era sul lato occidentale delle mura, dove Munro ricorda la presenza di un arco mo-
numentale di cui non resta oggi nessuna traccia (Fig. 4). 

La missione inglese, inoltre, concentrò le sue ricerche su tre chiese cristiane sorte nel 
settore nord-orientale dell’area racchiusa dalle mura. Gli edifici sacri confermano che Doclea 
fu sede episcopale almeno fino all’inizio del VII sec. d.C. quando la città venne probabil-
mente abbandonata12. 

Gli studi su Doclea ripresero dopo la Seconda guerra mondiale, negli anni tra il 
1954 e 1965, sotto la direzione di D. Srejović, con lo studio delle necropoli sud-orientale 
(I-IV sec. d.C.) e occidentale (II, IV e V sec. d.C.) e il rinvenimento delle cosiddette piccole 
terme13. Alcuni sporadici interventi finalizzati alla conservazione dei monumenti furono 
effettuati tra il 1995 e il 2000 da parte della Montenegrin Academy of Science and Art, 
mentre in anni recenti nuove indagini archeologiche sono state avviate dai Musei e Gallerie 
di Podgorica, che nel 2005 e 2009 hanno diretto lo scavo del complesso architettonico 
del Capitolium ricostruendone pianta, alzati e fasi costruttive14. A partire da quegli anni 
l’attività di scavo sul sito da parte delle istituzioni montenegrine è proseguita con una certa 
regolarità. Il Center for Conservation and Archaeology del Ministero della Cultura del 
Montenegro ha condotto numerose campagne di scavo che hanno portato alla luce tratti 
della viabilità principale, delle strutture difensive delle mura e ambienti appartenenti ad 
abitazioni di pregio15.

11 Il decumano massimo ha una larghezza di m 10 ed era fiancheggiato lungo il suo lato meridionale da 
un portico colonnato. L’esistenza del colonnato, leggibile dalle mappe delle anomalie georadar, è stata 
confermata da un saggio di scavo eseguito nel 2018 (Cozzolino, Gentile 2019; Cozzolino et al. 
2020, 11). Lo scavo ha messo in luce tre livelli della strada. Il primo è databile al I sec. d.C., il secondo 
alla fine dello stesso secolo, quando la città divenne municipium, mentre il terzo livello, in terra battuta, 
è del IV sec. d.C. (Živanović 2018b). La notevole ampiezza del decumano può essere messa a confronto 
con quella di alcune colonie di età augustea dell’Italia settentrionale (Colosi, Merola, Moscati 2019).

12 Un ultimo riferimento a un vescovo di Doclea è in una lettera di Gregorio Magno datata al 602 d.C. 
(Gelichi et al. 2012, 18). L’importanza del centro di Doclea in epoca paleocristiana è testimoniata an-
che dal ritrovamento di una preziosa coppa di vetro decorata con scene dell’Antico e Nuovo Testamento. 
La coppa, che non trova confronti con altri rinvenimenti dell’Italia settentrionale o dei territori renani 
(Hoxha 2005, 182 con bibliografia di riferimento), fu acquistata da Lorenzo Perrod, console italiano a 
Shkodra, nel 1870 e dopo vari passaggi di proprietà è attualmente conservata al Museo dell’Hermitage di 
San Pietroburgo. Per primo Giovanni Battista De Rossi pubblicò un articolo sul prezioso ritrovamento 
(De Rossi 1874, 153-155). Per la storia della coppa si veda il contributo di S. Burzanović e T. Koprivica 
in questo volume. Si vedano inoltre Živanović 2015 e Nagel 2013.

13 Srejović 1967; 1968.
14 I risultati degli scavi del Capitolium sono stati pubblicati tra il 2010 e il 2012 nei volumi nella serie Nova 

Anticka Duklja/New Antique Doclea, pubblicata dai Musei e Gallerie di Podgorica. 
15 Non tutti i risultati di tali ricerche sono stati pubblicati. Una breve presentazione degli ultimi ritrova-

menti è in Živanović 2018a e Živanović 2018b.
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In questo contesto si inserisce l’attività del gruppo di ricerca italo-montenegrino 
composto da studiosi del CNR-ISPC e dell’Istituto Storico del Montenegro, e coordinato 
da Lucia Alberti e Tatjana Koprivica. I primi risultati delle ricerche del team internazionale, 
finalizzate allo studio e alla valorizzazione dell’impianto urbano di Doclea e del suo terri-
torio, sono stati pubblicati in un supplemento di Archeologia e Calcolatori16. Nel volume 
vengono presentati i risultati dell’indagine multidisciplinare sul sito che ha previsto analisi 
da remote sensing, prospezioni geofisiche, ricognizioni archeologiche e lo studio architetto-
nico dei principali edifici.

 
3. I principali monumenti della città 

Il foro di Doclea, dedicato da M. Flavius Fronto e sua moglie Flavia Tertulla in 
memoria del figlio M. Flavius Balbinus, è una vasta area pavimentata di forma quadrata 
circondata da portici e piccoli ambienti (Fig. 5). La piazza si affaccia direttamente sul de-
cumano dal lato sud, mentre al centro del lato opposto settentrionale si colloca un piccolo 

16 Per la presentazione degli interventi italiani sul sito dal dopoguerra ad oggi si veda il contributo di P. 
Moscati in questo volume. Per la storia delle recenti relazioni tra il CNR e le istituzioni montenegrine si 
veda il contributo di L. Alberti. I primi risultati delle ricerche del Laboratorio Archeologico Congiunto 
Internazionale sono pubblicati in Alberti 2019a. 

Fig. 5 Il foro di Doclea visto da nord-est (foto di F. Colosi).
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podio quadrato che aveva molto probabilmente funzioni religiose17. La pianta quadran-
golare del foro è stata messa a confronto con gli esempi simili di Asseria ed Aequum in 
Dalmazia, nonché con ulteriori centri della Britannia e delle province orientali18. Rinaldi 
Tufi, richiamando l’influsso dell’architettura militare sugli spazi pubblici di epoca flavia, 
propone il confronto con il Foro della Pace a Roma sia per la pianta quadrata che per l’as-
senza di un tempio vero e proprio19. Tale collegamento, così come le relazioni con l’Orien-
te, potranno essere verificati solo dopo un’analisi stratigrafica delle murature e lo studio 
dei numerosi frammenti architettonici presenti, tra i quali le mensole con decorazione a 
ovuli e freccette tipica di epoca flavia e alcuni interessanti elementi di carattere esotico20. 

Nella basilica si riconoscono diverse fasi costruttive. L’edificio è stato datato ad epo-
ca traianea sulla base di un frammento di iscrizione del II sec. d.C., ma rifacimenti furono 
effettuati alla fine del III-inizio IV sec. d.C.21.  Rovinski individuò due livelli pavimentali, 
confermati da alcuni saggi di scavo del 1957: il primo pavimento a mosaico fu ricoperto da 
lastre di marmo di probabile reimpiego22. Nella sala absidata all’estremità nord (ambiente 
D), decorata con una pavimentazione a mosaico oggi scomparsa, è stato proposto di col-
locare la curia della città23.

A oriente del foro sorge un monumentale santuario, il probabile Capitolium (Fig. 
6). Il tempio è un prostilo tetrastilo costruito al centro di un temenos chiuso sui lati ovest, 
sud ed est da piccoli ambienti con portici24. L’accesso principale al santuario era sul lato 
sud, quindi direttamente sul decumano in una posizione non frequente per gli edifici 
dedicati alla triade capitolina, normalmente affacciati sul foro. Le rifiniture del complesso 
sacro sono di notevole impegno: la raffinata pavimentazione in lastre di calcare dell’atrio 
copre livelli precedenti a quello attuale, mentre il pavimento della cella era costituito da 
un mosaico in tessere bianche e nere con motivi geometrici. Le pareti erano affrescate con 
un uso prevalente del colore rosso cinabro25. 

17 Wilkes riteneva che l’ambiente rialzato fosse la curia della città (Wilkes 1969, 371), ma le sue dimensio-
ni appaiono troppo piccole per tale funzione. Per l’interpretazione dell’ambiente come edificio sacro e i 
relativi confronti si veda Sfameni, D’Eredità, Koprivica 2019, 89.

18 Sfameni, D’Eredità, Koprivica 2019, 88-90, con bibliografia di riferimento.
19 Rinaldi Tufi 2012, 479.
20 Per le mensole a ovuli e freccette si veda Rinaldi Tufi 2012, 479.
21 Balty 1981, 382; Stevović 2014, 120.
22 Rovinski 1909, 24; Sfameni, D’Eredità, Koprivica 2019, 94. Sticotti individuò una lastra con iscri-

zione giacente a faccia in giù nell’angolo nord-ovest dell’ambiente C (Sticotti 1913, 127). Una sepol-
tura tarda è stata scavata da Rovinski all’interno dell’ambiente A.

23 Balty 1981, 382. 
24 Le tracce di un colonnato lungo il cardo che corre ad ovest del Capitolium sono state individuate tramite 

prospezioni geofisiche (Cozzolino et al. 2020, fig. 10).
25 Baković 2010; 2011; Živanović 2011.
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L’interesse per questo monumento è legato non solo alle sue caratteristiche architet-
toniche, ma anche al fatto che, essendo l’unico edificio pubblico di Doclea scavato in modo 
sistematico, ha fornito dati molto significativi sulla vita di questa parte della città tra il I e il IV 
secolo d.C. Infatti, il rinvenimento di uno scheletro all’interno del santuario e l’analisi di vari 
reperti ceramici e numismatici hanno dimostrato che il tempio non era più in funzione nel 
corso del IV sec. d.C., ma che l’area continuò ad essere utilizzata per altre rilevanti attività26. Gli 
scavi condotti nel 2010 all’interno dell’ambiente 3, sul lato meridionale, hanno permesso di 
identificare cinque fasi di utilizzo dello spazio: una prima fase si data tra la seconda metà del I e 
gli inizi del II sec. d.C.; nel II-III sec. d.C. l’ambiente svolgeva funzioni di carattere cerimonia-
le; nelle fasi tarde venne modificata la destinazione d’uso dell’area e l’ambiente divenne la sede 
di un’officina artigianale prima per la lavorazione dei metalli (inizio del IV sec. d.C.) e in un 

26  Baković 2011. 

Fig. 6 Ortofoto del complesso del Capitolium (elaborazione di T. Leti Messina).
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momento successivo per lavorazione del vetro (fine IV e V sec. d.C.)27. I dati di scavo documen-
tano quindi la continuità di vita dell’insediamento nel corso del IV sec. d.C., nel momento in 
cui i segnali di una nuova attività edilizia sono evidenti in tutta l’area pubblica della città e sono 
stati documentati, per esempio, nello scavo dei livelli superiori delle cosiddette piccole terme.

Tra il 2016 e il 2018 gli edifici termali sono stati oggetto delle ricerche dell’équipe ita-
lo-montenegrina, che ha svolto indagini geofisiche nell’area compresa tra le grandi e le piccole 
terme e ha avviato l’analisi delle strutture murarie e delle loro reciproche relazioni. I dati geo-
fisici hanno evidenziato chiaramente una continuità di strutture riconducendo, quindi, le due 
aree termali a un unico grande ed imponente complesso (Fig. 7)28. 

Le “grandi terme” furono studiate per la prima volta in modo approfondito da Sticotti 
che ne descrisse le lussuose decorazioni in marmi e mosaici, oggi scomparse29. Purtroppo l’in-
tero settore sud-occidentale è stato distrutto dal passaggio della ferrovia, rendendo impossibile 

27 Živanović 2011. Nel 2018 due ulteriori saggi all’interno dell’atrio hanno evidenziato strutture murarie 
pertinenti alla fase più antica (Živanović 2018b).

28 Cozzolino, Gentile 2019, 80, fig. 2. È stato individuato un ampio spazio aperto circondato da 
ambienti di diverse dimensioni con affaccio sul decumano mediante un portico colonnato. Recenti 
saggi di scavo hanno messo in dubbio la funzione delle “piccole terme” e la loro relazione con l’intero 
complesso termale (Živanović 2018b).

29 Sticotti 1913, 98-103. Le decorazioni raffinate e le notevoli dimensioni del complesso rispetto alla 
grandezza della città rendono le terme di Doclea addirittura più lussuose di quelle di Salona (Wilkes 
1969, 381). 

Fig. 7 Ortofoto dell’area delle terme (elaborazione di T. Leti Messina).
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oggi una ricostruzione attendibile se non attraverso la documentazione dello studioso istriano. 
Nella parte occidentale dell’edificio, secondo Sticotti destinato agli uomini, sono stati rico-
nosciuti un vestibolo, una palestra, un frigidario e alcuni calidaria, ma lo schema generale del 
complesso non è chiaramente deducibile30. Le terme sono state datate da J.J.Wilkes ai primi 
anni della città flavia31, mentre gli archeologi che hanno scavato sul sito nel 1997-1998 ne col-
locano la realizzazione nel II sec. d.C. Questa datazione non corrisponde comunque all’attuale 
assetto del complesso termale che si compone di strutture relative ad almeno 4 fasi costruttive.  
L’ultima fase, databile al IV sec. d.C. sulla base dei dati di scavo, interessa soprattutto gli am-
bienti del lato orientale (ambienti 32, 33, 36), che sembrano invadere un’area lastricata lungo 
il percorso del cardo della città. Sulla base dei materiali rinvenuti nel corso degli scavi tali am-
bienti potrebbero essere interpretati come tabernae32. 

Gli altri edifici disposti a sud del decumano massimo sono purtroppo molto mal con-
servati. È visibile parte del podio del cosiddetto tempio della dea Roma (primo tempio) e dei 
muri che delimitavano il temenos, ma sono completamente perduti la pianta e gli elevati. Il 
tempio, secondo le ricostruzioni di Sticotti, era un prostilo in antis su un podio raggiungibile 
dal decumano per mezzo di una scalinata33. Era, come accennato, racchiuso da un temenos, le 
cui poche tracce sono state rilevate dalla missione italiana nel 2017 con un GPS topografico 
differenziale (Fig. 8). L’edificio sacro, datato al III sec. d.C. e dedicato al culto imperiale, è stato 
identificato sulla base del ritrovamento di parte di un frontone con il busto della dea Roma, ma 
recentemente l’attribuzione di tale frammento al primo tempio è stata messa in dubbio a causa 
di un’incongruenza nelle misure del timpano34.

 Il tempio di Diana versa in condizioni ancora peggiori. Sul terreno nessuna parte del 
santuario è ancora visibile in modo chiaro, tranne le rovine del podio, alcuni grossi blocchi in 
opera isodoma e parte di un piano in lastre di calcare, probabilmente relativo alla pavimenta-
zione dell’area sacra (Fig. 9). Lo Sticotti ricostruisce un edificio con pianta molto simile a quella 
del primo tempio, circondato da un temenos con portici; l’attribuzione a Diana deriva dal ritro-
vamento di un busto della dea nei pressi del santuario35.

30 È evidente che gli ambienti termali non sono disposti secondo lo schema assiale e simmetrico di tipo 
imperiale (Rinaldi Tufi 1989, 93; 2012, 479; Sfameni, D’Eredità, Koprivica 2019, 92).

31 Wilkes 1969, 381.
32 I dati di scavo non sono mai stati pubblicati. Le informazioni disponibili provengono dall’attento esame 

dei dati d’archivio (Administration for the Protection of Cultural Properties, Cetinje, Doclea Excava-
tions Documentation 1999) pubblicati in Sfameni, D’Eredità, Koprivica 2019, 96. 

33 Sticotti 1913, 65-74.
34 Per l’attribuzione del tempio al culto imperiale si vedano Wilkes 1969, Rinaldi Tufi 2012, 478. Per la 

recente ipotesi di attribuzione del frammento di frontone si veda Oettel, Živanović 2020. 
35 Sticotti 1913, 86-98. La scultura fu portata in Italia durante l’occupazione del Montenegro nel 1942 

e per lungo tempo se ne persero le tracce (Burzanović, Koprivica 2019, 38-40).
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Fig. 8 Rilevamento di punti GPS nel settore a sud della ferrovia. 
Il riquadro in colore fucsia delimita l’area del cosiddetto tempio della dea Roma.

Fig. 9 I resti del tempio di Diana (foto di F. Colosi).
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Infine, lungo il lato meridionale del decumano si trova una lussuosa abitazione pri-
vata, anch’essa ridotta in cattive condizioni. Le grandi dimensioni della dimora, il fatto 
che si affacciasse direttamente sul decumano, la realizzazione di un impianto termale e, 
soprattutto, la presenza di un piccolo tempietto (secondo tempio) all’interno di un cortile 
laterale, ma non direttamente accessibile dalla casa, ha fatto ipotizzare agli studiosi che la 
residenza appartenesse a una famiglia importante, probabilmente gli stessi Flavi che fecero 
costruire il foro36. 

4. L’impianto urbano e i quartieri residenziali

La domus appena descritta è l’unica abitazione privata conosciuta di Doclea. Fino 
a oggi, infatti, non sono stati scavati i quartieri abitativi della città, che si suppone do-
vessero estendersi negli ampi spazi aperti a sud e a est del foro. Le prospezioni geofisiche 
effettuate sul sito, in un primo momento dalla British School of Rome e successivamente 
dal CNR, hanno evidenziato la presenza di un impianto urbano regolare e di insulae 
occupate da strutture abitative. Le prospezioni magnetiche della missione inglese hanno 
messo in luce le tracce di probabili quartieri residenziali nella parte sud-occidentale del 
pianoro37, mentre le vaste campagne di prospezioni georadar condotte sul sito hanno 
evidenziato probabili strade e strutture con orientamento NNE/SSW nei settori sud-oc-
cidentali e sud-orientali della città e nell’area a est del cardo massimo. Tali evidenze sono 
state confermate da elaborazioni remote sensing e dalla ricognizione diretta sui luoghi. 
Sulla base dei dati disponibili e della misurazione di alcune strutture è stata ipotizzata una 
maglia regolare di isolati quadrati di m 59x59 nel settore meridionale della città, mentre 
nel settore orientale l’impianto urbano, pur mantenendo lo stesso orientamento, sembra 
organizzarsi in partizioni più ampie di m 75 per lato (2 actus)38. 

La ricognizione archeologica sul territorio ha permesso di scoprire, soprattutto 
nell’area orientale, un fitto reticolo di strutture affioranti che sono state rilevate sul ter-
reno con il GPS (Fig. 10). La pianta della città aggiornata con i dati acquisiti è in fase 
d’elaborazione da parte del gruppo di ricerca del CNR. La restituzione della topografia 
della zona, dei monumenti architettonici e delle murature sparse è realizzata sulla base 

36 Wilkes 1969, 376-377. Esempi di tempietti all’interno di dimore private sono presenti a Pompei in 
abitazioni che si datano all’ultima fase di vita della città (Sfameni, D’Eredità, Koprivica 2019, 94).  
Molto recentemente il frammento di timpano con la dea Roma (o forse Minerva) è stato attribuito a 
questo piccolo tempietto privato (Oettel, Živanović 2020).

37 Pett 2008, area B.
38 Colosi, Merola, Moscati 2019. Il modulo quadrangolare di 2 actus è documentato in vari centri 

dell’Italia settentrionale.
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di strisciate aereofotogrammetriche da drone multiscalari e multitemporali39.
Un netto cambio di orientamento delle strutture si riscontra nell’area nord-orien-

tale del pianoro, dove sorgono le chiese scavate dagli archeologi inglesi (Fig. 4). Si è pen-
sato quindi che la revisione dell’impianto fosse in relazione con la fase tardoantica di vita 
della città, ma tale convincimento è stato messo in dubbio da saggi di scavo eseguiti nel 
2018 in corrispondenza di un’anomalia geofisica relativa a questo secondo orientamento. 
Lo scavo ha messo in luce murature databili al II sec. d.C., suggerendo, quindi, che in 

39 Le immagini sono state acquisite negli anni 2017-2019 in diverse stagioni, a quote differenti e con due 
obiettivi fotografici. La correzione fotogrammetrica delle immagini e la relativa produzione e mosaica-
tura delle ortofoto sono a cura di T. Leti Messina. La supervisione dei dati e la realizzazione della pianta 
della città sono a cura di A. D’Eredità con la collaborazione di E. Fidenzi, che si sta occupando della 
restituzione grafica dei monumenti e delle strutture affioranti. Partecipano al lavoro di restituzione anche 
B. di Palma e A. Lalatović-Džaković.  Una mappa tridimensionale della città con la rappresentazione 
delle volumetrie dei monumenti è presentata da A. D’Eredità in questo volume.

Fig. 10 Strutture affioranti nel settore orientale della città (foto di F. Colosi).
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tale periodo anche quest’area fosse occupata dai quartieri residenziali della città e che il 
cambio di direzione delle strutture non sia legato alla loro cronologia. La vitalità della 
zona tra il II e il III sec. d.C. è confermata da strati molto ricchi di materiale archeologico, 
tra i quali spiccano frammenti di lussuosi piatti in   ceramica sigillata40. 

Nel settore occidentale, invece, sono documentate fasi di IV sec. d.C. con amplia-
menti o modifiche degli edifici conosciuti che iniziarono a invadere gli spazi occupati 
dalle strade.  Il rispetto dell’orientamento della città, insieme alla mancata salvaguardia 
dei moduli urbanistici in epoca tardoantica era già stato evidenziato da Wilkes per la città 
di Salona41 e può essere un indizio del fatto che la vita di Doclea nel IV sec. d.C.  era 
concentrata soprattutto in questa parte del centro urbano. Un’indicazione evidente del 

fervore dell’attività economica e commer-
ciale è la presenza di officine artigianali 
altamente specializzate e la frequentazio-
ne di una probabile area di mercato negli 
spazi immediatamente a ovest del foro42. 
Le campagne di scavo condotte dal Center 
for Conservation and Archaeology a nord 
del decumano, in prossimità dell’accesso 
occidentale alla città, hanno portato alla 
luce una sala riscaldata pertinente a un’a-
bitazione di lusso. In questo caso i mate-
riali archeologici datano la dimora al IV 
sec. d.C.43.

Anche le mura di Doclea sono sta-
te erette nel corso del IV sec. d.C., come 
testimoniano una ventina di iscrizioni 
reimpiegate lungo il tratto occidentale, 
provenienti dalle necropoli circostanti, 
ma anche dagli edifici pubblici della città.  
L’iscrizione più tarda è una dedica all’im-

40 Živanović 2018a.
41 Wilkes 1969, 375. A Salona, nell’area della urbs nova, le abitazioni si disponevano all’interno della 

maglia stradale urbana, ma tra il III e IV sec. d.C. vennero costruiti nuovi ambienti disposti in modo 
irregolare. Come a Doclea, l’impianto urbanistico originario continuò a sopravvivere, ma la nuova esi-
genza di spazio provocò l’invasione delle sedi stradali da parte delle abitazioni private. 

42 Sfameni, D’Eredità, Koprivica 2019, 91.  
43 Živanović 2018a; Živanović 2018b.

Fig. 11 Le mura di Doclea con la torre H 
vista da sud (foto di F. Colosi).
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peratore Valeriano databile al 254 d.C.44. Le ricerche condotte dal Center of Conserva-
tion and Archaeology confermano che l’intero circuito murario fu costruito in un unico 
momento. Si tratta di un’opera imponente con murature alte fino a quasi m 6 e una 
larghezza compresa tra m 2,20 e 3,70 (Figg. 4 e 11). La tecnica costruttiva consiste in una 
facciavista a blocchetti rettangolari disposti in file orizzontali con un nucleo in piccole 
pietre, ciottoli e malta di calce. Lungo il percorso della linea difensiva vi sono nove torri; 
la cosiddetta torre C, alle spalle del foro, è stata recentemente scavata. I dati di scavo con-
fermano la cronologia tarda delle mura,  datando la costruzione del bastione nella prima 
metà del IV sec. d.C.45.

5. Le chiese di Doclea 

L’ultimo periodo di vita di Doclea è legato al momento in cui divenne sede vescovile 
con la relativa costruzione degli edifici di culto nel settore est (Fig. 12).

44 Wilkes 1969, 362-365; Živanović, Stamenković 2012.
45 Živanović, Stamenković 2012; Živanović 2018b.

Fig. 12 L’area delle chiese con la basilica B e la chiesa cruciforme viste da ovest (foto di F. Colosi).
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Gli scavi di Munro portarono alla luce tre edifici46. Il primo dal punto di vista cronologi-
co è un complesso a pianta basilicale a tre navate con nartece (basilica A); il secondo è anch’esso 
una basilica con probabili funzioni funerarie, dato il rinvenimento di sepolture all’interno di 
uno degli ambienti del nartece (basilica B)47; il terzo monumento, nel quale sono reimpiegati 
parecchi blocchi pertinenti alla basilica civile di Doclea, è una chiesa a pianta cruciforme co-
struita all’interno della basilica B. Un nuovo rilevamento delle strutture, accompagnato dal 
censimento delle tecniche costruttive e dall’analisi dei frammenti architettonici è stato condot-
to dall’Università Ca’ Foscari di Venezia nel 2011. Tale intervento ha avuto come obiettivo la 
verifica delle relazioni tra le murature con un conseguente primo tentativo di periodizzazione.

È stata ipotizzata la quasi contemporaneità di vita nel VI sec. d.C.  per le basiliche A e 
B, mentre per la datazione della terza chiesa, sicuramente posteriore, è fondamentale il ritro-
vamento dell’architrave con l’iscrizione di Ausonia diaconissa, oggi dispersa48. Secondo alcuni 
studiosi  l’edificio cruciforme potrebbe essere datato al IX sec. d.C. e quindi identificato con la 
chiesa di S. Maria in civitate Dioclitana documentata in una Cronaca scritta intorno alla fine 
del XII secolo dall’arcivescovo di Antivari49.

 Un fondamentale contributo allo studio degli edifici sacri è dato dall’analisi dei qua-
derni di scavo della missione inglese, conservati all’Ashmolean Museum of Art and Archaeolo-
gy dell’Università di Oxford. La descrizione dello scavo è accompagnata da un vasto repertorio 
fotografico, che in alcuni casi costituisce l’unica testimonianza di ritrovamenti oggi scomparsi. 
La ricerca portata avanti da T. Koprivica rappresenta - insieme al rilievo diretto delle strutture 
effettuato sulla base di immagini da drone - la base di partenza per l’analisi di tali edifici in 
relazione all’ultima fase di vita della città, alle motivazioni del suo probabile abbandono nel 
VII sec. d.C. e, più in generale, alla storia di quest’area dei Balcani in epoca tardoantica50. Lo 
studio multidisciplinare delle chiese attraverso l’analisi integrata dei dati archeologici, geome-
trici e d’archivio è uno dei prossimi obiettivi del progetto della ricerca bilaterale italo-monte-
negrina sulla città di Doclea.

46 Munro et al. 1896. 
47 G. Hoxha mette in relazione le tombe con la chiesa cruciforme, leggendole come testimonianza del pro-

cesso di graduale penetrazione delle necropoli verso il centro cittadino in epoca altomedievale (Hoxha 
2005, 180).

48 Un lungo dibattito si è sviluppato in merito alla datazione dell’epigrafe. Al momento della scoperta 
l’iscrizione fu datata al VI sec. d.C., mentre successivamente, sulla base dei caratteri paleografici, fu 
collocata nel IX sec. d.C. (Nikolajević-Stojković 1957).  Attualmente la data più accreditata è tornata 
a essere il VI sec. d.C., anche se una diversa ipotesi ne pone la realizzazione nel VII sec. d.C. (Auber 
1986, 136). Per i problemi relativi alla cronologia si veda il recente contributo di Sanader 2013, 10 con 
i relativi riferimenti bibliografici.

49 Gelichi et al. 2012; per l’attribuzione della chiesa cruciforme si veda Vujičić  2007, 45.
50 Koprivica 2013. Il rilievo aereofotogrammetrico delle chiese da immagini da drone è stato realizzato da 

E. Fidenzi ed è in fase di pubblicazione.  
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Premessa

L’elemento di partenza di questa esperienza è stato il riferimento alla documenta-
zione di Piero Sticotti, operazione ovviamente imprescindibile per lo studio della città di 
Doclea1. In questa sede si presenteranno alcune osservazioni sulle caratteristiche e la meto-
dologia dei rilievi e delle ricostruzioni presenti nell’opera dello studioso, poste in relazione 
con quanto è oggi possibile documentare sul terreno.

Il confronto con il lavoro di Sticotti è partito dalla traduzione del testo originale in 
tedesco e molto si è appreso dalle descrizioni e dai disegni contenuti nel volume. L’indagine 
sul campo, svolta dallo studioso triestino, risulta particolarmente interessante soprattutto 
perché egli ha potuto agire prima che l’area archeologica fosse compromessa dalla costru-
zione del tratto ferroviario che oggi la attraversa e la deturpa (Fig. 1). La realizzazione della 
massicciata, infatti, ha nascosto le tracce di monumenti di particolare interesse, quali i tem-
pli, dettagliatamente descritti nel volume del 1913.

1. L’opera di Sticotti

Nel suo approccio descrittivo il libro sembra indirizzato ai futuri viaggiatori e la 
forma del racconto varia: a tratti rincorre il modello dell’“itinerario” dei viaggiatori ot-
tocenteschi, altre volte appare come una piccola guida che descrive lo stato delle strade e 
dei collegamenti. Sorge il ragionevole dubbio che il volume fosse concepito non solo per 
l’interesse degli studiosi e degli appassionati, ma per quello di un pubblico più vasto. Nella 
parte più specificatamente dedicata all’illustrazione dei monumenti, invece, la descrizione si 
avvicina maggiormente al moderno tipo di resoconto tecnico-documentario su dimensioni, 

1 Sticotti 1913.
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Fig. 1 Raffronto tra la pianta pubblicata da Piero Sticotti 
in appendice al libro su Doclea (da Sticotti 1913, tavola fuori testo) e quella ottenuta 

dal recente rilievo utilizzando aerofotogrammetria di prossimità.
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indicazioni d’uso, carattere delle decorazioni, consistenza muraria e natura dei materiali. 
Dal confronto tra le immagini del testo e il rilievo condotto recentemente con tecnologie 
aggiornate, si evidenzia una discontinuità nell’aderenza tra realtà e dati riportati grafica-
mente nel volume.

Nelle ricostruzioni dei monumenti le ipotesi avanzate dallo studioso o dai suoi col-
laboratori non sempre appaiono coerenti con altri dati storici e anche i rilievi contengono 
delle inesattezze, evenienza legata probabilmente alla qualità degli strumenti a disposizione 
dei tecnici dell’epoca, o forse dovuta a limitazioni imposte da tempistiche e risorse (Fig. 2). 

Solo di recente, del resto, la tecnologia ha permesso di raggiungere un livello d’ac-
curatezza accettabile in tempi ragionevoli e con risorse contenute, grazie all’applicazione di 
sistemi informatizzati. 

Fig. 2 Raffronto tra la pianta del complesso della basilica 
e del foro pubblicata nel volume di Sticotti (1913, 107-108, fig. 57) e l’ortofoto ottenuta 

dal recente rilievo utilizzando aerofotogrammetria di prossimità.
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2. Metodologie per le ricostruzioni grafiche dei monumenti antichi

Il disegno architettonico è, come sempre è stato, il fondamento per qualsiasi tipo di 
analisi o studio, sia esso di tipo stilistico, strutturale, funzionale e distributivo. Ricordiamo 
come: “uno studio rigoroso e scientifico di questi materiali non poteva, però, certamente 
ridursi ad un semplice catalogo e prescindere così da un’impostazione, appunto, rigorosa-
mente scientifica che richiedeva, invece, l’inquadramento degli elementi architettonici nel 
contesto monumentale di appartenenza” […] e che occorre avere “la consapevolezza che 
l’architettura agisce con un vocabolario tridimensionale e che una storia dell’architettura 
non può che essere la storia delle concezioni spaziali”2.

Anche a Doclea, quindi, per il perfezionamento delle informazioni disponibili sul 
singolo reperto, si è ricorso a verifiche incrociate tra rilievo diretto e fonti bibliografiche, 
che hanno costituito il preliminare bagaglio documentale, basato essenzialmente sui report 
degli scavi e delle missioni esplorative precedenti (Fig. 3). 

Lo studio delle fonti, oltre ad essere la base di ogni studio cronologico, rappresenta 
anche il terreno comune per la programmazione degli interventi e per gli scambi interdi-
sciplinari. Ciò risulta particolarmente rilevante nel caso di contesti altamente compromessi 
come l’area di Doclea, del cui antico edificato restano oggi pochi elementi che consentano 
una ricostruzione filologicamente corretta: la maggior parte dei tracciati murari non supera 
infatti il metro di spiccato, gli elementi decorativi sono scarsi e spesso sono stati rimossi e 
allontanati dalla loro posizione originaria e si trovano sparsi sull’intera area. In un tale con-
testo, la possibilità di consultare archivi fotografici e rilievi d’epoca, che hanno registrato 
stati archeologici oggi perduti, risulta fondamentale per un’opera di ricostruzione per quan-
to possibile accurata (Fig. 4).

2 Demma 2007, 19.

Fig. 3 Il passaggio dall’illustrazione della base di colonna, 
ritrovata presso la chiesa cruciforme e riportata nel volume di Sticotti (1913, 141-142, fig. 79), 

alla verifica metrica e alla successiva ricostruzione tridimensionale.
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Nello studio dell’architettura antica la ricerca delle proporzioni è particolarmente 
rilevante, in special modo se si opera in un contesto in cui non ci sono abbastanza dati da 
poter determinare con certezza l’aspetto originale del manufatto.

Fig. 4 Il passaggio dall’immagine d’epoca, proveniente dall’archivio 
di Munro (1896 ca., Ashmolean Museum of Art and Archeology of Oxford, J.A.R. Munro, Doclea), 

alla successiva ricostruzione tridimensionale del capitello rinvenuto all’esterno della chiesa cruciforme.
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Ad esempio, per lo studio delle chiese tardoantiche, portate alla luce nel settore 
orientale del sito, si è ricorso a confronti di tipo statistico. Infatti, “nell’interpretazione 
delle architetture paleocristiane, nella ricostruzione del clima culturale o del gusto che vi 
si rifletteva e nella loro collocazione in un ordine cronologicamente credibile e coerente 
su basi formali, si tiene giustamente conto delle proporzioni, calcolate per lo più rappor-
tando fra di loro la lunghezza e la larghezza delle piante e solo di rado e secondariamente 
altre misure, ricavabili dalle piante quando, come avviene nella maggioranza dei casi, si 
tratta di edifici riconosciuti nelle fondazioni o poco più, o, nei casi più fortunati e pro-
ficui, dagli alzati, mediante i quali si può meglio e anzi direttamente apprezzare il valore 
spaziale degli edifici”3.

 Il risultato dell’esame delle proporzioni influenza la rappresentazione dell’alzato per 
evidenti motivi strutturali. Il dimensionamento di massima fornisce dati che a loro volta 
vanno confrontati con il risultato dell’analisi delle murature, diretta ad individuare le tec-
niche costruttive adottate. 

L’altezza degli edifici rimane il dato più complesso da determinare, data la scarsità di 
esempi superstiti, ma un risultato filologicamente accettabile in ambito architettonico è de-
sumibile dal confronto statistico con gli esempi più coerenti con l’opera in studio, isolando 
le caratteristiche di edifici coevi e per quanto possibili vicini formalmente e territorialmente. 
La vicinanza geografica va presa in considerazione perché gli antichi costruttori erano spesso 
legati al territorio a causa dei tempi lunghi delle realizzazioni ed alla difficoltà dei trasferi-
menti, specie nel periodo medievale. Il metodo pratico più facilmente applicabile di solito 
implica il riconoscimento di marchi o bolli sul materiale laterizio o lapideo.

Quindi per cercare di raggiungere un risultato scientificamente accettabile non ci si 
può basare solo sulla similitudine formale, ma occorre fare considerazioni anche sul metodo 
costruttivo, sulla consistenza muraria, sull’uso e la provenienza dei materiali e sui dettagli 
architettonici e decorativi.  Per l’analisi del costruito non ci si può limitare, quindi, alla let-
tura delle sole stratigrafie, perché oltre alla successione temporale delle costruzioni, bisogne-
rebbe sapere quali fossero le reali intenzioni dei costruttori e se eventuali scelte progettuali e 
rimaneggiamenti siano frutto di decisioni pratiche o il perseguimento di un puro obiettivo 
estetico. L’intento di conoscere le reali motivazioni di committenti e progettisti è spesso 
irrealizzabile, data la difficoltà di reperibilità dei documenti utili a questo tipo di analisi; il 
metodo più realistico è il confronto tipologico con esempi coevi al caso di studio4. 

3 Tavano 1982, 17.
4 Sull’architettura romana, le principali opere di riferimento rimangono Ward-Perkins 1974; Marra 

1985; Adams 1988; Giuliani 2006.
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3. Descrizione del procedimento

Spesso nella fase preliminare di campagne archeologiche su emergenze architettoni-
che “…s’incontra una seria difficoltà nella scarsa affidabilità di molte piante, la cui scala tal-
volta non corrisponde ai dati metrici conosciuti o accettati, i quali, a loro volta, quando non 
manchino del tutto o in parte […], sono per conto loro in vari casi poco attendibili…”5, 
fattore talvolta superabile adottando le buone pratiche del rilievo. Un’indagine archeologica 
condotta su strutture architettoniche non può quindi prescindere dal rilievo diretto. L’im-
portanza di tale lavoro non risiede solo nella raccolta delle informazioni dimensionali, ma 
è utile soprattutto per la comprensione della natura del costruito, per poter distinguere gli 
interventi successivi, per esempio, e dove possibile classificare i reperti e indicarne l’appar-
tenenza (Fig. 5).

Lo stesso Sticotti rileva come nei report di Rovinski e Munro, che lo avevano prece-
duto a Doclea, ci fossero informazioni che non potevano essere confermate al momento dei 
suoi scavi6: nel suo volume, inoltre, sono indicati alcuni dati andati perduti già nelle missioni 
successive, come attestato dai report presenti negli archivi fotografici successivi (Fig. 6).

Al momento esistono parecchi dubbi sull’attribuzione definitiva di ambienti e fun-
zioni di alcuni degli edifici di Doclea, nonché sulla posizione dei particolari architettonici. Il 
libro di Sticotti, soprattutto nella parte che illustra nel dettaglio i monumenti, contiene delle 
descrizioni di particolari costruttivi e decorativi assai dettagliate, corredate anche da una serie 

5 Tavano 1982, 17.
6 Sticotti 1913, 65; Rovinski 1909; Munro et al. 1896.

Fig. 5 Nella figura si illustra il passaggio dall’immagine dello stralcio relativo al cosiddetto 
“tempio di Diana”, riprodotto all’interno della pianta pubblicata in appendice nel volume 

di Sticotti (1913, tavola fuori testo), al successivo inquadramento nella ricostruzione territoriale attuale 
e la ricostruzione tridimensionale posizionata sul modello tridimensionale completo del terreno.
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di rappresentazioni grafiche chiarificatrici e da ipotesi di attribuzione. Tuttavia, dalle nostre 
verifiche sul campo e successive ricostruzioni, quei dati metrici appaiono spesso imprecisi. 

Ad esempio, è ben noto come nel tardoantico si facesse largo uso di materiale reim-
piegato, la maggior parte proveniente da preesistenze romane che venivano utilizzate come 
cave o come strutture di fondazione per nuove costruzioni. Il materiale di reimpiego era 
spesso utilizzato anche solo come inerte nei conglomerati dove venivano impiegati fram-
menti di laterizio e tegole. Questo procedimento viene notato anche nel testo di Sticotti7 
che non si spinge però fino all’indicazione dei casi, come l’inserimento di parti antiche nelle 
murature successive, che invece abbiamo riscontrato in più punti (Fig. 7).

7 Sticotti 1913, 140.

Fig. 6 Il passaggio dalla pianta del cosiddetto Tempio di Diana (da Sticotti 1913, 87-88, fig. 43),
alla successiva ricostruzione tridimensionale del tempio inserito 

nel modello del territorio allo stato attuale.

Fig. 7 Particolare di alcuni frammenti di epoca romana 
inseriti nella muratura tardoantica della chiesa cruciforme (foto di A. D’Eredità).
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 L’approccio al problema del riconoscimento e della collocazione dei dettagli costrut-
tivi è consistito nella realizzazione di modelli tridimensionali di elementi ricavati dai disegni 
e dalle immagini di repertorio, provando poi ad inserirli nel modello completo dell’edificio 
in modo da poter avviare una serie di verifiche proporzionali (Fig. 8), tenendo conto del 

Fig. 8 La ricostruzione della chiesa cruciforme con l’inserimento 
dei dettagli descritti nel libro di Sticotti e presenti nelle foto d’archivio.
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fatto che “l’analisi tecnica dei monumenti serve a ricostruire, attraverso un processo in-
duttivo, la parte mancante degli edifici sulla base delle scarse tracce conservate e a farlo in 
modo compatibile con le leggi fisiche e con la tecnologia dell’epoca”8.  In questo contesto, 
la possibilità di visualizzare l’edificio “restaurato” virtualmente, con l’addizione di dettagli 
descritti nel libro e spesso non più rintracciabili nell’area, fornisce suggestioni e collega-
menti difficilmente esprimibili con rappresentazioni bidimensionali. In ogni fase le nuove 
ipotesi ricostruttive sono state oggetto di puntuale riscontro con il materiale documentale 
disponibile e con i dati raccolti nelle campagne di rilievo recenti.

Nello specifico i metodi usati vanno dal rilievo manuale, come forma di conoscenza 
elementare ma imprescindibile, specie per i dettagli architettonici, all’aerofotogrammetria 
mediante drone per il rilievo speditivo esteso a tutta l’area ed alle sue immediate vicinanze. 
La tecnica applicata ha permesso di ottenere un modello territoriale completo in cui inserire 
le ricostruzioni dei monumenti così da proporre l’aspetto dell’edificato nella sua collocazio-
ne originale (Fig. 9).

Le opportunità offerte dalle tecnologie structure for motion, oltre che per la rico-
struzione dell’ambito territoriale, sono risultate assai utili anche per rilevare le emergenze 
presenti in aree non ancora indagate, e ricreare un modello tridimensionale complessivo, 
che possa orientare le future campagne di studio. 

8 Giuliani 2006, 27.

Fig. 9 Nella figura la rappresentazione tridimensionale del territorio con l’inserimento della ricostruzione 
presumibile delle volumetrie dei monumenti romani e tardoantichi, il circuito delle mura 

perimetrali e l’indicazione della viabilità principale.
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4. Considerazioni conclusive

Quello che è stato presentato è una parte del lavoro svolto all’interno del progetto 
multidisciplinare sul sito di Doclea, già illustrato nei contributi precedenti9. Le istanze 
conservative del sito necessitano di una documentazione il più possibile accurata che può 
essere utilizzata anche come strumento pianificatore. Il rilievo è stato eseguito su tutta 
l’area per poter fare considerazioni di tipo urbanistico e architettonico il più possibile 
omogenee. L’esperienza non può dirsi conclusa data la mole dei dati e la difficoltà della 
riorganizzazione degli stessi, in parte dovuta allo spostamento del materiale archeologico 
sia all’interno che all’esterno dell’area, circostanza che ne rende particolarmente com-
plessa l’attribuzione. A questo proposito le notazioni contenute nel libro di Sticotti sono 
state un buon punto di riferimento, data l’accuratezza di alcune descrizioni che hanno 
permesso la costruzione di uno schema di indagine.

Lo scopo di questo studio è stato quello di definire una metodologia che, inte-
grando fonti documentali e rilevazioni sul campo, nonché approcci diversi di analisi e 
organizzazione dei dati, consentisse di recuperare (per quanto possibile rispetto allo stato 
attuale) l’aspetto originario del sito archeologico. Il tentativo di proporre una ricostru-
zione del bene architettonico il più possibile coerente con le caratteristiche strutturali e 
stilistiche degli edifici dell’epoca di utilizzo non potrà mai essere del tutto privo di un 
quid di arbitrarietà, per le scelte che inevitabilmente andranno operate per completare il 
modello. In questo si inserisce l’impostazione metodologica dell’approfondimento multi-
disciplinare da adottare quale guida nella formulazione delle ipotesi ricostruttive. 

 Al tema generale della ricerca possiamo aggiungere come il successo dell’elabo-
razione di un metodo consista nella sua replicabilità e nella possibilità di un’evoluzione 
degli strumenti impiegati. L’uso reiterato delle procedure consentirà un affinamento delle 
tecniche adottate e contemporaneamente delle capacità individuali degli operatori.

Nel nostro specifico caso possiamo indicare quale buona pratica, come già accen-
nato, il costante confronto diretto tra la ricostruzione e lo stato attuale, con il preciso 
intento di distinguere in modo esplicito quel che è restituzione, fondata su dati metrici e 
storici verificati, da quanto di ipotetico è necessario aggiungere per completare i modelli. 

L’applicazione delle tecnologie più recenti sta aprendo degli scenari nuovi per quel-
lo che afferisce al rilievo e alla catalogazione dei beni archeologici. Sarebbe ingeneroso 
confrontare i risultati offerti dall’uso delle attuali tecnologie con l’impegno degli ope-
ratori del secolo scorso, anzi è da sottolineare come l’approccio organico, presente nel 

9 Si vedano in questo volume i contributi di L. Alberti e F. Colosi. Si veda anche Sfameni, D’Eredità, 
Koprivica 2019. 
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volume di Sticotti, che si concretizza nell’analisi iniziale del territorio e si spinge fino 
all’analisi dei singoli reperti, sia un modello da ammirare e in qualche modo imitare nel 
suo pragmatismo.
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Nell’anno 2020 è stato avviato il progetto comune di ricerca “Municipium S: una 
storia di integrazione culturale per un progetto di ecomuseo”, coordinato dal CNR-Istituto 
di Scienze del Patrimonio Culturale e dal Center for Conservation and Archaeology del 
Montenegro1. Il progetto, nato su richiesta delle istituzioni montenegrine, ha lo scopo di 
approfondire la conoscenza di questo interessante centro di epoca romana e, al tempo stes-
so, di proporre procedure integrate per la conservazione dei monumenti e la valorizzazione 
dell’intero territorio.

1. La città e il territorio

La città romana di Municipium S si trova presso il piccolo abitato rurale di Komini, 
non lontano dalla cittadina di Pljevlja, quasi ai confini con la Serbia. Il sito occupa la parte 
settentrionale di un vasto pianoro in mezzo alle montagne attraversato dal fiume Ćehotina, 
affluente del Lim, e delimitato, a est, dal torrente Vežišnica.

La valle del Ćehotina è particolarmente favorevole all’insediamento umano: le più 
antiche tracce di frequentazione sono state registrate in una grotta sotto il picco di Gospić, 
mentre due grandi siti sono stati individuati a Mališina Stijena e Medena Stijena con ritrova-
menti del Paleolitico, Mesolitico, età del Rame e del Bronzo.

Nei pressi di Gotovuša, circa 10 km a nord-ovest della città, sono stati scavati quattro 
tumuli di guerrieri illirici databili tra il VI e il V sec. a.C.2 Altri ritrovamenti dell’età del Bron-

1 I responsabili del progetto sono chi scrive e M. Baković. I collaboratori del CNR sono L. Alberti, M. 
Cozzolino, A. D’Eredità, B. Di Palma, E. Fidenzi, V. Gentile, M. Gori, T. Leti Messina, L. Luvidi, P. 
Merola, F. Prestileo e C. Sfameni. I collaboratori del Center for Conservation and Archaeology sono I. 
Vučković e M. Lubarda.

2 Zotović 2002, 126.
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zo e del Ferro sono emersi a Kalušići, Otilovići3 e sulla collina di Ilijino brdo (S. Elia), am-
piamente indagata da Evans che registrò testimonianze antiche dall’età del Bronzo all’epoca 
romana. La lunga e continuativa frequentazione della collina riveste uno specifico interesse, 
dal momento che in questa parte dei Balcani interni la documentazione archeologica tra il 
VI sec. a.C. e il II sec. a.C. è molto scarsa se non del tutto assente4. Su Ilijino brdo, al contra-
rio, Evans rinvenne numerose lapidi caratterizzate da una fattura rozza, di stile chiaramente 
locale, e da nomi di origine illirica. Il dato ha indotto lo studioso a ipotizzare la presenza di 
un centro indigeno che documenterebbe, quindi, il momento di contatto e di fusione tra 
i caratteri locali e quelli tipici dei conquistatori romani. Numerosi elementi architettonici 
antichi sono reimpiegati nella chiesa di S. Elia che sorge in un’area sacra fin dall’epoca prei-
storica; ai tempi di Evans erano presenti nella stessa zona tombe dell’età del Bronzo, mentre 
la parte meridionale della collina era occupata da una necropoli di epoca romana: lo schema 
di sepoltura e la presenza di nomi illirici con la caratteristica terminazione in “o” confermano 
l’occupazione del sito da parte delle popolazioni native anche dopo la conquista5. 

Il centro di Municipium S è poco conosciuto, a partire dal nome stesso della città che 
viene così definita in seguito al ritrovamento di un’iscrizione onoraria dove il termine muni-
cipium è seguito dall’abbreviazione S. Sono state fatte molte ipotesi di integrazione del nome 
tra le quali le più accreditate sono: S(plonistarum), lettura proposta in primo luogo da Evans 
e legata alla localizzazione del centro di Splonum nel territorio di Pljevlja; S(iculotarum), con 
un chiaro riferimento alla tribù dei Siculotae; S(alonitana) in relazione a gruppi etnici immi-
grati provenienti dall’area di Salona6.

Le alte montagne che chiudono le valli del Lim e del Ćehotina danno l’impressione 
che l’area in cui sorgeva la città fosse isolata e tagliata fuori dalle principali vie di comu-
nicazione, ma in realtà la valle del Ćehotina rappresenta il naturale punto di incontro dei 
principali percorsi che collegavano le coste adriatiche alla Mesia Superiore e alla Dardania. 
Inoltre dal centro urbano partiva un asse di collegamento con la zona di Prijepolje e con il 

3 Sladić 2012; Radović et al. 2012. 
4 L’assenza di informazioni rende molto incerta la definizione dei gruppi etnici che vivevano nella zona al 

momento dell’arrivo dei Romani: l’ipotesi più accreditata è che il territorio in cui venne fondata Munici-
pium S fosse occupato dal gruppo dei Siculotae, un ramo della più vasta tribù dei Pirustae che viveva nella 
parte settentrionale dell’Albania e, forse, nel Montenegro. Sembra che nel II sec. d.C. una parte della 
popolazione fosse stata trasferita dai Romani in Dacia, per lavorare nelle miniere del territorio di Albur-
nus Maior. La localizzazione del gruppo dei Siculotae nella valle del Ćehotina, proposta in primo luogo 
da Alföldy 1964 e Wilkes 1969, non ha avuto fino ad oggi un preciso riscontro nella documentazione 
archeologica. Una recente sintesi della questione con la relativa bibliografia è in Mirković 2012, 9-12.

5 Evans 1885, 31-37. La presenza di un centro indigeno sarebbe confermata dal ritrovamento di alcune 
monete di Dyrrhachium databili al 200 a.C.

6 Per l’interpretazione dell’abbreviazione “S” come Siculotarum si veda Alföldy 1964; per una sintesi 
delle diverse interpretazioni si vedano Mirković 2012, 28-30 e Jabučanin 2018. 
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grande insediamento romano presso l’attuale Kolovrat, nella valle del Lim. Il ritrovamento 
di una pietra miliare al passo di Jabuka, conferma l’origine antica di tale strada e il suo 
utilizzo in epoca romana7. 

2. Le prime scoperte

Le prime scoperte di resti romani nel territorio di Pljevlja furono segnalate dagli am-
basciatori ragusani che nel 1702 attraversarono la regione dirigendosi a Istanbul, ma una 
raccolta sistematica delle iscrizioni fu effettuata per la prima volta da Otto Blau, console reale 
prussiano in Bosnia, alla metà dell’Ottocento8.

Numerose informazioni sulla zona furono fornite, come già accennato, dal noto ar-
cheologo Arthur Evans, che attraversò i Balcani tra il 1875 e il 1881. Evans identificò tre siti 
ricchi di testimonianze di epoca romana: il primo è la città stessa di Pljevlja, dove iscrizioni e 
resti architettonici sono reimpiegati nei principali monumenti della città, tra i quali spiccano 
due fontane e le moschee; il secondo è il sito di Municipium S, conosciuto all’epoca come 
Old Pljevlja; il terzo è la già descritta Ilijino brdo, la collina di S. Elia. Oltre alla presenta-
zione accurata di iscrizioni e resti architettonici, Evans fornisce una mappa molto chiara e 
dettagliata della zona con la rappresentazione delle caratteristiche morfologiche, i principali 
percorsi e i ritrovamenti epigrafici e archeologici (Fig. 1).

3. Le necropoli

Ulteriori ritrovamenti di epigrafi vennero effettuati nella prima metà del Novecento, 
ma le ricerche sistematiche sul sito furono avviate da A. Cermanović-Kuzmanović e D. 
Srejović nel 1964 per conto della Faculty of Philosophy di Belgrado in collaborazione con 
l’Institute for the Protection of Monuments of Culture del Montenegro e il Museo Civico 
di Pljevlja. 

Gli scavi, che si svolsero tra il 1964-67 e il 1970-77, furono concentrati sulle necro-
poli di Municipium S e portarono alla luce circa 700 tombe (Fig. 2, N)9. Vennero scavate 

7 Il percorso fu individuato da Evans a fine Ottocento. L’autore lo descrive e lo riporta nella sua cartografia 
della zona (Fig. 1).

8 Blau 1867. Le iscrizioni trascritte da Blau furono pubblicate dal Mommsen in CIL III, 6339-6357.
9 A. Cermanović-Kuzmanović ha pubblicato molti articoli sui ritrovamenti di Municipium S, anche se 

purtroppo non è riuscita a realizzare un volume monografico dedicato alla necropoli prima della sua 
morte. La pubblicazione dei risultati degli scavi, con particolare attenzione alle lapidi funerarie è in 
Cermanović-Kuzmanović 1972 e in Cermanović-Kuzmanović 1973. La presentazione di alcuni ma-
teriali della necropoli è in Cermanović-Kuzmanović, Srejović, Marković 1972. Uno studio recente 
in lingua inglese sulla lettura della città romana in base ai dati delle necropoli è in Mirković 2012. 
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Fig. 1 Mappa dei ritrovamenti archeologici nel territorio di Pljevlja (da Evans 1885, 29, fig. 10).
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due necropoli con sepolture a incinerazione in urne di ceramica e cassette di pietra, delle 
quali la prima (necropoli I), leggermente più antica (fine I sec. d.C.-inizi IV sec. d.C.), è 
caratterizzata da sepolture molto fitte e ravvicinate, senza un preciso ordine e prive di cippi 
sepolcrali. Un gruppo di tombe della necropoli I è certamente pertinente alla popolazione 
nativa, dato che alcune urne sono ancora realizzate a mano e sono racchiuse in un circolo di 
pietre o lastre, secondo un uso illirico molto diffuso. 

La maggior parte delle testimonianze epigrafiche della seconda necropoli (necropoli 
II) è compresa tra l’inizio del II e il III sec. d.C., nel momento di maggiore sviluppo della 
città romana. In questo caso le tombe sono segnalate da cippi sepolcrali, sono regolarmente 
disposte lungo un asse centrale e comprendono anche sepolture familiari utilizzate per più 
generazioni (Fig. 3). 

Lo studio delle necropoli ha messo in luce il carattere multietnico di Municipium 
S. Le lapidi presentano uno stile locale piuttosto rozzo nella raffigurazione dei volti e dei 
personaggi, mentre i nominativi presenti sono spesso di origine illirica. Sulla base di forti 
analogie nei corredi e nei nomi con i gruppi della Dalmazia costiera, è stato ipotizzato uno 
spostamento di popolazione dalla fascia adriatica verso le regioni interne, forse voluto dai 
Romani per ripopolare aree a quei tempi poco abitate10. Alcune sepolture presentano ca-

10 La maggior parte dei nomi delle necropoli di Komini appaiono anche in iscrizioni della costa adriatica. 
Ci sono alcuni nomi, invece, molto rari nel resto del mondo illirico, che potrebbero rappresentare il 
substrato nativo della valle di Ćehotina (Mirković 2012, 17-24). 

Fig. 2 Municipium S sull’immagine satellitare Corona del 29 settembre 1966 
(DS1035-2136DF055). I numeri 1, 2 e 3 indicano i settori di scavo; 

le lettere A e B, C e D le aree investigate con metodi geofisici; la lettera N le necropoli.
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ratteri celtici sia nei nomi sia nelle ceramiche dipinte dei corredi11, mentre pochi nomi di 
origine tracica sono riferibili probabilmente ad alcuni immigrati nella regione, piuttosto che 
a una presenza anteriore alla fondazione della città.

La convivenza pacifica delle diverse popolazioni sul territorio è dimostrata dal fatto 
che all’interno delle necropoli non si nota alcuna distinzione di carattere etnico. Cittadini 
romani e illirici erano sepolti vicini e le tombe della parte centrale della necropoli II erano 
in gran parte occupate da famiglie ormai romanizzate. 

La frequente presenza del nomen Aurelius nelle iscrizioni funerarie indica che il cen-
tro urbano divenne municipium nella seconda metà del II sec. d.C., sotto Marco Aurelio, 
periodo nel quale iniziarono ad arrivare a Municipium S elementi di origine del nord Italia, 
spinti verso l’interno dalla crisi che colpì le aree costiere della Dalmazia tra la fine del II e 
l’inizio del III sec. d.C. In questa fase si assiste a un’assimilazione degli usi e costumi roma-
ni anche nel campo dell’alimentazione, come dimostra il rinvenimento di due mortaria, di 
cui uno con il bollo dell’artigiano, all’interno di ambienti residenziali nell’area periferica 
della città12.  

11 Sono stati ritrovati alcuni esempi di un tipo di ceramica dipinta che in Pannonia appare nel II sec. d.C., 
mentre in Dalmazia e a Komini solo nel III sec. d.C. (Mirković 2012, 16).

12 Vujović, Cvijetić 2010. Il rinvenimento di un bollo di fabbrica su un mortarium è unico in tutta la 
Dalmazia e nelle provincie limitrofe. Per la crisi delle aree costiere e i relativi movimenti di popolazione 
nel territorio di Pljevlja si veda anche Cvijetić 2012.

Fig. 3 Municipum S, necropoli II. Una lapide ancora in situ (foto di F. Colosi).
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Un ulteriore flusso migratorio dovette interessare la valle del Ćehotina all’inizio del IV 
sec. d.C., quando il sistema di sepoltura a incinerazione venne sostituito dall’inumazione dei 
corpi direttamente nella terra. In questa fase l’insediamento fu soggetto a una nuova spinta 
economica e commerciale, come attestano i dati di scavo e il rinvenimento di un raro esem-
pio di diatretum,  una raffinatissima coppa a gabbia in vetro prodotta da una famosa officina 
di Colonia13.

4. Il centro urbano

Il centro urbano di Municipium S è stato poco indagato. La parte pubblica della città 
è sepolta all’interno di terreni privati dove fino ad oggi non è stato possibile intervenire, 
mentre negli anni 2007 e 2008 l’Università di Belgrado ha aperto saggi di scavo in alcune 
aree periferiche14. In quell’occasione, lungo la strada sterrata che delimita il sito verso ovest, 
vennero alla luce due ambienti di forma quadrata che furono interpretati come torri e altre 
strutture murarie che facevano probabilmente parte del circuito difensivo della città. (fig. 
2, nn. 1 e 2). Nella cosiddetta torre II sono stati trovati una notevole quantità di ceramica 
locale da cucina e un frammento di mortarium con bollo, materiali collegati a una funzione 
residenziale dell’edificio.

Nel secondo settore scavato nel 2008 (Fig. 2, n. 3) sono stati scoperti due ambienti 
di alto livello costruttivo. All’interno del primo, absidato, sono stati trovati tre altari con 
iscrizioni, una delle quali con dedica a Silvano, una divinità molto amata dalla popolazione 
di Municipium S 15. Il secondo, attualmente indagato dal Center for Conservation and Archa-
eology, presenta più fasi di vita. All’inizio del II secolo d.C. l’edificio era probabilmente uno 
spazio commerciale e artigianale, mentre nel corso del III sec. d.C., dopo un incendio, l’orga-
nizzazione degli spazi interni venne profondamente modificata con l’introduzione di un am-
biente riscaldato ad ipocausto16. Le pareti erano affrescate con vivaci motivi decorativi, come 

13 Il diatretum di Pljevlja fu trovato nel 1975 all’interno del sarcofago di una tomba già in parte saccheg-
giata. Si tratta di un vaso dalla forma a campana realizzato in vetro trasparente e racchiuso in una gabbia 
decorativa esterna di colore blu cobalto. Sotto l’orlo presenta l’iscrizione latina vivas panelleni bona 
m(emoria). La coppa, conservata nel Museo Civico di Pljevlja è uno dei reperti più preziosi trovati nel 
corso degli scavi (Cermanović-Kuzmanović 1979).

14 Ružić 2013.
15 Un altare con dedica al dio Silvano eretto da un certo M. Emilius Antonius è stato trovato da Evans nel 

corso delle sue ricognizioni nella zona (Evans 1885, 31, fig. 12). Il culto di Silvano è legato alla vocazio-
ne agricola del territorio ed in particolare alla coltivazione della vite (Ružić 2013).

16 I mattoni usati per costruire le colonnine e il pavimento dell’ipocausto presentano i bolli METR e PAS, 
probabilmente prodotti da officine locali. Il bollo PAS, ritrovato anche nella torre II, potrebbe essere 
in relazione con l’officina dell’Italia settentrionale Pansiana (Vujović, Cvijetić 2010, 108). Il bollo è 
presente anche a Ilijino brdo (Evans 1885, 41).
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testimoniano i numerosi frammenti di intonaco. L’ultima fase costruttiva del complesso, ab-
bandonato all’inizio del V sec. d.C., è legata a massicci muri di fondazione a pianta quadrata 
che, date le dimensioni,  dovevano sostenere un edificio a due piani. Durante lo scavo sono 
venuti alla luce numerosissimi frammenti di ceramica dipinta di probabile produzione locale, 
ceramica fine da mensa, vetri, metalli e monete in bronzo17. Lo studio di una tale quantità di 
reperti è ancora in corso e potrà non solo supportare le datazioni proposte, ma anche fornire 
nuove informazioni sull’economia, i commerci e l’artigianato di Municipium S.

L’estensione della città, il suo intero circuito murario e l’organizzazione urbana non 
sono noti. Importanti informazioni provengono dalle prospezioni geofisiche condotte da M. 
Cozzolino nell’ambito di un accordo tra il Ministero di Cultura del Montenegro, l’Istituto 
per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali del CNR (oggi Istituto di Scienze del Patrimo-
nio Culturale) e l’Università degli Studi del Molise. Nella parte centrale del sito, le indagini 
geoelettriche hanno evidenziato anomalie relative a strutture sepolte che seguono lo stesso 
orientamento degli ambienti scavati (Fig. 2, A-C),  mentre in prossimità del settore attual-
mente indagato è stato scoperto un ulteriore edificio del quale si riconoscono chiaramente 
due stanze (Fig. 2, D)18.

5. Prospettive future di ricerca

Nell’ambito del progetto bilaterale italo-montenegrino si ha l’intenzione di proseguire 
l’indagine geofisica a Municipium S integrando i risultati con l’analisi delle immagini telerile-
vate, la ricognizione archeologica sul territorio, il rilevamento delle strutture e degli elementi 
paesaggistici più significativi.

La ricerca ha lo scopo di definire i limiti della città, identificare i percorsi principali, 
ricostruire la maglia dell’impianto urbano, collocare il sito all’interno di un territorio fitta-
mente abitato e caratterizzato da un’importante stratificazione storica. 

Il tentativo di rispondere a queste domande sarà supportato dall’intervento di specia-
listi di diverse discipline che opereranno in modo integrato non solo ai fini della conoscenza, 
ma anche con lo scopo di pianificare i necessari interventi di conservazione e valorizzazione 
del sito e del suo hinterland. Si intende infatti portare avanti la progettazione dell’ecomuseo 
della valle del Ćehotina, un sistema museale strettamente legato  alla suggestiva natura mon-
tuosa del paesaggio e ai suoi molteplici punti di interesse culturale, naturalistico, etnografico 
e agro-alimentare.  

17 Le monete sono soprattutto del III e IV sec. d.C. Tra esse spiccano due denari d’argento di Lucio Vero e 
Marco Aurelio e un sesterzio in bronzo di Marco Aurelio databili al II sec. d.C. (Jabučanin 2018, 46).

18 Cozzolino et al. 2020, 12-14. Una campagna di prospezioni geoelettriche e georadar era stata condotta 
sul sito nel 2009 da parte dell’Università di Belgrado. I dati non sono stati pubblicati.
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Il Ministero dell’Educazione Nazionale, Direzione Generale delle Arti, in data 14 
dicembre 1942 approvava il progetto di restauro dei monumenti antichi di Salona e Risan, 
rispondendo così positivamente ad una richiesta inoltrata dal Commissario per le Antichità, 
i Monumenti e le Gallerie della Dalmazia, Luigi Crema.

Il 30 giugno 1942, infatti, il Commissario aveva inviato al Ministero un preventivo 
di 70.000 lire per urgenti opere di restauro ai monumenti di Salona e di una villa romana 
di Risan, presso Cattaro: di questa villa, si specifica nel documento, era già nota l’esistenza, 
ma ora era tornata alla luce in seguito a lavori compiuti da militari italiani. Era stato così 
possibile eseguire uno scavo, ma erano necessarie 15.000 lire per il consolidamento delle 
murature e la costruzione di una tettoia sorretta da pilastri per la protezione dei pavimenti 
musivi rinvenuti1. Sarebbe stato così possibile “assicurare la conservazione di un monu-
mento interessante e significativo per la regione in cui si trova e le circostanze che lo hanno 
rimesso alla luce”2.

Si tratta probabilmente dell’edificio che era stato scoperto nel 1930 da D. Vuksan 
nella città moderna di Risan e che era subito stato chiamato “villa di Hypnos” per la presen-
za di un mosaico con una raffigurazione di questo soggetto (Fig. 1)3. Nel corso degli scavi 
erano stati individuati alcuni ambienti con pavimenti a mosaico disposti intorno ad uno 
spazio centrale identificato come l’atrio di una villa romana. Per la mancanza di finanzia-
menti lo scavo era stato interrotto e i mosaici portati alla luce erano stati protetti con tettoie 
di legno. Successivamente queste erano crollate e lo scavo era stato ricoperto di terra, fino, 
evidentemente, all’intervento dei soldati italiani. Successivamente l’area fu nuovamente co-
perta di terra fino al 1963, quando i mosaici vennero rimossi per essere consolidati e in 

1 Per i documenti, si veda T. Koprivica, S. Burzanović in questo volume.
2 L. Crema, documento del 19 giugno 1942, prot. 287 (invio preventivo per restauri dei monumenti 

antichi di Salona e Risano).
3 Vuksan 1931 and 1932. 
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seguito ricollocati al loro posto. Nuovi scavi vennero compiuti nella stessa occasione4, ma la 
ripresa sistematica delle ricerche si deve ad una missione archeologica polacca che nel 2004 
ha avviato indagini archeologiche per completare la documentazione dei mosaici e stabilire 
la storia e la funzione dell’edificio5. 

Le strutture si trovano in un’area della moderna cittadina di Risan degradante verso 
il mare e aperta sulla baia omonima. Il sito ha una lunghissima storia che risale all’età del 
Bronzo e che conosce una fase particolarmente importante come sede della regina degli Illiri 
Teuta nel III sec. a.C. Dopo le guerre illiriche, Risan divenne un municipium romano e sono 

4 Marković 1964.
5 Dyczek 2004; 2008.

Fig. 1 Risan, villa romana, pianta degli scavi di D. Vuksan (da Vuksan 1932, fig. 1).
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stati individuati molti resti di abitazioni con mosaici risalenti all’età imperiale6. Fra queste, 
la “villa di Hypnos” si distingue per la sua articolazione architettonica e l’apparato musivo: 
gli ambienti messi in luce si dispongono intorno a un cortile circondato da un portico: le 
parti occidentale e orientale sono identiche, mentre sul lato nord vi è un ambiente rettan-
golare situato dietro ad alcune stanze di dimensioni più ridotte. Non è stato individuato 
l’ingresso, ma probabilmente doveva trovarsi a sud. L’unico mosaico figurato è proprio quel-
lo che dà il nome all’edificio e raffigura Hypnos, il dio del sonno (Fig. 2): si tratta di un’im-
magine unica su un mosaico pavimentale. Gli altri pavimenti presentano motivi geometrici 
e in qualche caso anche una vegetazione stilizzata. Predominano tessere in bianco e nero, 

6 Sulla storia di Risan, oltre ai numerosi lavori degli studiosi polacchi, che hanno esplorato anche la zona 
dell’insediamento illirico (Dyczek 2008; altri studi raccolti in Novensia 21, 2010), per una sintesi si 
vedano Dyczek 2017 e Grgurević 2019, 11-13.

Fig. 2 Risan, villa romana, dettaglio del mosaico di Hypnos (foto di C. Sfameni).
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ma sono utilizzate anche tessere policrome. I motivi decorativi riflettono diverse tradizioni: 
alcuni schemi, databili al I sec. a.C., sono di tradizione greca, altri trovano confronti in 
Italia e in Gallia e si datano dal I sec. d.C. in poi7. È stata riconosciuta un’influenza africana 
soprattutto per quanto riguarda l’emblema con Hypnos8. Sulla base degli elementi stilistici, 
i mosaici sono datati intorno alla metà del II sec. d.C. Alcuni materiali permettono di col-
locare la distruzione dell’edificio nella prima metà del IV secolo9. Nel 2006, il sito è stato 
protetto da un sistema di tettoie e aperto al pubblico (Fig. 3)10.

7 Per un’analisi dei mosaici si veda Dyczek 2010 e 2012.
8 Dyczek 2010, 70. 
9 Dyczek 2010, 60.
10 Per una presentazione dettagliata dell’area museale con descrizione di singoli ambienti si veda Grgurević 

2019.

Fig. 3 Risan, villa romana, la musealizzazione del sito (foto di C. Sfameni).
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Stari Bar, l’Antivari medievale, è una città abbandonata, caratterizzata da una 
vita lunga e intensa, che va dal X fino al XIX secolo. La città, che si estendeva su una 
superficie di circa 4,5 ettari, è situata ai piedi del monte Rumija e posta a circa 5 km 
dalla costa e dalla moderna città di Bar, principale porto del Montenegro e importante 
via commerciale tra la costa e le zone interne dei Balcani. Una serie di eventi storici e 
naturali, come l’abbandono del sito agli inizi del Novecento e il terremoto devastante 
del 1979, ha contribuito a preservare fino ad oggi i resti di centinaia di edifici pubblici 
e privati che ci restituiscono l’immagine di una città fossile, con il suo impianto urba-
nistico e un tessuto edilizio caratterizzato da una stratificazione che dall’epoca bizantina 
giunge a quella ottomana.

Le origini della città, costruita su uno sperone roccioso, sono incerte e le tracce 
più antiche di frequentazione del sito sono scarse e non sono riferibili a evidenze arche-
ologiche in giacitura primaria. Solo nel IX-X secolo, la città appare già inserita in un 
sistema bizantino insediativo-difensivo ed ecclesiastico, in quanto sede episcopale, ma 
l’insediamento si sviluppa soprattutto nel tardo Medioevo (XIII-XIV secolo), con la 
costruzione di un nuovo circuito di mura e il conseguente ampliamento del perimetro 
urbano. Dal 1443, sotto la dominazione veneziana, la città prospera e assume l’aspetto 
urbanistico e architettonico che in parte la contraddistingue ancora oggi. 

Inglobata all’interno delle mura costruite dai Veneziani nel XV-XVI secolo, con i 
suoi 4,5 ettari di estensione e i resti di circa 600 edifici pubblici e privati, Stari Bar è stata 
inserita dal 2010 nella Tentative List del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Il primo 
studioso che ha affrontato sistematicamente l’analisi dell’impianto urbano e architetto-
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Fig. 1 Ricostruzione delle fasi abitative della città di Stari Bar secondo l’ipotesi 
di Đurđe Bošković (da Cardaci, Versaci, Fauzia 2019, 75).

Fig. 2 Visita virtuale della città di Stari Bar (http://www.starigradbar.com/).
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nico è stato Đurđe Bošković (Fig. 1)1, pochi anni prima delle distruzioni apportate dal 
terremoto del 1979 di magnitudo 6.9, a cui è seguito un progetto di recupero del sito, 
curato da Omer Peročević, con l’obiettivo di ripristinare alcuni spazi cittadini. A questi 
interventi si sono succedute le sistematiche campagne di scavo e di rilevamento della 
missione italo-montenegrina diretta da Sauro Gelichi, avviate nel 20042.  Tra le nume-
rose strutture conservate (molte delle quali oggi suggestivamente ricostruite nel sito web 
curato da M. Zagarčanin3, Fig. 2), si è scelto di soffermarsi sul Palazzo del Doge – un 
edificio dell’Antivari veneziana, che si distingue per gli aspetti costruttivi e per la lunga 
stratificazione degli alzati – in quanto, sin dagli inizi del nuovo Millennio, esso è stato 
indagato dalla missione italo-montenegrina con metodi di rilievo innovativi e tecniche 
di indagine non invasiva.

Il Palazzo del Doge

Situato nella zona nord-ovest della città, il cosiddetto Palazzo del Doge, o meglio 
il Palazzo del principe4, era una residenza di rappresentanza di una famiglia locale poli-
ticamente ed economicamente influente. Caratterizzato da numerose fasi costruttive a 
partire dal XIII secolo, il palazzo era costituito da sei vani che digradano lungo la collina, 
fino al percorso pedonale attiguo alle mura veneziane. Prima del terremoto del 1979, 
in cui subì gravissimi danni, l’edificio fu studiato e analiticamente documentato da 
Bošković che ha così lasciato una testimonianza di particolare importanza per ricostru-
irne l’aspetto originario, poi modificato dai restauri che hanno in parte compromesso la 
leggibilità delle strutture. Dal 2004 il Palazzo, che costituisce una sorta di isolato auto-
nomo all’interno del tessuto urbanistico, è stato oggetto di un’accurata analisi durante 
le missioni di studio e di scavo italo-montenegrine, anche attraverso campagne sistema-
tiche di rilievo che hanno visto la partecipazione delle Università di Bergamo e di Enna 
Kore e che hanno portato a documentare la sequenza stratigrafica delle murature anche 
ai fini della formulazione di una proposta di restauro e di valorizzazione5.

1 Bošković 1962.
2 Cfr. P. Moscati in questo volume.
3 “The Old Town of Bar in 3D and Virtual Reality” (http://www.starigradbar.com/), realizzato nel 2018, in 

cui sono  visitabili “virtualmente” alcuni dei principali edifici della città.
4 Il nome deriva da un’errata traduzione della definizione coniata da Bošković per indicare un palazzo “si-

gnorile”. Date le caratteristiche architettoniche dell’edificio, questa denominazione si è poi tramandata 
quasi a sugellare l’associazione tra l’edificio e la presenza veneziana a Stari Bar.

5 Baudo 2005; Belcari et al. 2013 (con particolare riferimento al paragrafo 5.3: Cardaci, Versaci 
2013); Cardaci, Versaci 2016; Cardaci, Versaci, Fauzia 2019.
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La metodologia impiegata per la lettura e l’interpretazione della planimetria e degli 
alzati e per la documentazione sistematica delle murature si è basata sull’integrazione di 
tecniche di fotogrammetria digitale e di scansione laser (Fig. 3), con un processo di Re-
verse Engineering che utilizza sistemi di acquisizione di “massive data”6 per digitalizzare 
un oggetto fisico, quantificarne i parametri metrici e ridefinirne struttura e funzioni, 
anche al fine di realizzare un nuovo prodotto che si interfacci con esso. 

Sono stati così individuati otto principali periodi di sviluppo in cui sono presenti 
sia una varietà dei tipi costruttivi, sia un uso differenziato dello spazio e un’evoluzione 
delle funzioni dei singoli ambienti. Delle fasi più antiche (XIII-inizi XV secolo) si conser-

6 Per i Massive Data Acquisition Systems (MDAS) in archeologia cfr. Puche 2015. 

Fig. 3 Planimetria del cosiddetto Palazzo del Doge: sovrapposizione delle immagini 
fotografiche alla nuvola di punti acquisita con laser scanner (da Cardaci, Versaci 2013, 87).
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vano solo pochi resti murari che non consentono di ricostruire con precisione la planime-
tria dell’edificio e l’esistenza o meno dei piani superiori. Nel periodo successivo (fine XV 
secolo), l’edificio assume i connotati di una dimora signorile con funzione residenziale, 
con l’ampliamento dello spazio occupato e con lavori di ristrutturazione di ottima fat-
tura. Solo successivamente (XVII-XVIII secolo), il complesso ospita anche attività pro-
duttive, legate alla lavorazione dell’olio, a conferma del fenomeno di ruralizzazione della 
città di Stari Bar. Lo studio del Palazzo del Doge è stata anche l’occasione per analizzarne 
la decorazione architettonica e per approfondire questioni di litotecnica e di produzione 
di elementi architettonici e di altri manufatti lapidei in un periodo compreso tra il basso 
Medioevo e la prima Età Moderna.
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Premessa

La crescente necessità di strumenti di ricerca per la conoscenza, la gestione e la 
tutela del patrimonio culturale e di contenuti per favorirne la pubblicazione e la fruizione 
ha agevolato la valorizzazione di numerose applicazioni freeware con le quali fondere i 
contenuti geospaziali multi-sorgente (database, dati vettoriali, immagini e servizi web) in 
modo dettagliato, intuitivo ed efficace. La sfera di utilizzo di queste applicazioni abbraccia 
discipline diverse dalle potenzialità molto estese. 

Negli ultimi anni si sono sviluppati software di analisi e visualizzazione di dati da 
remoto a supporto anche dell’attività archeologica (Digital Humanities) mediante approcci 
propri della cartografia, della fotogrammetria, del telerilevamento e del GIS1. Questa 
commistione di tecnologie informatiche e archeologia sta producendo effetti indubbiamente 
positivi per gli strumenti innovativi alla ricerca e per l’archeologia, consentendo un legame 
reciproco indispensabile ed impensabile fino a pochi anni fa2. 

Questo contributo costituisce una breve presentazione di parte dei risultati dell’atti-
vità di ricerca archeologica in Montenegro e dei sistemi utilizzati per la gestione, l’elabora-
zione e la pubblicazione di contenuti informativi per raccontare le trasformazioni del pae-
saggio dell’area adriatico-balcanica. Il lavoro è stato condotto attraverso una progettazione 
ragionata delle informazioni inquadrate in un contesto geografico particolarmente esteso ed 
una realtà storica complessa sia a livello regionale che a scala locale. 

Per elaborare un progetto GIS con le informazioni così strutturate si sono selezionati 
alcuni webserver freeware presenti in rete che hanno consentito il download e la visualizza-

1 Moscati 1998; Francovich 1999; Wang et al. 2019.
2 Fronza et al. 2009; Guermandi 2009.
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zione dei contenuti grafici e dei dati significativi. I sistemi GIS così realizzati risultano essere 
sempre più connessi ad internet3. 

La possibilità di poter usufruire di diversi moderni metodi di analisi e di diffusione 
delle informazioni ha garantito il giusto stimolo per una puntuale valutazione dei dati arche-
ologici che, per la natura stessa del progetto, sono soggetti ad integrazioni e revisioni. 

Questo lavoro nasce innanzitutto per rispondere ad esigenze pratiche, legate alle atti-
vità sul terreno condotte da professionisti di discipline e competenze diverse. 

L’area geografica di interesse comprende l’area adriatica dei Balcani, i territori dell’Al-
bania, della Croazia e del Montenegro, con particolare riferimento alla città romana di Do-
clea (Fig. 1). Il centro antico, ubicato nei pressi di Podgorica, dal 2017 è studiato da un 
team di ricercatori dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (CNR-ISPC)4, con una 
proficua e puntuale attività di indagine multimetodologica e multisciplinare5.

La partecipazione alle attività è uno degli elementi principali che caratterizza un lavo-
ro multidisciplinare come questo, con un processo di coinvolgimento dinamico e di collabo-
razione tra gli attori6.

Rimandando al volume curato da L. Alberti7 per una disamina più approfondita delle 
collaborazioni, delle attività condotte e dei risultati raggiunti, in questa sede si presentano gli 
strumenti e i dati geospaziali open usati per l’organizzazione della banca dati e della struttura 
del GIS.

1. Descrizione del processo di costruzione del GIS

Studiare il territorio con una prospettiva metodologica rivolta da un lato a fissare gli 
elementi storico-archeologici e dall’altra a porre l’attenzione ai cambiamenti di trasformazio-
ne del paesaggio, affidando allo studioso i giusti strumenti di analisi e di rappresentazione, 
sposta continuamente l’attenzione della ricerca da una scala locale del sito archeologico alla 
macro-area del contesto geografico, e viceversa. 

3 Djindjian 2008.
4 Dal 1 ottobre 2019 è ufficialmente in attività il nuovo Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale 

(ISPC), nato dalla fusione di ISMA (Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico), ITABC (Istituto per 
le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali), IBAM (Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali) e 
ICVBC (Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali), che ha come obiettivo 
principale il potenziamento e l’innovazione delle linee di ricerca esistenti, privilegiando le dimensioni 
multi e interdisciplinari degli approcci scientifici nell’ambito dell’articolato e diversificato settore dei 
Beni Culturali.

5 Alberti 2019.
6 Pescarin 2006.
7 Alberti 2019.
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Sono questi i principi alla base dello schema del progetto GIS8 strutturato per questo 
lavoro, con elementi che hanno un buon grado di flessibilità e soprattutto di adattabilità in 
termini di analisi e gestione del dato9. 

Questo processo di open innovation si è sviluppato seguendo alcuni punti:
- nel primo punto si sono definite le priorità, ovvero cosa serviva per il nostro progetto. 

Questo passaggio prevedeva l’identificazione degli schemi e dei criteri da utilizzare nella 
fase di selezione del dato;

8 Caiaffa 2011.
9 Guermandi 1999.

Fig. 1 Immagine satellitare GoogleTM Earth dell’area di studio, con indicazione 
dei confini nazionali e dei siti di interesse in Montenegro.
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- nel secondo punto sono state scelte le tecnologie e le applicazioni per l’acquisizione dei 
dati da remoto;

- nel terzo punto è stato sviluppato il database (DB) con tutte le informazioni utili secon-
do i criteri e le linee guida definite precedentemente, utilizzando un linguaggio comune;

- nel quarto punto è stato utilizzato il sistema costruito per rappresentare le informazioni;
- il quinto punto ha interessato l’analisi e l’interpretazione dei dati. 

Da questa breve descrizione si può leggere come è stata concepita l’architettura di 
questo processo con uso di schemi logici per l’organizzazione del database e delle tabelle 
dati, con una preventiva ricerca di archivio di dati storici, di mappe, di appunti, di carte, 
di testimonianze archeologiche e paesaggistiche, e con l’adozione di criteri per la selezione 
della cartografia e dei dati da remoto seguendo l’approccio metodologico delle carte ar-
cheologiche10. 

Lo sviluppo del database con tutte le informazioni acquisite è avvenuto attraverso la 
realizzazione di tabelle in formato .xlsx, dove i dati sono stati organizzati in classi di attributi 
(nome, riferimento bibliografico, riferimento geografico, dati descrittivi, contesto storico ed 
ambientale etc.) con le loro informazioni spaziali (geolocalizzazione). 

Questa fase è particolarmente importante in quanto l’affidabilità e le potenzialità di 
un GIS sono legate strettamente alla correttezza e alla chiarezza dei dati e al loro inserimen-
to. Per questo è risultata utile la creazione di un vero e proprio thesaurus, ossia un vocabo-
lario precostituito per una compilazione guidata, con lo scopo di limitare al massimo gli 
errori durante la compilazione delle tabelle11. 

Il settore dei software GIS nell’ultimo trentennio ha conosciuto un importante pro-
gresso tecnologico: modelli digitali del terreno, funzionalità di navigazione in tempo reale, 
modalità di acquisizione dei dati che provengono dai Global Positioning Systems (GPS), 
palmari di ultima generazione dotati di sofisticati sistemi di localizzazione, interazione con i 
programmi di elaborazione dati, infine una piena integrazione con gli strumenti interattivi 
di mappatura social in Internet (social networks)12. 

Di fatto risultano strumenti di grande utilità per la ricerca archeologica ma, come 
scritto precedentemente, la bontà del risultato dipende prima di ogni altra cosa dalla me-
todologia adottata nella raccolta, nella catalogazione ed inserimento di ogni tipo di docu-
mentazione (bibliografica, archivistica, iconografica, da ricognizione terrestre ed aerea) e 
dall’analisi dei dati. 

Seguendo questo approccio si sono selezionate le applicazioni più aderenti alle neces-

10 Forte 2002.
11 Quitadamo 2019.
12 Di Giacomo, Scardozzi 2009, 131-144; Marras 2013; Ye et al. 2019.
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sità di un GIS relativo ad una vasta regione, in continuo aggiornamento con le informazioni 
raccolte con le tradizionali e moderne attività di ricerca (bibliografica e di survey). In questo 
lavoro le immagini riprese dai satelliti sono risultate particolarmente rilevanti.

2. Dai satelliti spia ai digital Earth data per la ricerca archeologica

Il progresso tecnologico dei sensori attivi e passivi (ottici e a microonde) degli ultimi 
70 anni ha reso disponibili, anche per l’uso civile, un numero crescente di risorse di digital 
Earth data con alta precisione e alta risoluzione per lo studio dell’atmosfera, degli oceani e 
di tutta la superficie terrestre. La frequenza di acquisizione delle immagini da remoto varia 
da una volta al mese a una volta al minuto, lo spettro elettromagnetico copre le bande che 
vanno dal Visibile alle lunghezze d’onda a microonde (compresa tra le gamme superiori 
delle onde radio e la radiazione infrarossa) e la risoluzione spaziale varia da chilometro a 
scala submetrica consentendo di ottenere dati a livello globale13.

Tenendo in considerazione le specifiche caratteristiche delle immagini da remoto 
per la costruzione del GIS sono state selezionate forme di geo-visualizzazione interattiva in 
grado di ampliare i punti di vista, mettendo in relazione tra loro attività di indagine diverse 
e condividendo (open data) le informazioni. La geo-visualizzazione è concepita come un 
processo piuttosto che un prodotto, sebbene il termine sia anche comunemente usato per 
riferirsi a qualsiasi display visivo che contiene informazioni geospaziali14.

Anche gli archeologi, che inizialmente non sembravano avere ancora una reale con-
sapevolezza delle potenzialità dei cosiddetti dati aperti, hanno compreso la possibilità che 
queste informazioni open offrono15. In questo lavoro per open digital humanities ci riferiamo 
a tutte le informazioni edite (bibliografiche, storiche), alle attività di scavo e di survey di su-
perficie ed aeree disponibili in rete. A differenza della documentazione di scavo che in molti 
casi non è replicabile16, i risultati delle elaborazioni ed interpretazioni dei dati sono variabili, 
spesso legati alle singole esperienze del ricercatore. In ogni caso la decisione di condividerli 
in maniera aperta è essenzialmente una questione culturale prima che tecnologica17. 

Tra gli open data, i digital Earth data si dimostrano una risorsa importantissima per 
l’archeologia, un mondo di servizi da scoprire completamente e soprattutto da applicare18. 

13 Fu et al. 2019.
14 Çöltekin et al. 2019.
15 Serlorenzi et al. 2013; Anichini, Gattiglia 2014, 103; Fromageot-Laniepce 2019, 16.
16 Gattiglia 2009.
17 AA.VV. 2005; Bezzi et al. 2012; Mazzoleni, Baldo 2012.
18 Per ogni altra informazione su definizioni e dettagli di open source e free software si rimanda a:  

http://www.opensource.org/docs/definition.php.
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Il proliferare di questo tipo di risorse ha reso immediata e dinamica l’esplorazione di 
tutto il pianeta, come ebbero l’occasione di investigare la superficie della terra i militari che 
analizzarono le migliaia di foto registrate dagli aerei spia americani “U2” negli anni della 
Guerra Fredda19. Dal 1960 al 1972 per il progetto Corona furono scattate più di 800.000 
foto non solo di obiettivi militari ma anche di parti di territorio dell’Europa, del Medio 
Oriente e dell’Asia centro-orientale20. 

Nel 1995 il presidente Bill Clinton declassificò l’intero archivio di immagini, ren-
dendolo disponibile al pubblico attraverso l’US Geological Survey21. Così le immagini 
declassificate secondo la risoluzione spaziale in tre diversi livelli (declass 1 -1996, declass 2 
-2002 e declass 3 -2013), divennero una finestra rivolta al passato per studiare le trasfor-
mazioni del paesaggio e le dinamiche insediative. 

Le immagini Corona del Medio Oriente sono state di particolare interesse per gli 
archeologi, a causa dei cambiamenti avvenuti in quella regione dal 1960: grazie a Coro-
na Atlas (Fig. 2)22, gli studiosi individuarono numerosi siti archeologici datati dall’età del 
Bronzo all’epoca romana23. Le immagini Corona, però, non sono certo l’unica risorsa di 
dati disponibile. 

Nel nostro progetto, per poter rappresentare per mezzo di immagini da remoto l’in-
tero territorio di interesse, abbiamo adottato, oltre alle immagini Corona, delle applicazioni 

19 Fu et al. 2019.
20 Fowler 2012.
21 Comer, Harrower 2013. USGS EarthExplorer website: http://earthexplorer.usgs.gov/.
22 https://corona.cast.uark.edu/atlas.
23 I risultati sono stati mostrati nell’incontro annuale dell’American Geophysical Union (AGU). Kennedy 

1998; Fowler 2004; 2009.

Fig. 2 Layout della finestra dell’applicazione del sito di Corona Atlas (https://corona.cast.uark.edu/atlas).
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software freeware di digital Earth data24: tra queste le conosciute Bing Maps25, NASA World 
Wind26, Google™ Maps e Google™ Earth27. Questi software di grafica tridimensionale si 
rivelano degli strumenti davvero indispensabili per la riproduzione del territorio con un 
dettaglio molto elevato. Per esempio Google™ Earth28 visualizza tridimensionalmente il ter-
reno per mezzo di dati DEM (Digital Elevation Model) registrati durante le NASA Shuttle 
Radar Topography Missions29 e integrati negli anni con ulteriori dati30.

Queste applicazioni sono state utilizzate come gallerie di mappe di base per il softwa-
re QGIS31 per la gestione delle immagini in ambiente GIS. 

Per la produzione e la condivisione di dati geospaziali della nostra area di studio sono 
state utilizzate anche altre piattaforme di web mapping e servizi open source: 

- OpenStreetMap® (OSM)32: offre il più grande database geografico libero della rete 
candidandosi a fungere da piattaforma di accesso universale ai dati geografici; 

- TerraIncognita™: consente di connettersi alle cartografie e Web mappe più comuni 
per il download e il salvataggio di porzioni di terreno per la navigazione offline, è supportata 
da tutti i dispositivi GPS, KMZ, JNX, GPSdash o TrekBuddy, utilizza molte fonti mappa 
web Google™ Maps, Bing™, OSM® e gestisce dei waypoint o tracce salvate in .gpx e molti 
altri formati33.

Per il dataset di immagini satellitari34, invece, sono state utilizzate due diverse piatta-
forme online di big data geospaziali35:

- le immagini del progetto europeo Copernicus Sentinel36. La costellazione Senti-
24 Altre applicazioni utili per la visualizzazione sono Wikimapia (https://wikimapia.org/) e Satellites.pro 

(https://satellites.pro/).
25 Bing Maps ©Microsoft 2020: https://www.bing.com/maps.
26 NASA World Wind Copyright © 2004-2005 United States Government:  

https://worldwind.arc.nasa.gov/.
27 Google™ Maps e Google™ Earth ©2020 Google LLC (Fu et al. 2019): Google™ Map:  

https://www.google.it/maps; Google™ Earth: https://www.google.com/earth/.
28 C’è comunque da tener presente che quanto offerto da Google non è una visuale reale, ma una ricostru-

zione di un puzzle di immagini, che a loro volta sono estrapolate dai dati dei rilievi satellitari, quindi non 
fotografie oggettive ma ricostruzioni.

29 https://www2.jpl.nasa.gov/srtm/ NASADEM Initial Production Processing Results: Shuttle Radar To-
pography Mission (SRTM) Reprocessing with Improvements.

30 Buckley et al. 2016.
31 QGis Copyright© 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.software: https://www.qgis.org/it/site/.
32 OpenStreetMap (OSM): https://www.openstreetmap.org/ (Brovelli et al. 2019).
33 https://sourceforge.net/projects/terraincognita2/.
34 Fu et al. 2019.
35 Il termine Big Data fu introdotto per la prima volta dai ricercatori della NASA per descrivere la grande 

quantità di informazioni che supera le capacità della memoria principale sia del disco locale che del disco 
remoto (Li et al. 2019a).

36 Copernicus ESA Sentinel Scientific Data Hub: https://scihub.copernicus.eu/.
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nel-2 di Copernicus fornisce dati multispettrali (13 bande nelle lunghezze d’onda del Visi-
bile e dell’Infrarosso) a buona risoluzione spaziale (10 m) e con elevato tempo di rivisitazio-
ne37. Le immagini Sentinel-2 possono essere scaricate gratuitamente, previa registrazione, 
dall’apposito portale dell’ESA;

-  le Corine Land Cover (Fig. 3)38, mediante le quali sono state visualizzate le carte di 
uso del suolo, l’indice NDVI39 e la carta della classificazione del suolo Global Land Cover 
Layers (Fig. 4)40, forniscono un quadro d’insieme dell’area in modo da ricavare l’evoluzione 
temporale del territorio e il grado d’impatto derivato dalle attività antropiche41.

In ambito di Open Geospatial Consortium (OGC)42, è possibile visualizzare diretta-
mente il catalogo di metadati ad un GIS attraverso i Servizi WMS43, WFS44 e WCS45. 

Per il territorio d’Italia il sito di riferimento è il Geoportale Nazionale46 dove sono 
disponibili per la visualizzazione ortofoto multitemporali e multiscalari, immagini lidar, carte 
catastali, carte idrologiche, carte dell’uso del suolo ed altri prodotti sotto forma di layer distinti.

37 Zanni, De Rosa 2019; Lasaponara, Masini 2019; Marconcini et al. 2019.
38 Cecchi et al. 2003; Al Sayah et al. 2019. https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover.
39 Bannari et al. 1995; Gong, Shi 2003.
40 Il sito web mira a visualizzare i livelli globali di copertura del suolo e le statistiche sul-

la superficie, prodotti dalla componente globale del Copernicus Land Monitoring Service:  
https://lcviewer.vito.be/about.

41 Bossard, Feranec, Otahel 2000; Munafò, Cecchi, Sambucini 2004.
42 Carta, Spagnoli 2011; Jones, Cornford, Bastin 2012; Li et al. 2019b. OGC (Open Geospatial 

Consortium): http://www.opengeospatial.org/.
43 Il WMS (Web Map Service), generato secondo lo standard, eroga una mappa che è la rappresentazione 

delle informazioni territoriali sotto forma di un file immagine digitale in formato PNG, GIF o JPEG: la 
mappa quindi, in quanto immagine, non può essere editata o spazialmente analizzata dagli utenti finali. 
Tuttavia, l’utilizzo di formati immagine che supportano lo sfondo trasparente consente la sovrapposizio-
ne di mappe differenti che possono essere richieste da server differenti.

44 Il WFS (Web Feature Service) è un altro standard definito dall’OGC con cui si possono attivare transazio-
ni o query di accesso e modica dei dati geografici definiti nei geodatabase con le primitive vettoriali. Le 
richieste avanzate dal client vengono effettuate a livello di servizio WFS; i risultati ottenuti sono definiti 
come feature e codificati con lo standard GML (Geography Markup Language) usato per comunicare 
dati geospaziali.

45 La specifica WCS (Web Coverage Services) può essere definita come l’unione dei servizi WMS e WFS. I 
dati, chiamati “Grid Coverage”, sono multidimensionali disposti su tre assi: i primi due organizzano il 
dato spaziale in celle, il terzo permette la selezione dello strato in funzione del dato spaziale da esplorare. 
Questo insieme di dati è molto utile per operare su immagini multispettrali dove la componente di 
associazione avviene solitamente su più bande o sui domini spazio-temporali permettendo un’analisi 
territoriale dinamica, restituendo un valore espresso sia come grandezza scalare che vettoriale.

46 Mazzei et al. 2009. Il sito è gestito e curato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territo-
rio e del Mare e rappresenta il punto nazionale di accesso ai dati ambientali e territoriali, dal qua-
le ottenere miriadi di informazioni riguardanti i principali tematismi ambientali e territoriali:  
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/geoportale-nazionale/.
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Fig. 3 Carta di uso del suolo CORINE Land Cover (CLC) dell’area balcanica, in rosso i centri urbani. 

Fig. 4 Carta della classificazione del suolo di Global Land Cover Layers (2019).



212

Pasquale Merola

La crescente disponibilità di dati telerilevati da satellite stimola il parallelo sviluppo delle 
applicazioni anche su dispositivi mobile con prodotti geoinformativi standardizzati, accurati, 
oggettivi ed aggiornabili velocemente.

Tra le tante applicazioni disponibili è stata utilizzata l’applicazione mobile (su Android) 
Mappe Militari Russe47, su dispositivo Tablet 10”, che si è rilevata particolarmente adatta per le 
nostre attività di ricognizione in situ. È un’applicazione di navigazione con mappe topografiche 
di tutto il mondo dove è possibile inserire waypoint con precisione spaziale in tempo reale du-
rante le fasi di ricognizione. Inoltre i layer disponibili supportano Topomaps (100K-500K di 
tutto il mondo con una copertura continua), Google Maps™ (immagini satellitari, mappe stra-
dali e del terreno) e Open Street Maps® (OSM mapnik e Cyclemap Osmarender Cloudemade).

Di fatto il quadro tecnologico caratterizzato dalla diffusione sociale di Internet e dall’in-
terazione dinamica e multisensoriale con i database ha sostanzialmente modificato le modalità 
di rappresentazione e di gestione del dato territoriale aprendo la strada verso nuove potenzialità 
di comunicazione e di divulgazione anche per una disciplina tradizionale come la cartografia48.

La cartografia, pur mantenendo nella sua definizione il significato di rappresentazione 
simbolica di dati legati a luoghi geografici, rimane uno degli strumenti destinato a fare da sup-
porto ad un tipo di informazione diffusa ed accessibile a tutti49.

Una cartografia di tipo open data è quella offerta dall’University of Texas at Austin Li-
brary50. Il sito web costituisce un esempio notevole di servizio di visualizzazione di Mappe Stati-
che (Static Map Display) dove è possibile selezionare e scaricare mappe e cartografia di tantissimi 
Paesi del mondo, raccolte ed ordinate per data e per area geografica51.

In questo lavoro la selezione della cartografia e di tutte le immagini da remoto scelte in 
rete è stata fatta valutando le specificità spaziali di ogni immagine. Il risultato è stato la realiz-
zazione di un ricco geodataset di immagini utili per lo studio del territorio dal punto di vista 
storico, topografico ed archeologico. Dati che sono stati acquisiti tramite download ed utilizzati 
per la gestione, l’analisi e l’interpretazione in ambiente GIS.

Inoltre il dataset da remoto selezionato per il caso di studio di Doclea è stato arricchito 
con l’acquisizione di un’immagine satellitare WorldView-4 (Fig. 5a)52, di una foto aerea acqui-
sita durante la Seconda guerra mondiale (1942) e di fotogrammi ad altissima risoluzione ripresi 
da quote diverse per mezzo di un drone DJI Phantom 4 (Tab. 1, Fig. 6)53.

47 http://www.topomapper.com/LS7.html.
48 Taylor 1997.
49 Taylor 2003.
50 https://www.lib.utexas.edu/maps/index.html.
51 Plewe 1997, 73-75. 
52 WorldView-4: https://gbdxdocs.digitalglobe.com/docs/worldview-4.
53 DJI Phantom: https://www.dji.com/it/phantom-4-pro/info.
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Fig. 5 Immagine WorldView-4 della città romana di Doclea (a), con particolare del foro (b).

Fig. 6 Dataset di immagini da remoto utilizzato per la costruzione del progetto GIS.
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Formato Data di acquisizione Indirizzo Web

Foto aerea IGM, serie 52, frame 42 raster 26 settembre 1942
Immagini satellitari di Google 
Earth™ ©2020 Google LLC. 
(GeoEye-1, World View-2, World 
View-3)

webserver 
freeware

dal 2006 https://www.google.
com/earth/

Google Maps™ ©2020 Google 
LLC

webserver 
freeware

https://www.google.
it/maps

Immagini satellitari di Bing Maps 
©Microsoft 2020

https://www.bing.
com/maps

Immagini Copernicus Sentinel 
(Sentinel-2)

raster 2018-2019 https://scihub.
copernicus.eu/

Immagini satellitari Corona raster 1960-1970 http://earthexplorer.
usgs.gov/

OpenStreetMap® (OSM) webserver 
freeware

https://www.
openstreetmap.org/

World View-4, ©Esri ArcGis of 
Digital Globe e Compagnia 
Generale Riprese Aeree (CGR Spa)

raster 29 agosto 2014 https://gbdxdocs.
digitalglobe.com/
docs/worldview-4

Corine Land Cover (NDVI) raster 2000-2019 https://land.
copernicus.eu/pan-
european/corine-
land-cover

Global Land Cover Layers raster 2000-2019 https://lcviewer.vito.
be/about

Imagini da UAV, modello 
Phantom 4 Pro

raster 2017-2018

Digital Terrain Model (DTM) raster
Cartografia statica raster https://www.lib.

utexas.edu/maps/
index.html

Pianta di Doclea (P. Sticotti) raster 1913
Mappa della ricognizione 
archeologica

raster 2017-2019

Punti GPS vettoriale 2018-2019
Informazioni topografiche (linee di 
contorno, idrografia, etc.)

vettoriale

Tab. 1 Informazioni geografiche e immagini da remoto utilizzate nel progetto GIS.
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L’immagine multispettale WorldView-4 è stata scelta per l’ottima risoluzione geome-
trica e la buona risoluzione spettrale54.

La risoluzione spaziale e la risoluzione spettrale sono tra i requisiti fondamentali per 
l’utilizzo delle riprese telerilevate in ambito archeologico: più è alta la risoluzione spaziale, 
migliore sarà la qualità e più dettagliata sarà la riproduzione55; più alta è la risoluzione 
spettrale più efficace sarà l’indagine della superficie del terreno sfruttando le informazioni 
contenute nelle diverse bande di lunghezza d’onda dello spettro elettromagnetico56. Infatti 
il principio su cui si basa l’utilizzo del telerilevamento in archeologia è che ogni oggetto di 
origine antropica o naturale presente nel primo sottosuolo può generare cambiamenti nelle 
caratteristiche superficiali del suolo (tracce), in termini di umidità, vegetazione, alterazione 
della composizione e altre anomalie come i micro-rilievi57. 

Un altro vantaggio dell’uso dei dati da remoto è la visione sinottica del territorio: 
questa caratteristica risulta scarsa per i fotogrammi aerei i quali, necessariamente a grande 
scala, ricoprono piccole zone, al contrario è assai elevata per quanto concerne le immagini 
da satellite rendendo in tal modo possibile una rappresentazione di insieme dell’area di 
studio58. 

3. Change detection e analisi dei dati: il caso di Doclea

Si è visto nel paragrafo precedente come i software per la gestione dei database con-
sentono di organizzare e collegare i dati alfanumerici con gli archivi cartografici e con le 
immagini da remoto. 

La presenza di fonti documentarie eterogenee, diversamente riferite, ha reso neces-
sario operare trasformazioni per il passaggio al datum UTM WGS84, per rendere perfetta-
mente sovrapponibili e confrontabili i diversi layer con le informazioni delle tabelle59. Ciò 
costituisce il fondamento delle analisi spaziali e multitemporali, che è una delle principali 
particolarità delle applicazioni GIS60. La rappresentazione di tutti i contenuti selezionati ha 
consentito di monitorare il territorio nel tempo (change detection) permettendo di seguire 

54 WorldView-4 è un satellite commerciale di osservazione della Terra di terza generazione lanciato in or-
bita l’11 novembre 2016. Il sensore, gestito da DigitalGlobe, ha una risoluzione spaziale di 0,31 m nel 
pancromatico, 1,24 m nel multispettrale, 3,7 m nell’Infrarosso a onde corte (Fu et al. 2019).

55 Brivio, Lechi, Zilioli 2006.
56 Gomarasca 2009.
57 Piccarreta, Ceraudo 2000; Lasaponara, Masini 2012.
58 Merola 2004.
59 Travaglini 2004.
60 Biallo 2006.
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le trasformazioni del paesaggio61. Senza entrare nel dettaglio, la ricostruzione del contesto 
archeologico è un processo dinamico che deve sottoporre ad analisi diversi tipi di dati e che 
dunque richiede il coinvolgimento di diverse professionalità62.

Il GIS costruito per il territorio dell’area adriatico-balcanica e per il sito di Doclea 
presenta anche la peculiarità di essere aperto ed espandibile, costituito da dati e metadati 
condivisi, con la garanzia di un aggiornamento veloce e continuo. 

Nel 2017 il progetto iniziò con lo scopo di realizzare un’attività di studio e di va-
lorizzazione della città romana di Doclea (Montenegro), in collaborazione con l’Istituto 
storico-Università del Montenegro e sotto l’egida del Ministero della Cultura montene-
grino63. La città, sita a circa tre chilometri dall’attuale capitale Podgorica, fu fondata come 
municipio romano nel I sec. d.C. in una pianura, circondata da colline e delimitata da tre 
corsi d’acqua. Durante il XX e gli inizi del XXI secolo furono riportati alla luce i resti del 
Capitolium, della basilica e del foro (Fig. 5b), di gran parte della cinta muraria di epoca 
romana e altri edifici pubblici e privati64.

Per migliorare la conoscenza del sito, della sua estensione, della topografia e della 
cronologia (sia in epoca romana che medievale) è stata adottata una metodologia integrata 
e multidisciplinare non invasiva, a differenti scale di analisi: dati di archivio e bibliografici, 
ricognizioni archeologiche sul terreno, analisi di immagini da remoto (satellitari, foto aeree 
e drone), prospezioni geofisiche, ricostruzioni 3D e virtuali, valorizzazione del sito65. La 
gestione di tutte le informazioni è confluita nel progetto GIS in formato vettoriale e raster 
(Tab. 1, Fig. 7).

Le informazioni acquisite tramite la ricognizione e la geolocalizzazione delle evidenze 
di interesse storico ed archeologico, catalogate con sequenza numerica progressiva, hanno 
implementato la cartografia generale del sito. La loro puntuale ubicazione topografica è 
avvenuta mediante i dati telerilevati, un GPS differenziale Topcon GR566 e il programma 
QGIS67.

Fin dall’inizio si è cercato di mantenere alcuni criteri fondamentali per lo sviluppo 
di questo progetto:

- massima portabilità del sistema;
- utilizzo semplice e immediato;

61  Parente 2013.
62  Macchi Jánica 2001; Forte 2005.
63  Alberti 2019.
64  Munro et al. 1896; Sticotti 1913; Baković 2011; Živanović, Stamenković 2012.
65  Alberti et al. 2018.
66  Gabrielli 2001; Colosi, Gabrielli, Lazzari 2006.
67  Colosi, Merola, Moscati 2019.
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- sviluppo con software open source; 
- realizzazione di schede per la gestione del dato archeologico; 
- applicazione dei sistemi di gestione dei dati già esistenti ed acquisiti durante i sur-

vey archeologici per la ricostruzione dell’impianto urbano della città romana; 
- sviluppo di una applicazione mobile (App) come contenitore delle informazioni 

per renderle fruibili anche al turista che visita l’area archeologica; 
- mantenere il sistema sempre aperto per gli aggiornamenti e per collegamenti con 

nuove funzionalità.
Preme sottolineare ancora una volta l’importanza di organizzare e standardizzare i 

processi, anche se non particolarmente complessi come quello sopra descritto, in maniera 
da poter essere implementati e per riprodurre la documentazione seguendo riferimenti pre-
cisi.

Le problematiche incontrate e risolte sono state tipiche della costruzione di un GIS: 
dall’organizzazione alla geocodifica delle banche dati, dall’armonizzazione dei file differenti, 
l’inquadramento in un unico sistema di riferimento, all’elaborazione di carte tematiche 
concernenti aspetti di trasformazione del paesaggio. 

Il risultato finale è stato la costruzione del database cartografico: carta delle informazio-
ni edite, la carta archeologica delle attività di survey e dei dati di scavo. In particolare l’analisi 
spaziale di tutti questi dati ha fornito un contributo per analizzare le trasformazioni del pa-
esaggio ed è stata essenziale per la ricostruzione dello schema urbanistico della città romana. 

Fig. 7 Interfaccia di QGIS nella fase di costruzione del progetto.
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Conclusioni

L’avvento dell’informatica ha segnato una rivoluzione epocale anche nel campo del-
la ricerca archeologica come dimostra la diffusione degli applicativi geoweb e dei dati da 
remoto per lo studio delle trasformazioni del territorio, nella produzione e nell’utilizzo 
della cartografia.

I digital Earth data sono divenuti sempre più rilevanti testimoniando la profonda 
rivoluzione digitale che coinvolge il mondo68: dal crescente volume di dati, all’evoluzione 
del web 2.0 e alle moderne tecnologie 5G che favoriscono e valorizzano la diffusione dei 
nuovi sistemi. I Software as a Service69, gli applicativi GIS cloud 70 e le piattaforme di Web 
open source hanno un’importante ricaduta nell’ambito della gestione del territorio anche in 
termini di supporto nei processi decisionali per gli enti preposti di tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale e paesaggistico. 

Gli open digital Earth, e in generale gli open data, risultano utili ed importanti per 
l’innalzamento degli standard qualitativi della produzione e della ricerca. 

Il progetto Doclea in questi anni è diventato da un lato un modello di lavoro e di 
interazione tra i ricercatori del team di ricerca, dall’altro un esempio metodologico di stu-
dio con strumenti innovativi per una reale gestione del dato sia a livello di ricerca che di 
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, territoriale e ambientale.

In questa ottica è stato realizzato un GIS di tipo “aperto”. In esso possono essere 
inseriti dati aggiornati o di maggior dettaglio riguardanti altre caratteristiche territoriali ed 
ambientali e soprattutto i nuovi dati acquisiti dalla ricerca archeologica e topografica. La 
disponibilità di informazioni deve infatti essere continua e dettagliata nel tempo, data la 
velocità di modificazione e alterazione dei territori sottoposti ad attività antropiche e, al 
contempo, a fenomeni ambientali.
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1. L’avvio delle missioni archeologiche italiane all’estero

Per poter comprendere meglio le origini, le caratteristiche e le prospettive della 
ricerca archeologica italiana in Montenegro, è necessario contestualizzarla all’interno delle 
iniziative riguardanti l’area adriatica dei Balcani (Fig. 1) promosse dallo Stato italiano o 
da singole istituzioni di ricerca nel corso del tempo, a partire dal momento stesso della 
costituzione del Regno d’Italia.

Dopo l’Unità d’Italia, infatti, per uno stretto intreccio di motivazioni scientifiche e 
di sentimento nazionale, furono avviate le prime missioni archeologiche italiane all’estero, 
in un momento in cui “non v’era grande nazione europea che non avesse promosso ricer-
che archeologiche nel Mediterraneo e nel Vicino Oriente”1. Per l’Italia, inserirsi in questo 
quadro significava cercare una legittimazione dell’esistenza stessa del proprio Stato all’in-
terno della politica internazionale, attraverso l’archeologia2. Federico Halbherr, dunque, 
nel 1899 organizzò una prima missione a Creta e, parallelamente, altre missioni italiane 
vennero avviate in Egitto3; a partire dal 1907 si cercò di concretizzare un’idea che già cir-
colava da molti anni, relativa alla creazione di una Scuola Archeologica Italiana ad Atene, 
inaugurata nel 19104. Furono inoltre promosse missioni archeologiche in Grecia, in Libia 

1 Petricioli 1990, XIV. Sono molto grata ai colleghi Alexandra Chavarría Arnau, Danilo Leone, Lorenza 
Manfredi, Pasquale Merola, Roberto Perna, Mariuccia Turchiano e Riccardo Villicich per avermi fornito 
indicazioni sulle proprie ricerche e la documentazione grafica e fotografica a corredo delle stesse, 
autorizzandomi a riprodurla in questa sede.

2 Per la prima missione di F. Halbherr a Creta e per le campagne successive fino al 1914, si veda Petricioli 
1990, 3-46.

3 Petricioli 1990, 47-69.
4 Petricioli 1990, 69-89.
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e Asia Minore e, dopo la Prima guerra mondiale, anche in Tunisia, Palestina e altri paesi 
del Mediterraneo5.

È in questo contesto che si collocano le prime ricerche archeologiche italiane nei 
paesi dell’Adriatico6.

5 Per la storia di queste missioni, si veda sempre Petricioli 1990. Sull’archeologia italiana nel Mediterra-
neo fino alla Seconda guerra mondiale si vedano gli studi in La Rosa 1986.

6 In generale, sulle ricerche archeologiche nell’Adriatico, si vedano, tra gli altri, Lenzi 2003 e Marion, 
Tassaux 2015.

Fig. 1 Immagine satellitare Google™ Earth con indicazione dei centri di interesse 
(elaborazione di P. Merola).
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2. Le prime missioni archeologiche italiane nel Balcani: L.M. Ugolini e l’Albania

L’Albania fu il primo paese balcanico affacciato sull’Adriatico in cui furono svolte 
ricerche archeologiche da parte di missioni italiane. L’interesse per la regione era determinato 
dalla sua posizione strategica, molto vicina all’Italia e porta d’accesso per una penetrazione 
nei Balcani.

Come per il Montenegro, già dalla fine dell’Ottocento, vi erano stati viaggiatori e 
studiosi italiani attratti dalla storia e dai monumenti del Paese, ma soltanto negli anni ’20 
del Novecento si iniziarono a concretizzare iniziative di ricerca archeologica, vista come stru-
mento per affermare un primato italiano nella regione con forti motivazioni egemoniche. 
La stipula di una convenzione franco-albanese nel 1923, che dava agli archeologi francesi la 
possibilità di effettuare scavi e ricerche nelle prefetture di Scutari, Durazzo e Berat, divenne 
un motivo di preoccupazione per gli interessi italiani nella regione7. Roberto Paribeni, diret-
tore delle missioni italiane in Levante per il governo, propose di costituire un’associazione 
italo-albanese, ma la proposta non venne accolta favorevolmente da Mussolini8. Paribeni 
decise allora di affidare a Luigi Maria Ugolini (Bentinoro 1895 - Bologna 1936), un giovane 
allievo della Scuola Archeologica di Roma, il compito di visitare l’Albania e individuare dei 
siti in cui avviare una missione archeologica italiana in grado di competere con quelle fran-
cesi. I risultati del primo viaggio esplorativo in Albania condotto da Ugolini nel 1924 (Fig. 
2) furono così promettenti che Paribeni decise di rinnovare l’incarico al giovane archeologo 
anche per il 1925. La prima missione, però, nacque in maniera abbastanza affrettata, come 
dimostrano alcune lettere di Ugolini conservate nell’archivio di Antonio Baldacci, presso 
l’Archiginnasio di Bologna9. Tra i due ci fu una certa corrispondenza anche perché Baldacci, 
nella sua veste di agente diplomatico, o forse meglio “politico”, a servizio dello stato fascista, 
intendeva ricavare informazioni politiche dall’esperienza di Ugolini, ma successivamente i 
loro contatti divennero sempre più sporadici10.

Nel 1926 venne firmata una convenzione per avviare ricerche archeologiche italiane 
in Albania nel sito di Phoinike11.  Così, nel periodo estate-autunno del 1926 e del 1927, 
Ugolini poté indagare questa importante città della Caonia, che non era mai stata oggetto di 

7 Petricioli 1990, 268-287.
8 Sul carattere politico delle ricerche archeologiche italiane in Albania nel Ventennio, si vedano i contributi 

di Petricioli 1986 e 1990, 268-287, 360-380; Zevi 1986; De Maria 2002 e 2003-2004; Tagliamonte 
2014c; Belli Pasqua, Caliò, Menghini 2017.

9 Pessina 2014, 28-30. Sulle esplorazioni di A. Baldacci in Montenegro: Baldacci 1903; si veda anche 
Bollini 2005 sul fondo Baldacci di Bologna.

10 Su A. Baldacci e il Montenegro, oltre ai lavori di questo volume e in particolare la scheda biografica di S. 
Burzanović, si veda Burzanović 2008.

11 Il testo è riportato da Tagliamonte 2014c, 62-65.
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Fig. 2 Itinerario del viaggio di L.M. Ugolini in Albania nel 1924 (da De Maria 2016, 24).
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ricerche archeologiche (Fig. 3). Nel primo anno Ugolini guidò la missione praticamente da 
solo, mentre fu poi affiancato dall’ingegnere Dario Roversi Monaco, anche lui bolognese, che 
si occupò dei rilievi archeologici degli scavi e dei monumenti della città. Per difficoltà orga-
nizzative e finanziarie, il lavoro fu molto complesso, ma Ugolini ne raccolse subito i risultati 
in una monografia che venne pubblicata nel 193212: “la documentazione di tutto quanto si 
poteva osservare di monumenti antichi, dall’età tardoclassica al Medioevo, proiettato su un 
rilievo piano-altimetrico della collina su cui era sorta la città antica; lo scavo di alcune strut-
ture importanti come due cisterne di età romana imperiale; il naòs di un tempietto ellenisti-
co; una basilica paleocristiana (solo parzialmente indagata e per la verità non ben compresa 
nella sua effettiva struttura); saggi nella necropoli e molti altri saggi di scavo in diversi punti 
dell’area urbana”13.

12 Ugolini 1932.
13 De Maria 2016, 36.

Fig. 3 L.M. Ugolini su un tratto delle mura di Phoinike (da Villicich 2018, 25, fig.14).
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Nel 1929, Ugolini intraprese degli scavi anche a Butrinto che, vantando una fonda-
zione troiana e un collegamento con Virgilio, si prestava a diventare un sito caro ai temi della 
propaganda fascista14. Già nel primo anno di lavori vennero conseguiti importanti risultati 
come la scoperta delle mura dell’acropoli, del teatro, di alcuni ambienti delle terme e del 
battistero bizantino. Gli scavi proseguirono fino al 1936, interessando anche un castello 
presente sull’acropoli, divenuto sede della missione italiana, ma soprattutto il santuario di 
Asclepio e il teatro, il battistero bizantino e la basilica cristiana, oltre al percorso della cinta 
muraria di età ellenistica e ad alcune necropoli15.

Oltre agli scavi di Butrinto e Phoinike, furono svolte indagini in molte altre località16. 
Diversi problemi si manifestarono in seguito con il governo albanese e per la ricerca dei 
finanziamenti, ma Ugolini riuscì comunque a proseguire le sue attività in Albania fino alla 
morte, avvenuta nel 1936. 

La direzione della missione passò allora a Pirro Marconi, che fu incaricato anche del-
la pubblicazione degli scritti di Ugolini ancora inediti e che proseguì a Butrinto gli scavi 
dell’Asklepeion, avviando quelli del c.d. Ginnasio, un edificio complesso con molte fasi edili-
zie, e completando lo scavo della porta orientale della cinta muraria ellenistica. Alla morte di 
Marconi, avvenuta nel 1938 in un disastro aereo al ritorno proprio da un viaggio in Albania, 
Domenico Mustilli subentrò alla guida della missione, proseguendo le ricerche a Butrinto 
fino al 1939, quando la missione stessa venne sciolta. Dopo l’annessione dell’Albania al Re-
gno d’Italia venne creata una Direzione Generale alle Antichità con la direzione di Pellegrino 
Claudio Sestrieri, che intraprese degli scavi ad Apollonia, prima oggetto delle ricerche delle 
missioni francesi; gli ultimi scavi a Butrinto si svolsero nel 1943 per poi essere definitivamen-
te sospesi, così come tutte le altre attività archeologiche italiane in Albania17. Dopo l’occupa-
zione italiana del paese, infatti, “le ricerche passarono sotto la direzione del Ministero della 
Pubblica Istruzione albanese e la missione perse ogni carattere internazionale”18. 

L’Albania fu l’unico paese adriatico ad essere interessato da ricerche sistematiche soste-
nute dallo Stato italiano all’inizio del Novecento, anche se la Commissione per le Antichità, 
i Monumenti e le Gallerie della Dalmazia, diretta da Luigi Crema, promosse molti interventi 
durante il periodo della Seconda guerra mondiale per il restauro dei monumenti antichi di 
centri come Salona in Croazia e Risan in Montenegro19.

14 Pessina 2014, 37-39.
15 De Maria 2016, 37-46.
16 Le missioni di Ugolini in Albania produssero un grande quantitativo di studi scientifici, tra cui il già ci-

tato Ugolini 1932: per una sintesi delle acquisizioni raggiunte è molto utile lo studio di Pessina 2014.
17 Sulla storia delle ricerche italiane in Albania fino alla Seconda guerra mondiale, si veda anche De Maria 

2016, in particolare 52-55 per la missione dopo Ugolini.
18 Petricioli 1990, 380.
19 Per la documentazione di archivio si vedano i contributi di S. Burzanović e T. Koprivica in questo volume.
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3. La ripresa delle missioni archeologiche italiane nell’area adriatico-balcanica 
e gli sviluppi recenti

Gli eventi successivi alla Seconda guerra mondiale e le particolari condizioni politiche 
dell’Albania portarono all’isolamento del paese e allo sviluppo di un’archeologia “di regime”, 
impedendo di fatto la prosecuzione o l’avvio di ricerche archeologiche da parte di missioni 
straniere.

Se, tuttavia, gli interessi scientifici e i contatti tra le due sponde dell’Adriatico non si 
interruppero mai del tutto, una ripresa significativa di tali relazioni si registra solo a partire 
dagli anni ’80.

Nel 1984, infatti, archeologi albanesi presero parte a Taranto al XXIV Convegno di 
Studi sulla Magna Grecia, dedicato al tema dei rapporti fra Magna Grecia, Epiro e Mace-
donia20, mentre nell’anno successivo studiosi italiani parteciparono al II Colloquio di Studi 
Illirici a Tirana21; nel 1985, infine, Fausto Zevi organizzò a Roma la mostra L’arte albanese nei 
secoli, in occasione del quarantesimo anniversario della liberazione dell’Albania dall’occupa-
zione italiana22. In particolare va ricordata l’attenzione per l’archeologia albanese manifestata 
da alcuni studiosi dell’Università del Salento come Francesco D’Andria, Cosimo Pagliara e 
Adriana Travaglini, che nel corso del tempo si sono occupati di tematiche specifiche nell’am-
bito delle relazioni culturali tra i due paesi23.  

Le condizioni per una ripresa delle attività delle missioni archeologiche italiane in Al-
bania si crearono, però, solo dopo il crollo del regime comunista nel 1991. Nel 2000, infatti, 
l’Università di Bologna avviò delle nuove ricerche a Phoinike, con la direzione di Sandro De 
Maria e di Shpresa Gjongecaj dell’Istituto di Archeologia di Tirana e il sostegno del Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)24. Tali ricerche hanno per-
messo di approfondire lo studio delle varie fasi di vita della città di Phoinike a partire dalle 
prime tracce di frequentazione risalenti al VI sec. a.C. (Fig. 4)25. Durante l’età romana, è 
stata registrata un’espansione anche nella pianura, sfruttata a fini agricoli, mentre si è potuto 

20 Atti Taranto 1990.
21 Gli atti del Colloquio furono editi in Iliria 15.2, 1985 e 16.1, 1986.
22 Arte Albanese 1985.
23 Sulla storia delle ricerche italiane in Albania, con particolare riguardo agli interessi degli studiosi 

salentini, si veda Tagliamonte 2014b. Sulla base di queste relazioni scientifiche consolidate, nel 2011 è 
stato organizzato a Cavallino e a Lecce un incontro di studio, dal titolo Ricerche archeologiche in Albania, 
che ha fatto il punto sulle ricerche archeologiche condotte a vario titolo nel paese fino a quella data: 
Tagliamonte 2014a.

24 Tra le numerose pubblicazioni, si citano innanzitutto i resoconti preliminari delle campagne di scavo, 
pubblicati nella serie Phoinike I-VI, a cura di S. De Maria e Sh. Gjongecaj. Si veda anche De Maria 
2007.

25 Per una sintesi sui dati disponibili, si veda Lepore, Muka 2016.
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appurare come nel VI sec. d.C. la città si sia concentrata di nuovo sull’altura, riutilizzando le 
strutture delle fasi precedenti. Tra i monumenti, si distingue il teatro, oggetto di studi specifici 
da parte della missione (Figg. 5-6)26. Sulla sommità della collina si trovava l’agorà di età elleni-
stica, occupata poi dalla costruzione di una grande basilica cristiana tra V e VI sec. d.C., men-
tre nel versante meridionale della collina sono stati individuati i quartieri residenziali (Fig. 7). 
Nella parte bassa delle città sono state inoltre indagate accuratamente le necropoli (Fig. 8)27.

26 Villicich 2018 e 2019.
27 Lepore, Muka 2018.

Fig. 4 Planimetria della collina di Phoinike con localizzazione del teatro (da Villicich 2018, 15, fig. 11).
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Fig. 5 Il teatro di Phoinike visto da est (da Villicich 2018, 16, fig. 12).

Fig. 6 Ricostruzione 3D della seconda fase del teatro di Phoinike (da Villicich 2018, 89, fig. 86).

Fig. 7 Phoinike, la casa dei due peristili (da Villicich 2018, 8, fig. 7).
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La missione archeologica a Phoinike ha sempre affiancato agli scavi condotti nell’area 
urbana lo studio del territorio (Fig. 9)28. Oltre a ricerche di archivio, sono state svolte 
ricognizioni di superficie, che hanno permesso di ricostruire varie fasi di popolamento a 
partire dall’età ellenistica29. Dal 2017 le ricerche a Phoinike sono dirette da Giuseppe Lepore 
dell’Università di Bologna30.

Nel 2015 il progetto di ricerca si è ampliato, con la ripresa delle indagini archeologiche 
nel sito di Butrinto, sempre con la direzione di S. De Maria e S. Gjongecaj. Le ricerche sono 
iniziate dal tempio di Asclepio, già individuato e scavato da Ugolini. Si tratta di un edificio 
di età ellenistica collegato a un santuario, che è stato rilevato con laser scanner e sottoposto 
ad interventi diagnostici per la conservazione31. Le missioni hanno sempre avuto una forte 
vocazione didattica e formativa e alle diverse campagne hanno partecipato molti studenti e 
giovani ricercatori italiani, albanesi e di altre nazioni europee (Fig. 10). 

28 Giorgi, Bogdoni 2012.
29 De Maria 2014, 249-252.
30 Per le ricerche più recenti si veda anche Gjongecaj, Lepore 2017.
31 Lepore, Muka 2016, 72-75.

Fig. 8 Una delle tombe della 
necropoli di Phoinike
 (foto di R. Villicich).

Fig. 9 Alcuni dei componenti dell’équipe 
che partecipò allo scavo del teatro nel 2004 

(da Villicich 2018, 45, fig. 24).



235

Le missioni archeologiche italiane nell’area adriatico-balcanica

 L’Università di Parma, con la direzione di Sara Santoro, ha avviato nel 2001 un 
progetto di ricerca a Durazzo, in collaborazione con l’Istituto di Archeologia di Tirana, 
l’Istituto dei Monumenti di Cultura e la municipalità di Durazzo32. Le ricerche, finan-
ziate e patrocinate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e 
dalle Università di Parma e di Chieti-Pescara, sono partite dall’esigenza di una conoscenza 
migliore, quantitativa e qualitativa, del patrimonio archeologico della città, come stru-
mento indispensabile alla sua tutela33. È stata così realizzata in primo luogo una Carta del 
Rischio Archeologico su piattaforma GIS, aggiornata e pubblicata più volte perché fosse 
la base del piano regolatore generale del centro storico della città. Dal 2004, inoltre, la 
missione si è impegnata per la documentazione, lo studio e la progettazione del restauro 
e della valorizzazione dell’anfiteatro romano, con la partecipazione di ricercatori della 
facoltà di Architettura dell’Università di Parma, del Politecnico di Tirana e della Facoltà 
di Architettura dell’Università di Chieti-Pescara34. Un ampio saggio di scavo ha inoltre 
permesso di conoscere le varie fasi del monumento. Dal 2010 la direzione delle ricerche 
è passata a Sonia Antonelli dell’Università di Chieti-Pescara35. Il progetto ha portato ad 
una migliore conoscenza della storia e dell’archeologia della città di Durazzo, attraverso 
ricerche di carattere multidisciplinare36.

32 Progetto Dürres: http://www.progettodurres.unipr.it/albania.htm.
33 Sintesi del progetto e dei suoi principali risultati: Santoro 2014 e 2016.
34 Santoro 2016, 82-83. Sul progetto e i relativi partecipanti, si veda anche Sassi 2017, 9, nota 2.
35 Santoro, Antonelli 2016.
36 Sassi 2017.

Fig. 10 La missione archeologica dell’Università di Bologna attraversa il canale di Butrinto nel 2001 
(da Villicich 2018, 2, fig. 1).
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Nel 2010, l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali (IBAM) del CNR, oggi 
confluito nell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC), ha iniziato delle inda-
gini nell’area urbana di Durazzo, nell’ambito di un accordo quadriennale con l’Istituto di 
Archeologia, Centro di Ricerca Albanologico, Dipartimento delle Antichità di Albania per 
la ricostruzione dell’impianto della città e del territorio. In particolare, grazie alla partecipa-
zione di un team di ricerca interdisciplinare e all’applicazione delle più moderne tecniche di 
rilevamento, è stato possibile individuare, in un settore fortemente urbanizzato, le tracce di 
una villa romana che è stata indagata attraverso prospezioni geofisiche37.

Nel 2005 l’Università di Macerata e l’Istituto di Archeologia di Tirana hanno intrapre-
so una collaborazione, sotto la direzione di Roberto Perna e Dhimiter Çondi, per condurre 
ricerche ad Hadrianopolis, presso la moderna Sofratikë, e nella valle del Drino38. Nell’ambito 
di questa collaborazione sono state realizzate indagini di remote sensing, ricognizioni arche-
ologiche, scavi, studio dei materiali e analisi archeometriche39.  Le ricerche hanno permesso 
innanzitutto di approfondire la conoscenza dell’antica città di Hadrianopolis, di cui in pre-
cedenza erano noti solo il teatro e parte della necropoli (Fig. 11)40. Dopo una prima fase 

37 Malfitana et al. 2013 e 2015.
38 Numerose sono le pubblicazioni attinenti a questo progetto. Si segnalano, in particolare: Perna 2010; 

Çondi, Perna 2013; Perna, Çondi 2012a; 2012b; 2016; 2017.
39 Per una prima presentazione del progetto, si veda Paci, Perna 2007.
40 Sullo sviluppo della città, oltre alla bibliografia già citata, si veda in particolare Marziali et al. 2016.

Fig. 11 Pianta generale della città di Hadrianopolis (da Perna, Sforzini 2018, 175, fig. 1).
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urbana da collocare a seguito della conquista romana dell’Epiro, il maggiore sviluppo della 
città si colloca in età adrianea, quando assunse proprio il nome di Hadrianopolis e il ruolo di 
punto di riferimento per il territorio della valle del Drino. I principali edifici scavati riferibili 
a questa fase sono le terme e il teatro. Indagini geofisiche hanno permesso di precisare l’esten-
sione dell’insediamento e la presenza di assi stradali e strutture abitative. Dopo il IV secolo, 
il sito visse una fase di abbandono, mentre in età giustinianea si registra una ripresa e un 
significativo processo di trasformazione, documentato soprattutto nelle campagne condotte 
dal 2011 al 201641: tra gli edifici maggiormente interessati da questi cambiamenti ci sono le 
terme, uno spazio a sud di queste, un piccolo tempio ad ovest42 e il teatro romano a sud-est 
(Fig. 12). Nel corso del VI secolo il teatro fu occupato o riutilizzato per la costruzione di una 
chiesa43. Questi interventi, che delineano forse la nascita di un quartiere episcopale, possono 

41 Perna, Sforzini 2018.
42 R. Perna nota come “it is interesting to point out that the re-organization and construction of the whole 

area in the course of the 6th century AD, in an architectural and urban perspective, depended on these 
two structures”: Perna, Sforzini 2018, 177.

43 Perna, Sforzini 2018, 178.

Fig. 12 Hadrianopolis, planimetria delle strutture indagate tra il 2005 e il 2015: 
1. Terme; 2. Cd. Piccolo tempio; 3. Spazio prima aperto e occupato da ambienti nel VI sec. d.C.; 

4. Teatro romano (da Perna, Sforzini 2018, 177, fig. 3).
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essere collegati con la rifondazione della città con il nome di Justinianoupolis, attestata da 
Procopio44. Nel VII secolo, invece, si assiste all’abbandono del sito45.

Indagini territoriali hanno permesso inoltre di conoscere i sistemi insediativi della 
valle del Drino a partire dall’età ellenistica46, con un approfondimento specifico per il sito 
di Antigonea, anche al fine di proporre la creazione di un parco archeologico47. La città, la 
cui fondazione si deve forse a Pirro, fu probabilmente distrutta dalle legioni di Lucio Emilio 
Paolo: fu un importante centro urbano della Caonia, suddiviso in quattro zone principali: 
l’agorà, l’acropoli, l’area abitata e una zona libera destinata ad ospitare gli abitanti del terri-
torio in caso di pericolo. 

Dal 2018 l’Università di Macerata ha avviato una missione archeologica presso il sito 
di Palokastra, sempre con la direzione di Roberto Perna e la collaborazione dell’Istituto di 
Archeologia di Tirana48. Nel sito si trova una fortezza romana realizzata alla confluenza del 
fiume Drino con un affluente (Fig. 13). Individuata già nell’800, la fortezza fu scavata negli 
anni ’70 del secolo scorso, quando vennero individuate strutture riferibili alle caserme, una 
chiesa paleocristiana all’interno delle mura e un’altra all’esterno, insieme a una serie di sepol-
ture49. Il castrum, di forma trapezoidale, ha i muri protetti da torri quadrangolari, secondo un 
tipo planimetrico tipico dell’età dioclezianea. Tra V e VI secolo, all’interno della fortezza, fu 
costruita una chiesa divisa in tre navate con absidi nella navata centrale e in quella meridiona-
le50. Nel 2018 è stato effettuato il rilievo delle strutture già messe in luce e sono state eseguite 
delle prospezioni geofisiche. Due saggi di scavo, inoltre, sono stati effettuati rispettivamente 
nella porta ovest e all’interno dell’abside centrale della chiesa. Nel corso delle indagini è stato 
rinvenuto un interessante laterizio opistografo che nella faccia A reca i nomi di Cosma e 
Damiano, mentre nella B un’acclamazione a Dio Santo presente nella liturgia bizantina dalla 
metà del V sec. d.C.51. L’iscrizione, databile al VI sec. d.C., attesta per la prima volta il culto 
dei SS. Cosma e Damiano nell’Epirus vetus. Le ricerche condotte nel sito risultano quindi di 
grande interesse anche per la conoscenza dello sviluppo insediativo della valle del Drino tra 
l’età tetrarchica e quella giustinianea52.

44 Procop. De Aedif. IV, 1, 4, 36. Çondi, Perna 2012.
45 Perna, Sforzini 2018, 180.
46 Si vedano in particolare gli studi raccolti in Perna, Çondi 2016.
47 Giorgi 2007; Çondi 2007; Perna, Çondi 2016, 111. Gli scavi sono stati svolti dall’Istituto Archeolo-

gico di Tirana a partire dal 2005.
48 http://docenti.unimc.it/roberto.perna.
49 Notizie dal sito: https://www.cronachemaceratesi.it/2018/08/07/scavi-di-unimc-in-albania-riaffiora-

no-fortezze-romane/1137680/. Si veda ora Antolini et al. 2019.
50 Antolini et al. 2019, 295-298.
51 Per l’analisi e interpretazione dell’iscrizione si veda Antolini et al. 2019, in particolare 301-302.
52 Si vedano le interessanti considerazioni di R. Perna in Antolini et al. 2019, 305-307.
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Il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura del Politecnico di 
Bari ha intrapreso nel 2005 un progetto per l’analisi e la valorizzazione del patrimonio archeo-
logico, architettonico e paesaggistico albanese, tramite accordi con l’Istituto di Archeologia 
di Tirana e il coordinamento di Roberta Belli Pasqua e di Luan Përzhita. Tali accordi preve-
dono innanzitutto scambi di docenti e studenti sulla base del programma europeo Erasmus 
plus, ma anche missioni archeologiche e interventi di valorizzazione museale53.

53 Per una presentazione delle attività, si veda Belli Pasqua et al. 2014a; Belli Pasqua, Përzhita 2016.

Fig. 13 Palokastra, collocazione topografica della fortificazione (da Antolini et al. 2019, 297, fig. 2).
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In particolare, nel 2014, è stata avviata un’attività di ricerca nel sito di Byllis, nell’Al-
bania centro meridionale, in accordo con l’Ambasciata d’Italia in Albania e il sostegno del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). La missione 
congiunta italo-albanese, diretta da R. Belli Pasqua e L. Përzhita, si avvale della collabo-
razione di Neritan Ceka, un archeologo che ha a lungo scavato e studiato il sito, e della 
partecipazione di Luigi M. Caliò e Alessandro M. Jaia, oltre che di dottorandi e allievi 
della Scuola di Specializzazione in Restauro e Beni Architettonici del Paesaggio del Poli-
tecnico di Bari. Il sito, interessato dagli scavi condotti dal Centro di Ricerche Archeologi-
che dell’Accademia delle Scienze di Albania tra il 1978 e il 1991 e successivamente dalle 
ricerche di una missione franco-albanese per la fase bizantina, costituisce un importante 
caso studio per la conoscenza delle dinamiche insediative della regione a partire dall’età 
ellenistica. L’impianto urbano, infatti, risalente a quell’epoca, è dotato di una maglia or-
togonale, in cui si collocano l’agorà e quartieri di abitazione ed è circondato da una cinta 
muraria. Il progetto italo-albanese intende approfondire l’analisi della città dal punto di 
vista archeologico, per poi procedere con la realizzazione di un progetto di valorizzazione 
e fruizione dell’intera area, che è un Parco Archeologico già dal 200654. Inizialmente sono 
state svolte ampie azioni di rilevamento tramite riprese fotogrammetriche da drone che 
hanno permesso di conoscere dettagliatamente la zona monumentale della città (Fig. 14): 
in particolare, è stato approfondito lo studio dello stadio e del teatro e si è proceduto alla 
catalogazione sistematica degli elementi architettonici conservati in situ55.  Per promuove-
re la valorizzazione della regione è stata inoltre effettuata un’analisi territoriale più a larga 
scala, e sono stati presentati dei progetti di rigenerazione dell’area industriale di Fier, volti 
alla creazione di un Museo del territorio in strutture industriali dismesse56. Altri progetti 
riguardano il riallestimento dei Musei Archeologici di Durazzo e Tirana57.

Nel 2007 è iniziato il Progetto Liburna, Archeologia Subacquea in Albania con la di-
rezione di Giuliano Volpe, Danilo Leone e Maria Turchiano dell’Università di Foggia e in 
collaborazione con l’Istituto di Archeologia di Tirana, rappresentato da Adrian Anastasi58. 
Nonostante l’importanza dei suoi litorali e dei suoi approdi in tutte le fasi storiche, prima 
dell’avvio di questo progetto l’Albania non era mai stata interessata da ricerche sistema-
tiche di archeologia subacquea, anche per i divieti alle attività di questo tipo imposti dal 

54 Belli Pasqua 2017.
55 Per le prime ricerche della missione a Byllis, si vedano anche Belli Pasqua et al. 2014b. Sui metodi 

analisi integrati impiegati per lo studio della città, si veda in particolare Belli Pasqua, Përzhita 2017.
56 Belli Pasqua, Përzhita 2016, 147-149.
57 Belli Pasqua, Përzhita 2016, 150-155.
58 Il progetto è stato sostenuto, oltre che dall’Università di Foggia, da numerose istituzioni italiane e al-

banesi, tra cui la Regione Puglia - Assessorato al Mediterraneo, il MAECI e il Ministero della Cultura 
albanese. Per una presentazione del progetto e dei primi risultati, si vedano Volpe et al. 2014 e 2016.



241

Le missioni archeologiche italiane nell’area adriatico-balcanica

regime comunista. Con l’obiettivo di studiare il sistema costiero albanese nel suo insieme, 
prendendo in esame anche il territorio retrostante, il progetto Liburna si è caratterizzato 
come un progetto di archeologia dei paesaggi costieri, fondato su un approccio metodolo-
gico analogo a quello dell’archeologia globale dei paesaggi59. Tra il 2007 e il 2010 sono sta-
te dunque indagate in maniera sistematica alcune aree di particolare interesse storico-ar-
cheologico e paesaggistico: la baia di Porto Palermo, la baia di Valona e il promontorio di 
Karaburun, e la baia di Durazzo. I dati delle ricognizioni e degli scavi subacquei (Fig. 15), 
insieme a quelli ricavabili dall’analisi della cartografia, dei resoconti di viaggio redatti già 
dall’epoca medievale, insieme allo studio delle fonti letterarie, epigrafiche e archeologiche, 
hanno permesso non solo di ottenere importanti informazioni sui siti delle zone indagate, 
ma anche di studiare i collegamenti e le rotte con altre aree del Mediterraneo, attraverso 
lo studio sistematico dei reperti60. Tali risultati, oltre che in alcuni resoconti preliminari, 
sono stati presentati dettagliatamente in un volume di D. Leone e M. Turchiano, dove è 
pubblicata una carta archeologica delle varie zone del litorale albanese oggetto di indagine 
(Fig. 16)61. I dati ottenuti dalla ricerca sono stati anche raccolti in un archivio digitale ap-
positamente progettato sulla base di un sistema GIS, con il duplice obiettivo di contribuire 

59 Per una presentazione dei metodi della ricerca, oltre a Volpe 2017, si veda Leone, Mangialardi 2017.
60 Per lo studio delle anfore, si segnala in particolare Santarosa 2017, ma nei vari contributi di Leone, 

Turchiano 2017 sono dettagliatamente pubblicati i reperti rinvenuti nel corso delle esplorazioni.
61 Leone, Turchiano 2017.

Fig. 14 Byllis: foto da drone dell’agorà (da Belli Pasqua, Përzhita 2017, 670, fig. 5).
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Fig. 15 Recupero di un ceppo d’ancora (da Leone, Turchiano 2017, 233, fig. 20).

Fig. 16 Capo Treporti: carta delle evidenze archeologiche (da Leone, Turchiano 2017, 66, fig. 27).
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alla ricostruzione storica dei paesaggi in esame e, allo stesso tempo, di fornire agli Enti locali 
uno strumento utile alla pianificazione territoriale (Fig. 17)62. Nel corso dei lavori si è infatti 
prestata particolare attenzione alla promozione della tutela e della valorizzazione del patri-
monio archeologico subacqueo della regione, anche per poter contribuire al suo sviluppo 
turistico-culturale con l’apporto delle attività scientifiche connesse al mare. Il progetto ha 
avuto inoltre un importante valore didattico e formativo, con la partecipazione alle attività 
di ricerca di studenti italiani e dell’Università di Tirana (Fig. 18).

Le attività delle missioni archeologiche italiane in Albania sono state divulgate in 
maniera congiunta dalle varie Università coinvolte nelle ricerche in occasione di due mostre 
organizzate presso il Museo Storico Nazionale di Tirana nel 2014 (Ricerche italiane per il 
patrimonio archeologico e monumentale dell’Albania) e nel 2016 (Antiche città e paesaggi di 
Albania). Entrambe le esposizioni sono state accompagnate dalla pubblicazione di volumi 
bilingui in cui sono bene illustrate le ricerche sul patrimonio archeologico ed architettonico 
dell’Albania condotte dalle missioni italiane in collaborazione con le Istituzioni albanesi63.

62 Per l’archivio digitale, si veda in particolare il contributo di Leone, Mangialardi 2017.
63 Belli Pasqua et al. 2014a e Lepore 2016.

Fig. 17 Posizionamento delle UTS lungo la costa del promontorio di Karaburun 
(da Leone, Turchiano 2017, 29, fig. 1).
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Molto recenti sono infine alcune iniziative del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
nell’ambito di accordi bilaterali con il Ministero per l’Educazione e lo Sport della Repub-
blica di Albania.

Si tratta, innanzitutto del progetto Tecnologie multidisciplinari per la conservazione e 
valorizzazione di siti e paesaggi culturali mediterranei: la valle del fiume Drinos (AL) e la valle 
dei mulini di Amalfi (IT), diretto da Elena Gigliarelli di CNR-ISPC e da Joli Mitrojorgjioli 
dell’Instituti i Monumenteve te Kultures di Tirana per il biennio 2018-201964. Il progetto ha 
avuto come principale obiettivo il miglioramento della conservazione e della gestione di que-
ste aree in modo sostenibile, basandosi su una conoscenza scientifica e storica e promuoven-
do un approccio integrato di ricerca, metodologie combinate e nuove tecnologie applicate 
al patrimonio. In quest’ottica è stata avanzata la proposta di un ecomuseo, un museo diffuso 
sul territorio che miri a documentare, preservare e valorizzare i numerosi siti archeologici, i 
monumenti e le relative manifestazioni di cultura materiale e immateriale, ma anche pratiche 
di vita e lavoro, conoscenza tradizionale, produzioni locali nei due casi studiati.

Nell’ambito dello stesso accordo bilaterale, nel biennio 2018-2019, è stato sviluppa-
to il progetto The application of multidisciplinary methods for the investigation of the ancient 
mining activities in Albania, diretto da Lorenza I. Manfredi, di CNR-ISPC e da Gjipali 
Ilirjan dell’Istituto di Archeologia di Tirana65.

64 https://www.cnr.it/it/accordi-bilaterali/progetto/2908/tecnologie-multidisciplinari-per-la-conservazio-
ne-e-valorizzazione-di-siti-e-paesaggi-culturali-mediterranei-la-valle-del-fiume-drinos-al-e-la-valle-dei-
mulini-di-amalfi-it.

65 https://www.cnr.it/it/accordi-bilaterali/progetto/3085/applicazione-dei-metodi-multidisciplina-
ri-per-l-indagine-sulle-antiche-attivita-minerarie-in-albania.

Fig. 18 . L’équipe del progetto Liburna nel 2007 (da Leone, Turchiano  2017, 24, fig. 17).
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Il progetto ha permesso di avviare uno studio delle miniere antiche presenti nel terri-
torio albanese con l’obiettivo di ricostruire i paesaggi antichi e i processi economici e sociali 
ad essi legati. Dopo una prima fase in cui è stata raccolta ed esaminata la cartografia, sono 
state eseguite prospezioni archeologiche e geofisiche per l’individuazione dei bacini più 
idonei ad uno specifico approfondimento delle ricerche. I risultati di queste indagini sono 
in via di inserimento in database e sistema GIS.

Nel biennio 2020-2021 queste tematiche verranno approfondite nell’ambito di un 
Laboratorio archeologico congiunto internazionale dal titolo The archeo-minerary heritage 
along the via Ignatia  (Librazhed District, Albania). From abandon to recovery, diretto da 
Lorenza I. Manfredi (CNR-ISPC) e da Fabio Capanni (Facoltà di Scienze Applicate, Uni-
versità Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana). Il laboratorio congiunto, 
partendo dallo studio della geologia, dei resti archeologici e architettonici dei siti nelle aree 
di Librazhed ed Elbasan (Albania), consentirà di proporre strategie e soluzioni innovative 
per la valorizzazione delle aree minerarie presenti, che sono state sfruttate in diversi periodi 
dalla preistoria ad oggi. L’esperienza acquisita nel campo dell’archeometallurgia dal CNR-I-
SPC rappresenta un solido nucleo di conoscenze su cui fondare una proposta di sistemi 
innovativi di riqualificazione delle aree minerarie smantellate di Librazhd.

I due progetti operano in stretta collaborazione con la missione archeologica CNR-
ISPC / MAECI Archaeological and remote sensing data to study of the mining landscapes of 
ancient Albania, diretta da Pasquale Merola (CNR-ISPC), con la partecipazione di Lorenza 
I. Manfredi, di Hamza Reci (Polytechnic University of Tirana, Institute of Geosciences, 
Energy, Water & Environment) e di Gjipali Ilirjan (Istituto di Archeologia di Tirana). 
Il progetto è stato avviato nel 2019 con l’obiettivo di definire un quadro archeologico, 
geologico, storico e tecnologico che descriva il ciclo produttivo, le tecniche estrattive, 
pirometallurgiche e di lavorazione dei metalli, la gestione delle risorse in Albania e il loro 
ruolo nell’economia dell’area adriatica antica.

Durante il 2019 si è proceduto ad implementare il database bibliografico e cartogra-
fico delle aree archeominerarie antiche dell’Albania. Di particolare interesse è risultato il 
distretto minerario di Elbasan e di Librazhed, nell’Albania settentrionale, dove è stata svolta 
una prospezione lungo il fiume Shkumbinit (Fig. 19) che ha permesso di localizzare circa 25 
miniere e 4 impianti mineralurgici situati lungo l’antica via romana Egnatia che attraversava 
l’area mineraria (Fig. 20).

A differenza dell’Albania, in Croazia si possono registrare delle ricerche avviate da 
missioni archeologiche italiane soltanto in tempi abbastanza recenti.

Si segnala innanzitutto un’iniziativa che l’Università di Padova ha condotto dal 1990 
a Nesactium, un centro fortificato dell’Istria, all’interno di convenzioni bilaterali tra l’Uni-
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versità, il Museo Archeologico di Pula e l’Università di Zagrabia. La prima fase della ricerca 
è stata rivolta alla raccolta sistematica di tutta la documentazione nota, mentre solo dal 
1993 sono state eseguite delle indagini sul campo da parte di un’équipe di archeologi, geo-
fisici, geomorfologi e topografi, mirate alla realizzazione di una carta topografica66.

Uno stretto rapporto di ricerca tra le Università di Padova e di Zagabria inizia nel 1998 
nell’ambito di un grande progetto europeo per il quale sono state organizzate le mostre “Il 
futuro dei Longobardi” (Brescia 2000) e “Bizantini, Croati e Carolingi” (con un’esposizione, 
dopo Spalato, sempre a Brescia nel 2001)67. In questo contesto, Gian Pietro Brogiolo e 
Miljenko Jurković hanno dato avvio ad un esteso programma di ricerca internazionale sulle 
Chiese Altomedievali Europee (Corpus Architecturae Religiosae Europeae-CARE) ancora oggi 
in corso, che ha visto la pubblicazione delle schede di centinaia di chiese su piattaforma 
digitale e in due volumi a stampa oltre a numerosi articoli di sintesi all’interno di vari 
convegni organizzati dall’International Research Centre for Late Antiquity and the Middle Ages 
dell’Università di Zagabria. Il progetto sulle chiese spiega il focus della maggior parte  delle 
ricerche archeologiche italo-croate che hanno interessato in particolare gli edifici di culto: 
tra 2002 e 2005 il castello altomedievale di Due Castelli (Dvigrad in Istria) con la chiesa 
di Santa Sofia68 e poi dal 2005 sull’isola di Rab-Arbe la villa romana di Kaštelina (Kampor) 

(Fig. 21)69, il castello altomedievale di San Damiano (Barbat), le chiese di San Lorenzo 

66 Rosada 1997.
67 Bertelli, Brogiolo 2000; Brogiolo, Bertelli 2002.
68 Ricerche in collaborazione con Ivan Matejčić, soprintendente per l’Istria (Brogiolo, Malaguti, Riavez 

2003).
69 Jurković et al. 2008. Per le ricerche, si vedano i resoconti annuali pubblicati sulla rivista Hrvatski arhe-

ološki godišnjak a partire dal 2005. 

Fig. 19 I resti del ponte romano 
nei pressi di Qukës 
(foto di P. Merola).

Fig. 20 L’antico percorso della via Egnatia, 
con l’indicazione del centro Qukës-Skënderbeu 

(foto di P. Merola).
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(Barbat)70 e San Cipriano (Gozìnka) attualmente in corso di scavo; nel monastero delle 
benedettine, all’interno del centro urbano, sono stati inoltre individuati i resti di un edificio 
romano. Sempre nel centro urbano di Rab e come parte di un programma più esteso di 
interventi per la valutazione del rischio archeologico e l’analisi della topografia urbana sono 
stati esplorati vari settori che hanno messo in evidenza la complessità e ricchezza del deposito 
archeologico ancora poco danneggiato da interventi urbanistici moderni71. In particolare in 
via Dinka Dokula (Fig. 22), dove è stato individuato un deposito particolarmente ricco 
di materiali (ceramici, archeozoologici, metallici, vetri), sono stati applicati strumenti e 
metodi di analisi specifiche (tra cui analisi archeometriche, isotopi stabili) il cui risultato 
sarà pubblicato prossimamente. 

Le ricerche del team padovano hanno anche interessato uno studio complessivo dei 
paesaggi storici tramite fotointerpretazione e prospezioni nel territorio (nel quale si è inse-
rita anche la tesi dottorale di Mia Rizner, ispettore della Soprintendenza di Fiume, discus-

70 Lo scavo ha permesso di documentare due diversi edifici di culto sovrapposti: il primo, di forma ret-
tangolare e di ampie dimensioni (14 x 33 m), databile probabilmente nel VI secolo, e il successivo, più 
piccolo (6 x 13 m) e, con un’abside semicircolare, realizzato nell’area del presbiterio della prima chiesa 
dopo la sua distruzione, e dalla datazione ancora incerta. Le grandi dimensioni della prima chiesa e la 
complessa organizzazione liturgica presente nell’area presbiteriale, la ricca decorazione scultorea databile 
al VI secolo e la presenza di un cimitero con materiali di prestigio, sono tutti elementi che indicano una 
certa rilevanza del sito. Si veda Brogiolo et al. 2017 per la presentazione dello scavo, delle sequenze 
degli edifici e per le proposte di datazione.

71 Numerose sono le pubblicazioni specifiche, ma per una sintesi recente con bibliografia di riferimento, si 
veda Jurković 2019. 

Fig. 21 Scavo della villa romana di Kaštelina a Kampor, 2008 (foto di A. Chavarría).
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sa presso l’Università di Padova)72 e la catalogazione dell’edilizia residenziale del territorio 
(principalmente delle cascine rurali) e delle architetture del centro urbano di Rab che sono 
state anche protagoniste di un prototipo di applicazione multimediale di valorizzazione 
(Fig. 23)73. Tutti gli scavi, svolti in una quindicina di campagne annuali, hanno avuto una 
spiccata finalità didattica e di trasferimento di metodi e strumenti al team croato e spesso 
sono stati affiancati da specifiche attività di formazione (sullo studio dei paesaggi, delle 
architetture storiche e sull’applicazione di strumenti digitali nella documentazione e di-
vulgazione del dato archeologico) nel corso di “Summer schools internazionali” (Fig. 24), 
finanziate dal MAECI, dall’Università di Padova con vari programmi Erasmus plus al quale 
hanno collaborato anche varie Università francesi e, più recentemente, nell’ambito di un 
progetto al quale partecipa anche l’Istituto di Archeologia di Cipro74. 

72 Brogiolo, Nebbia, Benetti 2014.
73 Le ricerche sono state finanziate con fondi INTERREG, dell’Università di Padova e di quella di Zaga-

bria, del MAECI e del Ministero della Cultura della Croazia e dalla Croatian Science Foundation.
74 L’ultimo progetto (2019-2022) è centrato su Integrated Methodologies to Historical Landscapes Re-

cording: Participatory Approaches.

Fig. 22 Scavo dell’area di produzione metallurgica individuata nello scavo 
di Dinka Dokula nel centro urbano di Arbe, anno 2016 (foto di A. Chavarría).
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Fig. 23 Schermata dell’applicazione mobile “Rab a walk in the past” realizzata durante 
la Summer school del 2015 con la collaborazione del team di Swipestory.

Fig. 24 Analisi del centro urbano di Rab nel corso di una delle Summer schools organizzate a 
Rab delle Università di Padova, Clermont-Ferrand e Zagabria nel 2015 (foto di A. Chavarría).
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A partire dal 2005, l’Università di Bologna, in collaborazione con il Dipartimento di 
Archeologia dell’Università di Zara e il Museo Civico Archeologico di Drniš, sotto l’egida 
del Centro Studi per l’Archeologia dell’Adriatico di Ravenna e il supporto finanziario del 
Krka National Park, del MAECI e della Fondazione Flaminia di Ravenna, ha sviluppa-
to un progetto per lo studio del castrum romano di Burnum, nell’entroterra di Sebenico, 
oggi Šuplja Crkva (chiesa in rovina) o Šupljaja (rovina). Il sito si trova all’interno del Krka 
National Park, circostanza che ha fatto sì che il progetto avesse tra gli obiettivi anche la 
pianificazione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio archeologico 
e culturale dell’area. La direzione scientifica del progetto è di Nenad Cambi, Miroslav Gla-
vičić, Željko Miletić (Università di Zadar), Joško Zaninović (Museo Civico Archeologico di 
Drniš), Enrico Giorgi, Giuseppe Lepore (Università di Bologna).

L’antica città romana di Burnum era un centro importante, riferimento politico, am-
ministrativo ed economico di tutta la media ed alta valle del fiume Krka. Prima dell’avvio 
della missione italo-croata, tuttavia, si disponeva di pochissimi dati, risalenti alle indagini 
condotte dall’Istituto Archeologico Austriaco di Vienna tra il 1912-13 e il 1973-74 e re-
lativi alle strutture del foro75. L’evidenza monumentale più rilevante è costituita da due 
arcate in blocchi di pietra calcarea locale pertinenti alla facciata principale della basilica che 
delimitava a nord il foro (Fig. 25); a circa 400 m di distanza si trova l’anfiteatro, dal 2003 
oggetto di scavo da parte del Dipartimento di Archeologia dell’Università di Zara e del 
Museo Civico di Drniš. Il Burnum Project, sin dal suo avvio, si è caratterizzato per l’utilizzo 
di indagini archeologiche non invasive, rivolte sia allo studio dei principali edifici del sito di 
epoca romana quali appunto i resti della basilica forense, sia attraverso lo studio dell’intero 
insediamento e del suo contesto territoriale76. Sono state dunque applicate metodologie di 
rilievo quali fotogrammetria e laser scanner per le strutture, tecniche geofisiche per lo studio 
del sito (magnetometria, resistenza elettrica e GPR), con georeferenziazione delle emergen-
ze tramite stazione totale e GPS77. Sulla base dei risultati delle indagini geofisiche sono stati 
realizzati alcuni saggi di scavo mirati e tutta l’attività ha permesso di confermare l’estensione 
del sito, di riconoscere le principali fasi di sviluppo e di abbandono del castrum e di rico-
struire la formazione del municipium e le sue fasi successive fino alla fine dell’insediamento, 
probabilmente causata dalla guerra greco-gotica78. Il progetto ha previsto anche attività 
didattiche e l’applicazione di protocolli condivisi per la documentazione e la comunica-

75 Per una sintesi di questi dati e un primo tentativo di ricostruzione storico-archeologica del sito, si veda 
Campedelli 2006.

76 Sulle ricerche esistono diverse pubblicazioni, tra cui in particolare Campedelli 2007, 2011 e Giorgi 
2012. Il lavoro più recente è Campedelli, Giorgi 2018.

77 Sulla metodologia adottata, si veda in particolare Vecchietti 2011.
78 Boschi, Giorgi 2012, 176-177.
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zione archeologica, nell’ambito di strategie di cooperazione internazionale79. Sono in corso 
di approfondimento, inoltre, diverse linee di ricerca sulla genesi dell’abitato, l’architettura 
municipale, la fine della città e il contesto territoriale80.

4. Verso una conclusione

Da questa pur rapida carrellata della storia e delle attività delle missioni italiane impe-
gnate nella ricerca archeologica nell’area adriatico-balcanica, si possono ricavare alcune con-
siderazioni di carattere generale.

In primo luogo, va notato come, all’avvio delle missioni, i rapporti tra archeologia e 
politica estera italiana siano stati molto stretti: i risultati scientifici non sono mai mancati, ma 
in alcuni casi la politica ha prevalso sull’archeologia. Ciò vale anche per il territorio montene-
grino dove, sebbene non fossero state avviate dallo Stato italiano missioni archeologiche uffi-
ciali, l’interesse italiano per le antichità si era manifestato già alla fine dell’Ottocento e aveva 
seguito i percorsi dei rapporti politici fra i due Stati almeno fino alla Seconda guerra mondiale.

79 Vecchietti 2011, 123-124.
80 Giorgi 2012, 121; Campedelli, Giorgi 2018.

Fig. 25 Disegno degli archi di Burnum, 1774 (da Campedelli 2007, 63, fig. 6). 
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Ancora oggi i due aspetti non possono essere scissi, come dimostra il fatto che  i nostri 
progetti sono sostenuti e finanziati dal MAECI, anche se, ovviamente, è molto cambiata la 
prospettiva politica rispetto agli inizi del secolo scorso, per non parlare del ventennio fascista 
o del periodo dell’occupazione militare dei territori durante la Seconda guerra mondiale: 
l’archeologia, infatti, ancora oggi si pone come un potente strumento di promozione del 
nostro Paese sul piano internazionale, ma al servizio di un’idea di sviluppo culturale, di col-
laborazione e di pace tra i popoli. Per quanto riguarda i Paesi interessati da questa ricerca, in 
particolare, la cooperazione scientifica trova una delle sue motivazioni più significative in un 
ampio programma di integrazione europea fondato su solide basi storiche e culturali.

I progetti delle missioni italiane sviluppati negli ultimi vent’anni e ancora in corso 
condividono molti aspetti comuni: innanzitutto sono programmati e svolti in piena collabo-
razione con i colleghi delle istituzioni locali e hanno un forte valore didattico per gli studenti 
partecipanti. In molti casi sono state organizzate Summer schools finalizzate a diffondere 
conoscenze specifiche riguardanti le metodologie dell’indagine archeologica e a cercare di 
stabilire linee condivise di ricerca e di intervento, in vista della formazione di professionisti 
dedicati allo studio e alla salvaguardia del patrimonio archeologico dei diversi Paesi.

I progetti hanno ancora in comune l’obiettivo di pervenire ad una documentazione 
sistematica del patrimonio archeologico esistente, soprattutto con metodi d’indagine non 
invasivi e con interventi di scavo mirati. È previsto inoltre lo sviluppo e la condivisione di 
strategie per la conservazione, la fruizione e la valorizzazione delle testimonianze storiche e 
archeologiche delle diverse aree.

Le attività italiane in Montenegro si inseriscono perfettamente in questo quadro, in 
particolare per quanto riguarda le ricerche condotte dal CNR in sintonia con i ricercatori 
dell’Istituto Storico dell’Università del Montenegro, di cui questo volume vuole offrire una 
specifica testimonianza.

L’auspicio è che, anche tramite questa iniziativa, si creino occasioni di confronto con 
gli altri team italiani che operano nei Paesi dell’area adriatico-balcanica, per un ulteriore 
approfondimento di metodi e strategie di ricerca per la conoscenza e valorizzazione del ricco 
patrimonio archeologico esistente.
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This publication is the fruit of a joint research project conducted between the Institute 
of Heritage Sciences of the National Research Council (CNR-ISPC) and the Historical 
Institute of the University of Montenegro (UoM-HIM). The project, launched in 2019, is 
based on the scientific collaboration of a group of Italian and Montenegrin researchers who 
have been working together since 2015. Its aim was to consolidate the tradition of Italian 
archaeological research in Montenegro, a tradition that goes back to missions carried out in 
the second half of the 19th century.
After producing a historical framework of relations between Italy and Montenegro since 
the birth of the Italian state, Slavko Burzanović, together with Tatjana Koprivica inaugurate 
the section dedicated to Italian archaeology in Montenegro. This study traces the history 
of the oldest Italian missions in Montenegro from the end of the 19th century up to the 
Second World War. An appendix with the biographical profiles of the first Italian researchers 
specialising on Montenegro is provided. The epigraphic heritage of Dalmatia and in 
particular that of the Montenegrin sites is tackled by Olga Pelcer-Vujačić, who discusses 
the contribution of Italian scholars from the 15th century onwards. The contribution of 
Paola Moscati follows and focuses on the renewal of Italian archaeological research after 
the independence of Montenegro in 2006. The study of Lucia Alberti deals with the 
activities of the National Research Council, that has been collaborating continuously with 
the Montenegrin institutions since 2015. What follows is more strictly archaeological and 
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describes the sites that have formed the focus of Italian research. Francesca Colosi gives a 
general presentation of the site of Doclea, while Antonio D’Eredità provides an analysis 
of the methodology used for the graphic documentation of the monuments of this site as 
provided by Piero Sticotti. Fact sheets on Municipium S, Risan and Stari Bar are provided. 
After a contribution by Pasquale Merola on remote sensing and the GIS systems used on 
the territory, the volume concludes with a general presentation of Italian archaeological 
research in the Balkan-Adriatic area, by Carla Sfameni. 
This work constitutes the second volume in the Bridges series. Directed by Lucia Alberti, 
the series was recently inaugurated via the publication of the results of a bilateral round table 
organized by the CNR and the University of Montenegro. With this publication all the 
members of the Italo-Montenegrin team wish not only to celebrate a new “bridge” between 
our two countries, but also to instill a hope that this collaborative effort will continue to 
flourish for many years to come.

Keywords: Italy, Montenegro, archaeology, bilateral project, cooperation

1. CRNA GORA I ITALIJA (1861-1923)

Slavko Burzanović
Università del Montenegro - Istituto Storico (UoM-HIM)
sburzanovic@ucg.ac.me

U vrijeme borbe za italijansko nacionalno ujedinjenje uspostavljeni su prvi, neformalni 
kontakti Kraljevine Sardinije i Knjaževine Crne Gore. Tokom 60-tih godina XIX vijeka 
pravljeni su planovi o zajedničkoj anti-osmanskoj i anti-austrijskoj akciji italijanskih 
dobrovoljaca i Crnogoraca.
Dok je italijanska javnost sa simpatijama pratila oslobodilačku borbu balkanskih naroda 70-
tih godina, njene vlade su bile zainteresovane za očuvanje status quo-a. Ipak na Berlinskom 
kongresu italijanski predstavnici su podržali nezavisnost i teritorijalno proširenje Crne 
Gore i njen izlazak na more.U Crnoj Gori prepoznali su poželjnu smetnju austrougarskoj 
ekspanziji na Balkanu. Italijanska vlada blagonaklono je omogućila obuku crnogorskih 
mladića u italijanskim vojnim školama.
Orođavanje dinastija Savoja i Petrović Njegoš 1896. godine snažno je podstaklo interesovanje 
italijanske javnosti za Crnu Goru. Italijanska politika i privredni krugovi prepoznaće je kao 
polaznu tačku za ostvarivanje svoje ekspanzije na Balkanu. Od 1903. do 1909. godine 
italijanskim kapitalom izgrađena je luka u Baru, prva crnogorska želježnica od Bara do 
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Virpazara, organizovana plovidba po Skadarskom jezeru, podignuta prva radiostanica na 
Volujici kod Bara, uspostavljen monopol duvana i moderna fabrika za preradu duvana u 
Podgorici, intenziviran pomorski saobraćaj između italijanskih i crnogorskih luka i ostvaren 
porast međusobne trgovinske razmjene. Većinu ovih privrednih poduhvata subvencionirala 
je italijanska država.
U Crnoj Gori jača uticaj italijanske kulture. Od 1901. godine izučava se i italijanski jezik 
na kursevima u Podgorici i na Cetinju.
Austrougarska aneksija Bosne i Hercegovine izazvala je nezadovoljstvo i u javnosti i 
u vladajućim krugovima kako u Italiji tako i u Crnoj Gori. Uz podršku italijanske 
diplomatije Crna Gora je uspjela da postigne aboliciju čl. 29 Berlinskog ugovora kojim 
je u korist Austro-Ugarske bio ograničen suverenitet Crne Gore nad vlastitom obalom. 
Manifestacija bliskih dinastičkih odnosa bilo je prisustvo italijanskog vladarskog 
para svečanostima povodom proglašenja Crne Gore za kraljevinu 1910. godine. Tom 
prilikom italijansko poslanstvo na Cetinju uspostavljeno još 1879. godine, dobilo je 
reprezentativno zdanje. 
O snaženju kulturnih i privrednih veza Italije i Crne Gore svjedočila je italijanska izložba 
na Cetinju. U vrijeme Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata produbljuje se jaz između 
italijanskih i crnogorskih interesa zbog ambicije Crne Gore da prisvoji albanski grad Skadar 
i višestrukih međunarodnih implikacija tog čina. Italija je strepjela da bi Crna Gora da 
obezbijedi saglasnost Beča za posjed Skadra mogla ustupiti Ausro-Ugarskoj dio Lovćenskog 
masiva što bi oslabilo strateške pozicije Italije na Balkanu.
U periodu neutralnosti u Prvom svjetskom ratu, italijanska vlada je insistirala kod austrijske 
da se uzdrži od zauzimanja Lovćena, ukazujući da bi takav čin bio ravan objavi rata. 
Međutim, nakon ulaska u rat, tokom 1915. i 1916. godine nije uradila ništa za njegovu 
odbranu. Zbog crnogorskog zauzimanja Skadra prestala je da obezbjeđuje svojom flotom 
snabdijevanje Crne Gore hranom i ratnim materijalom. Borbu crnogorskog suverena i 
vlade u egzilu da očuvaju nezavisnost svoje drzave nakon srpske okupacije 1918. italijanska 
diplomatija je podrzala kako bi je iskoristila kao sredstvo pritiska na jugoslovensku vladu 
u pregovorima o razgraničenju. Ohrabrila je pobunu u Crnoj Gori protiv srpske okupacije 
i izdržavala crnogorsku emigraciju u Italiji. Nakon postizanja Rapalskog ugovora 1920. 
godine Italija je uskratila pomoc crnogorskim indipendentistima. Crnogorsko pitanje bilo 
je predmet rasprava i u italijanskom parlamentu.

Ključne riječi: Crna Gora, Italija, diplomatski odnosi, dinastija Petrović Njegoš, dinastija 
Savoja
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MONTENEGRO AND ITALY (1861-1923)

During the struggle for Italian national unification, the first, informal, contacts were 
established between the Kingdom of Sardinia and the Principality of Montenegro. During 
1860’s various plans for joint anti-Ottoman and anti-Austrian actions were forged deploying 
Italian volunteers and Montenegrins.
While the Italian public followed with sympathy the struggle for liberation of the Balkan 
people, the governments were interested in preserving the status quo. Nevertheless, at the 
1878 Balkan Congress, Italian diplomats supported recognition of Montenegro’s bid for 
independence, together with its access to the sea and territorial expansion. Montenegro 
was seen as a desirable obstacle to Austro-Hungarian expansion. The Italian government 
provided training for young Montenegrin recruits in Italian military schools.
The marriage of the daughter of King Nicolas to the Italian King in 1896, provoked renewed 
interest in Montenegro within the Italian public. Italian politics and business circles saw it 
as a starting point for expansion into the Balkans. Between 1903 and 1909, Italian capital 
was instrumental in financing several major construction projects: the port of Bar, the first 
Montenegrin railway from Bar to Virpazar, a ferry service on Skadar Lake, the first Balkan 
radio station in Bar, a modern tobacco processing factory in Podgorica. The increase in 
maritime traffic between Italian and Montenegrin ports benefitted trade. The majority of 
these economic ventures were subsidized by the Italian state. The influence of Italian culture 
in Montenegro grew. Since 1901, the Italian language has been studied in Podgorica and 
Cetinje.
The Austro-Hungarian annexation of Bosnia and Herzegovina in 1908 caused dissatisfaction 
among the public and political circles in both Italy and Montenegro. Supported by Italy, 
Montenegro managed to achieve the abolition of Article 29 of the Berlin Treaty, which 
limited the maritime sovereignty of Montenegro in favour of the Austro-Hungarian 
Empire. A demonstration of close dynastic relations came with the attendance of the Italian 
King and Queen at ceremonies in 1910, establishing Montenegro as a kingdom. On that 
occasion, the Italian embassy in Cetinje, established in 1879, opened a new building.
The strengthening of cultural and economic ties between Italy and Montenegro is also 
documented by the Italian exhibition in Cetinje. During the Balkan Wars and the First 
World War, the gap between Italian and Montenegrin interests increased after Montenegro’s 
attempts to seize the Albanian city of Shkodra, which had multiple international 
consequences. Italy also feared that Montenegro would trade part of the Lovcen massif to 
Austria-Hungary to secure her consent for the possession of Shkodra, which would weaken 
Italy’s strategic position in the Balkans.
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During the period of its neutrality in the First World War, Italy insisted that Austria 
refrain from capturing Lovćen, indicating that such an act would be tantamount to a 
declaration of war. However, after Montenegro entered the war in 1915, Italy did nothing 
to defend it. With the Montenegrin occupation of Shkodra, the Italian fleet stopped 
providing the food and war material to Montenegro. The struggle of the Montenegrin 
sovereign and the government in exile to preserve the independence of their country 
after the Serbian occupation of 1918 was supported by Italian diplomacy. The latter 
used the troubles as a means of putting pressure on the Yugoslav government in its own 
territorial negotiations with Belgrade. The Italian diplomacy encouraged the rebellion 
in Montenegro against the Serbian occupation and supported the Montenegrin political 
emigration in Italy. However, after signing the Treaty of Rapallo in 1920, Italy denied 
assistance to Montenegrin independentists. The Montenegrin Question was also the 
subject of many debates in the Italian parliament.

Keywords: Montenegro, Italy, diplomatic relations, Petrović Njegoš dynasty, Savoy 
dynasty

2. ITALIJANSKA NAUČNA ISTRAŽIVANJA U CRNOJ GORI OD KRAJA XIX 
VIJEKA DO II SVJETSKOG RATA

Tatjana Koprivica, Slavko Burzanović
Università del Montenegro - Istituto Storico (UoM-HIM)
tkoprivica@ucg.ac.me - sburzanovic@ucg.ac.me

U dugom vremenskom periodu, od druge polovine XIX do sredine XX vijeka, italijanski 
istraživači i institucije pokazivali su interes za izučavanje antičke baštine Crne Gore. U 
ovom vremenskom intervalu Crna Gora je bila nezavisna država, okupirano područje pod 
vlašću Austrougarske (1916-1918), administrativna jedinice u jugoslovenskoj kraljevini 
(1918-1941) i okupirana teritorija sa statusom governatorata (1941-1943). 
Vrijeme nezavisne crnogorske države karakteriše snažan interes i otvorenost crnogorskih 
vlasti za istraživanje italijanskih naučnika. U Crnu Goru, u istraživačke misije, krajem 
XIX i početkom XX vijeka, dolaze Gvido Kora, Roberto Paribeni, Dante Valjeri i Pjero 
Stikoti. Njihove naučno-istraživačke aktivnosti najčešće su vezane za rimski grad Doklej 
i njegovu okolinu.  
U vrijeme jugoslovenske kraljevine, uz izmijenjenim političkim okolnostima, izostali su i 
prethodni interes za značajnijim arheološkim istraživanjima u Crnoj Gori i sklonost da se 
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ona prepuste italijanskim naučnicima, koji su svoju pažnju, u velikoj mjeri, usmjerili na 
susjednu Albaniju. 
Ratne okolnostima 1941-1943. nijesu pogodavale sistematskim istraživanjima, a 
administrativne mjere i predlozi usmjereni na zaštitu kulturne baštine u Crnoj Gori, 
nijesu dale stvarne rezultate. Upravo u ovom periodu  pripadnici italijanske okupacione 
vojske odnijeli su iz Crne Gore veliki broj kolekcija i artefakata, koji nikad nijesu vraćeni.
Bez obzira na kontinuitet interesovanja italijanskih naučnika i institucija za istraživanje 
arheološke baštine Crne Gore, ono u pomenutom periodu nije dalo očekivane naučne 
rezultate. Najveći domet koji je jedan Italijan dao poznavanju antičke baštine Crne Gore 
vezuje se za Pjero Stikoti, koji je kao Tršćanin, istraživao pod pokroviteljstvom Bečke 
akademije nauka i umjetnosti i čije je monografsko djelo Die Römische Stadt Doclea in 
Montenegro (1913), do danas najcjelovitiji monografski rad o Dokleji.

Ključne riječi: Crna Gora, Italija, naučne misije, istraživanje, kulturna baština

DODATAK. PROTAGONISTI PRVIH ISTRAŽIVANJA

Najznačajniji italijanski istraživači crnogorske antičke baštine s kraja XIX i početka XX 
vijeka bili su Pjero Stikoti, Gvido Kora, Roberto Paribeni, Dante Valjeri i Antonio Baldači. 
Pjero Stikoti je istraživačke misije u Crnoj Gori obavljao 1892, 1902 i 1907.  Najznačajniji 
doprinos dao je istražujući Dokleju. Rezultati istraživanja Dokleje, u saradnji sa Lukom 
Jelićem i Ćirilom Ivekovićem,  publikovani su  1913. u knjizi Die Römische Stadt Doclea 
in Montenegro.
Gvido Kora je u  Crnoj Gori boravio u avgustu 1899. U istraživanju Dokleje se zadržao 
nekoliko dana. I 1900. godine pokušao je da organizuje istraživačku misiju, ali bez uspjeha. 
Svoje putopise iz Crne Gore objavio u tri nastavka u reviji Nuova antologia. Objedinjeni 
su 1901. u monografsku publikaciju Nel Montenegro. Impressioni di viaggio (1899).
Roberto Paribeni je u Crnoj Gori je boravio u jesen 1901. godine. Istraživao je rimske 
natpise u Podgorici i Tuzima. Rezultate istraživanja objavio je 1903. u radu Iscrizioni 
romane di Doclea e di Tusi, Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma. 
Dante Valjeri je, kao član italijanske istraživačke misije na čijem čelu je bio Antonio 
Baldači,  u Crnoj Gori boravio 1902. Rezultate istraživanja publikovao je  1904. u radu 
Iscrizioni romane del Montenegro, Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di 
Roma. 
Antonio Baldači zauzima najistaknutije mjesto među italijanskim naučnicima koji su 
krajem XIX i početkom XX vijeka izučavali Crnu Goru. On je u periodu od 1885. do 
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1910. godine najmanje 14 puta boravio u njoj stekavši veliki broj prijatelja, počev od 
vladarske porodice i državnih funkcionera, pa do običnih ljudi koje je imao priliku 
da upozna na svojim putovanjima. Predmet Baldačijevih naučnih ekspedicija bile su i 
druge oblasti Balkana, poput Albanije, Epira i Krita, ali je interesovanje za Crnu Goru 
ostalo jedna od konstanti i moglo bi se reći strasti koje su oblilježile Baldačijev život. U 
periodu od 1918. do 1924. Baldači je bio veoma angažovan u borbi za obnovu crnogorske 
nezavisnosti.  Sarađivao je i sa crnogorskom vladom u egzilu, a posebno je bio aktivan u 
radu brojnih procrnogorskih komiteta, čiji su članovi bili ugledne ličnosti iz svijeta nauke 
i politike iz Italije i inostranstva. Bio je na čelu komiteta čije se sjedište nalazilo u Bolonji. 
Bio je uključen u planove Gabriela D’Anuncija za obnovu crnogorske nezavisnosti. 
Objavio je više desetina naučnih radova i publicističkih tekstova o Crnoj Gori iz oblasti 
botanike, geografije, etnografije, arheologije i politike. 

Ključne riječi: Pjero Stikoti, Gvido Kora, Roberto Paribeni, Dante Valjeri, Antonio 
Baldači

ITALIAN SCIENTIFIC RESEARCH IN MONTENEGRO FROM THE END OF 
THE 19TH CENTURY UNTIL WORLD WAR II

For a long period of time spanning from the second half of the 19th to the middle of the 
20th century, Italian scientific institutions and researchers showed interest in studying 
the ancient heritage of Montenegro. During this time, Montenegro was organized as an 
independent state, an occupied territory under the rule of the Austro-Hungarian Empire 
(1916-1918), an administrative unit within the Kingdom of Yugoslavia (1918-1941), 
and an occupied territory with the status of Governorship (1941-1943).
The period of independence was characterized by a strong interest and openness of 
Montenegrin authorities to Italian scientific research.
At the turn of the 20th century, Italian scientists such as Guido Cora, Roberto Paribeni, 
Dante Vaglieri and Piero Sticotti travelled to Montenegro to take part in research activities 
often linked to the Roman city of Doclea and its surrounding areas.
During the period under the Kingdom of Yugoslavia, the altered political circumstances 
in Montenegro brought about a discontinuation of interest in important archaeological 
research, as well as a tendency to delegate this type of activity to Italian specialists who, 
in turn, focused their attention mainly on neighbouring Albania.
The wartime conditions of 1941-1943 did not favour systematic scientific research, 
whereas the administrative measures and proposals aimed at protecting the Montenegrin 
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cultural heritage failed to provide tangible results. It was during this period that members 
of the Italian occupation army took away a large number of collections and artefacts from 
Montenegro, treasures that have never been returned.
Although Italian scientists and institutions continued to nurture an interest in Montenegrin 
archaeological heritage, in the aforementioned period of time such an interest failed to 
provide the anticipated scientific results. The biggest contribution by an Italian scientist 
concerning the ancient heritage of Montenegro was made by Piero Sticotti, a scientist 
from Trieste who conducted his research under the auspices of the Vienna Academy 
of Sciences and Arts. His monograph Die Römische Stadt Doclea in Montenegro (1913) 
represents the most thorough work on Doclea to date.

Keywords: Montenegro, Italy, scientific missions, research, cultural heritage

APPENDIX. THE FIRST SCIENTIFIC RESEARCHERS

The most significant Italian researchers of the ancient heritage of Montenegro at the turn 
of the 20th century were Piero Sticotti, Guido Cora, Roberto Paribeni, Dante Vaglieri and 
Antonio Baldacci.
Piero Sticotti conducted his research in Montenegro in 1892, 1902 and 1907. The most 
significant scientific contribution he made was his research of the Roman city of Doclea. 
The results of his research, conducted in collaboration with Luka Jelić and Ćiril Iveković, 
were published in 1913 in the book Die Römische Stadt Doclea in Montenegro.
Guido Cora travelled to Montenegro in August 1899 and spent a few days exploring 
and studying Doclea. He attempted to organize a research mission in 1900, but without 
success. His travelogues from Montenegro were published in three sequels in the Nuova 
antologia journal, and subsequently merged in 1901 in the monographic publication Nel 
Montenegro. Impressioni di viaggo (1899).
Roberto Paribeni travelled in Montenegro in the autumn of 1901. He carried out the 
research on the Roman inscriptions in Podgorica and Tuzi. The results of his research 
were published in 1903 in Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma.
As a member of the Italian research mission led by Antonio Baldacci, Dante Vaglieri 
visited Montenegro in 1902. The results of his research were published in 1904 in 
Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma.
Antonio Baldacci occupies the most prominent place among Italian scientists who 
studied Montenegro at the turn of the 20th century. During the period of time spanning 
from 1885 to 1910, he travelled to Montenegro at least 14 times, thus making many 
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friends, from the sovereign family and state officials, to ordinary people whom he had 
the opportunity to meet during his travels. The subject of Baldacci’s scientific expeditions 
included also other Balkan areas, such as Albania, Epirus and Crete, nevertheless his 
interest in Montenegro remained constant and, one could say, a real passion that marked 
his life. During the period of time from 1918 to 1924, Baldacci was very active in 
the fight for the restoration of Montenegrin independence. He also collaborated with 
the Montenegrin government in exile, and was particularly involved in the activities 
of numerous pro-Montenegrin committees, whose members were prominent figures 
from the world of science and politics from Italy and abroad. He was at the head of a 
committee whose headquarters were in Bologna. He took part in Gabriele D’Annunzio’s 
plans to restore Montenegrin independence. He published dozens of scientific papers 
and journalistic texts on Montenegro in the field of botany, geography, ethnography, 
archaeology and politics.

Keywords: Piero Sticotti, Guido Cora, Roberto Paribeni, Dante Vaglieri, Antonio 
Baldacci

3. ITALIJANSKI ISTRAŽIVAČI I EPIGRAFIKA: 
PRILOG PROUČAVANJU RIMSKE ISTORIJE U CRNOJ GORI

Olga Pelcer-Vujačić
Università del Montenegro - Istituto Storico (UoM-HIM)
olgapv@ucg.ac.me

Interesovanje za arheološki materijal, prije svega epigrafski, ima dugu tradiciju. Spomenici 
i drugi antički ostaci duž crnogorske obale počeli su da privlače pažnju još tokom prve 
polovine XV vijeka. Prvi istraživač sa Apeninskog poluostrva koji se bavio natpisima sa 
teritorije koja je danas dio Crne Gore bio je Kirijak iz Ankone (1391-1452). Danas su 
nam u izvodima iz njegovog dijela poznata dva natpisa iz Kotora. Godine 1759. Flaminio 
Corner (ili Cornaro), venecijanski senator i erudita (1693-1778) objavio je u Padovi 
knjigu o Kotoru, Catharus Dalmatiae Civitas. Diskutujući o crkvenom statusu grada, 
objavio je dva natpisa iz Kotora koji se datiraju u prvi ili rani drugi vijek sa vrlo kratkim 
opisima. Tokom XVIII vijeka u okviru projekta Illyricum Sacrum na čelu sa jezuitom 
Farlatijem ponovo su objavljena tri natpisa sa ovih prostora, ali sa dosta omaški.
Devetnaesti vijek smatra se početkom istraživačke i naučno utemeljene epigrafike. Vrhunac 
sveobuhvatnog istraživanja bio je Corpus Inscriptionum Latinarum u izdanju Teodora Momsena 
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i saradnika. Crna Gora je na početku XX vijeka i dalje bila terra incognita za arheologe i sve 
veći broj inostranih istraživača dolazi. Upravo i prvi italijanski epigrafičari dolaze u Crnu Goru 
u tom periodu. Mladi arheolog, na početku karijere, Roberto Paribeni dolazi u Crnu Goru 
1901. godine. Rezultate svojih epigrafskih istraživanja objavio je u Bullettino della Commisione 
Archeologica Comunale di Roma u broju za 1903. godinu. Objavio je 7 natpisa iz Dokleje i 2 iz 
Tuzi odnosno Vuksanlekića; od toga su dva iz Dokleje i oba iz Vuksanlekića ranije objavljeni u 
izdanju CIL-a, a ostali su do tada neobjavljeni. Danas je samo jedan od njih sačuvan. Godine 
1902. u Crnu Goru dolazi još jedan italijanski epigrafičar, ovog puta profesor Univerziteta u 
Rimu, Dante Valjeri. Epigrafikom Valjeri se bavio od početka karijere i redovno je objavljivao 
nove natpise, te je tako, kao rezultat misije u Crnoj Gori, objavio i četiri natpisa sa lokaliteta 
Dokleja u Bullettino della Commisione Archeologica Comunale di Roma u broju za 1904. Sva 
četiri natpisa su danas izgubljena, ali daju izuzetno važne podatke za razumijevanje stanovništva 
Dokleje u rimskom periodu. 
Italijan iz Trsta, Pjero Stikoti, đak i službenik Austrougarske monarhije, istraživao je na Duklji 
nekoliko puta u periodu od 1892. do 1907. godine. Rezultat rada Pjera Stikotija je prva 
istoriografska monografija o Dokleji objavljena u Beču 1913. godine. Stikoti je dao zbirku 
natpisa sa Dokleje kao posebno poglavlje knjige. Predstavljeno je 68 natpisa, od toga je 8 
prethodno neobjavljenih. Pripremajući ovaj katalog, Stikoti je pokazao izvanredno poznavanje 
epigrafske literature i rada svojih prethodnika.
Angažovanje ruskih, francuskih i engleskih arheologa krajem XIX vijeka umnogome je utrlo 
put i italijanskim istraživačima. Broj natpisa koje su publikovali Italijani nije veliki i svi potiču 
iz iste oblasti, areala Dokleje, ali je njihov značaj za rasvetljavanje antičkog perioda u ovom 
dijelu rimske provincije Dalmacije izuzetno bitan.

Ključne riječi: natpisi, istorija Rima, Dokleja, italijanski epigrafičari, Crna Gora

ITALIAN SCHOLARS AND EPIGRAPHY: 
CONTRIBUTIONS TO THE HISTORY OF ROMAN MONTENEGRO

Interest in archaeological material, primarily epigraphic, has a long tradition. Monuments 
and other ancient remains along the Montenegrin coast began to attract attention during the 
first half of the 15th century. The first researcher from the Apennine Peninsula who dealt with 
inscriptions from the territory that is today part of Montenegro was Cyriacus from Ancona 
(1391-1452). Today two inscriptions are known thanks to his work. In 1759, Flaminio 
Corner (or Cornaro), a Venetian senator and erudite (1693-1778) published in Padua a book 
on Kotor, entitled Catharus Dalmatiae Civitas. Discussing the religious practises of the city, 
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he published two inscriptions from Kotor dating to the 1st or early 2nd century with very 
short descriptions. The Illyricum Sacrum project in the 18th century, led by the Jesuit Farlati, 
republished three inscriptions from this area, but with many omissions.
The 19th century is considered to be the beginning of scientifically based epigraphic research, 
the culmination of which is represented by the creation of the Corpus Inscriptionum Latinarum, 
published by Theodor Mommsen and his associates. At the beginning of the 20th century, 
Montenegro was still terra incognita for archaeologists and an increasing number of foreign 
researchers were coming. The first Italian epigraphists came to Montenegro in that period. A 
young archaeologist, at the beginning of his career, Roberto Paribeni came to Montenegro in 
1901. He published the results of his epigraphic research in the Bullettino della Commissione 
Archeologica Comunale di Roma in the 1903 issue. He published seven inscriptions 
from Doclea and two from Tuzi (Vuksanlekić); two of them from Doclea and both from 
Vuksanlekić were previously published in the CIL edition; the others were unpublished until 
then. Today, only one of these inscriptions is preserved. In 1902, another Italian epigraphist 
came to Montenegro, this time a professor at the University of Rome, Dante Vaglieri. Vaglieri 
had been involved in epigraphy since the beginning of his career and regularly published new 
inscriptions, and as a result of his mission to Montenegro, he published four inscriptions from 
Doclea in the Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma in the 1904 issue. 
Today all four inscriptions are lost, but the information contained within them give extremely 
important data for the understanding of the population of Doclea in the Roman period.
An Italian from Trieste, Piero Sticotti, a scholar and official of the Austro-Hungarian 
monarchy, explored Doclea several times in the period 1892-1907. The result of Sticotti’s 
work represents the first historiographical monograph on Doclea, published in Vienna in 
1913. Sticotti dedicated an entire chapter of his book to the inscriptions of Doclea. Sixty-
eight monuments were presented, of which eight were previously unpublished. In preparing 
his catalogue, Sticotti displayed an extraordinary knowledge of the epigraphic literature and 
the work of his predecessors.
The engagement of Russian, French and English archaeologists at the end of the 19th 

century paved the way for more Italian researchers. The number of monuments published 
by Italians is not necessarily large and they all concentrate upon the same area, Doclea, but 
their importance for illuminating the ancient period in this part of the Roman province of 
Dalmatia is outstanding.

Keywords: inscriptions, Roman history, Doclea, Italian epigraphists, Montenegro



270

4. SARADNJA IZMEĐU ITALIJE I CRNE GORE U NOVOM MILENIJUMU, IZMEĐU 
EVROPSKIH INICIJATIVA I TEHNOLOŠKIH INOVACIJA

Paola Moscati
CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC)
paola.moscati@cnr.it

Novi milenijum donio je nove i tehnološki inovativne oblike naučne saradnje između Italije i 
Crne Gore. Nakon obnove crnogorske nezavisnosti i osnivanja Jadranske euroregije 2006. godine, 
kulturne incijative usmjerene su u dva glavna pravca: na stabilne istraživačke misije okrenute 
prije svega proučavanju antičkih gradova Crne Gore, kao što su Dokleja ili Stari Bar, kao i na 
usmjerenije misije, kao rezultat politike koja novu crnogorsku državu vidi kao direktno uključenu 
u pojedinačne evropske projekte. 
Dakle, italijansko-crnogorska saradnja u novom milenijumu rezultat je šire evropske politike koja 
prepoznaje Jadran kao raskršće kultura i civilizacija, kao „najskladniju od primorskih regija”, kako 
ju je definisao Brodel, kao vezu između Istoka i Zapada, ali i između Srednje Evrope i Mediterana.
Podsticaji za aktivni i inovativni pristup ova politika pronalazi u evropskim strategijama, pogotovo 
kada je riječ o upravljanju i održivom razvoju kulturnog nasljeđa priobalnih područja.
Ako je inter-regionalna i makro-regionalna saradnja fenomen 21. vijeka, ono što karakteriše prvih 
dvadeset godina novog milenijuma je i eksponencijalni razvoj metoda i tehnika informacionih 
i komunikacionih tehnologija. Njihova konsolidacija među metodologijama arheoloških 
istraživanja revolucionira način istraživanja postepeno pomjerajući osu istraživanja sa proučavanja 
ostataka i materijalne kulture drevnih civilizacija na afirmaciju javne arheologije u službi 
zajednice, koja među svojim ciljevima ima interakciju između istorijsko-arheoloških istraživanja 
i savremenog doba.
U radu smo posebnu pažnju posvetili antičkim gradovima Starom Baru i Dokleji, gdje su 
interdisciplinarni italijansko-crnogorski timovi sprovodili sistematska proučavanja i arheološka 
iskopavanja, u kontekstu evropskih inicijativa ili bilateralnih projekata, uglavnom u vezi sa 
politikom „naučne diplomatije“ koju promoviše Nacionalni istraživački savjet Italije. Članak takođe 
ilustruje i nedavna dostignuća arheološke informatike u okviru koje već duže vrijeme tehnologija 
upravlja trima glavnim oblastima arheološke prakse: terenskim aktivnostima, istraživanjima u 
laboratoriji i upravljanjem i promocijom kulturnog nasljeđa. Najzad, od posebnog značaja je i 
sektor digitalnog nasljeđa ili nauke o nasljeđu, koji je danas u središtu svakog sektora digitalne 
arheologije.

Ključne riječi: arheologija, ITC, evropske politike, Jadransko more
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ITALO-MONTENEGRIN COOPERATION IN THE NEW MILLENNIUM, 
BETWEEN EUROPEAN INITIATIVES AND TECHNOLOGICAL INNOVATION

New and technologically innovative forms of scientific cooperation between Italy and 
Montenegro characterise the new Millennium. After the declaration of independence of 
Montenegro in 2006 and the setting up in the same year of the Adriatic Ionian Euro-region, 
cultural initiatives have developed along two main avenues: well established long-term 
archaeological missions, mainly directed towards ancient Montenegrin cities such as Doclea 
and Stari Bar, or more focused research projects deriving from an intervention policy that 
makes the new State directly involved in individual European projects.
Italo-Montenegrin cross-border cooperation is thus the result of a broader European policy 
that focuses on the Adriatic Sea as a crossroads of cultures and civilisations, what Braudel 
defined as “the most coherent of the marine regions”, a major bridge between the East and 
West as well as between central Europe and the Mediterranean. This policy finds a source 
of action in European strategies, especially as regards the management and sustainable 
development of the cultural heritage of coastal areas.
Inter - and macro - regional cooperation is predominantly a phenomenon of the 21st 

century and goes hand in hand with the exponential growth of sophisticated ICT tools 
and techniques. Their incorporation into archaeological methodology has transformed the 
way  research is conducted and, progressively, moves the research axis from the study of the 
art, architecture, and material culture of the past towards a social and public archaeology, 
which has among its objectives the interaction between historical-archaeological research 
and contemporaneity.
In this paper, special attention is devoted to the ancient towns of Stari Bar and Doclea, where 
systematic surveys and archaeological excavations were conducted by Italo-Montenegrin 
interdisciplinary teams, as part of European initiatives or bilateral projects, mostly related 
to the “science diplomacy” strategy of the Italian National Research Council. This is also 
the occasion to illustrate the recent achievements of archaeological computing, where, for 
some time now, technology has governed the three main areas of archaeological practice: 
field work, laboratory analysis and cultural heritage management and promotion. Finally, 
particularly significant is the sector of Digital Heritage or Heritage Science, which today 
seems to be the focus of all digital archaeological work.

Keywords: archaeology, archaeological computing, ITC, european policies, Adriatic Sea
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5. AKTIVNOSTI NACIONALNOG ISTRAŽIVAČKOG SAVJETA (CNR) U CRNOJ 
GORI

Lucia Alberti
CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC)
lucia.alberti@cnr.it

Nakon sklapanja niza sporazuma u vezi sa aktivnostima naučnog karaktera, Nacionalni 
istraživački savjet (CNR) započeo je prije nekoliko godina intenzivnu saradnju sa glavnim 
institucijama Crne Gore, posebno sa Ministarstvom nauke i Ministarstvom kulture. Za samo 
nekoliko godina ovi sporazumi rezultirali su brojnim aktivnostima na terenu, posebno u 
kontekstu proučavanja, analize, konzervacije i valorizacije crnogorske kulturne baštine.
U ovom prilogu predstavljeni su sporazumi koje su CNR i njegovi instituti sklopili sa 
crnogorskim Ministarstvom nauke i Ministarstvom kulture u periodu od 2013. do 2020. 
godine, uz poseban osvrt na međunarodne sporazume koji su na višem nivou uključili dvije 
zemlje, kao i na suštinsko djelovanje italijanskog Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne 
saradnje (MAECI). Takođe su predstavljeni i kulturni programi i naučni projekti zasnovani na 
ovim sporazumima, uz poseban osvrt na istorijsko-arheološke aktivnosti, kao i na aktivnosti 
proučavanja i valorizacije crnogorske kulturne baštine. Rekonstruisani su i različiti oblici 
razmjena kako među pojedinačnim istraživačima, tako i među grupama, koje su rezultirale 
zajedničkim naučnim aktivnostima i saradnjom. Date su i informacije o pretpostavkama, 
rezultatima i mogućim političkim i ekonomskim učincima tih aktivnosti, uz osvrt na nastavak 
aktivnosti ali i na budućnost italijansko-crnogorskih odnosa u kontekstu tekućih projekata.
Posebno mjesto dato je i direktnom angažmanu određenih institucionalnih ličnosti obje zemlje 
koje su potpisale i podržale ove sporazume o saradnji, kako bi se bolje razumjelo koje su to 
želje podstakle potpisivanje takvih sporazuma ali i očekivanja onih koji su prvi te sporazume 
i nagovijestili.

Ključne riječi: Nacionalni istraživački savjet, Ministarstvo nauke Crne Gore, Ministarstvo 
kulture Crne Gore, institucionalni sporazumi, kulturna baština

THE ACTIVITIES OF THE NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF ITALY IN 
MONTENEGRO

Following the drafting of several scientific agreements, the National Research Council of 
Italy (CNR) has initiated a close collaboration with the main institutions of Montenegro, 
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in particular with the Ministry of Science and the Ministry of Culture. In just a few years, 
those agreements produced numerous activities, especially concerning the study, diagnosis, 
conservation, and enhancement of Montenegrin cultural heritage.
In this paper, the agreements from 2013 till 2020 drafted by the CNR and its Institutes 
with the Montenegrin Ministry of Science and Ministry of Culture are presented.  Specific 
reference is given to the international agreements that, to a higher level, involved the two 
countries, and to the essential action of the Ministry of Foreign Affairs and International 
Cooperation of Italy (MAECI). The cultural programs and scientific projects originated by 
those agreements are illustrated, with specific reference to the historic-archaeological activities 
and to the study and enhancement of  Montenegrin cultural heritage. The various exchanges 
between individual researchers and groups of scholars are presented, with mention to the most 
fruitful collaborations. Information is given on the premises, the results and the potential 
political-economic consequences of those activities, with a regard to the continuation and the 
future of scientific Italo-Montenegrin relationships.
In order to better understand the expectations and aspirations of all those concerned, special 
attention is given to the words of the Institution’s representatives, who signed and promoted 
these agreements.

Keywords: National Research Council (CNR), Ministry of Science of Montenegro, Ministry 
of Culture of Montenegro, institutional agreements, cultural heritage

6. RIMSKI GRAD DOKLEJA OD PRVIH OTKRIĆA DO BILATERALNOG 
ITALIJANSKO-CRNOGORSKOG PROJEKTA

Francesca Colosi
CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC)
francesca.colosi@cnr.it

Grad Dokleja nalazi se na prostranoj ravnici a ograničen je rijekama Zetom i Moračom, kao 
i potokom Širalijom. Grad je okružen trima brdima oskudne vegetacije na kojima su još u 
bronzano doba sagrađena utvrđenja za kontrolu riječnih dolina. 
Ovaj urbani centar bio je krajem XIX vijeka predmet studija i proučavanja misije predvođene 
P. Rovinskim (1890-1892), kao i engleske misije J.A.R. Munroa (1893). Rezultati istraživanja 
koje je sproveo istarski arheolog Pjero Stikoti krajem XIX i početkom XX vijeka (1892, 
1902, 1907) i danas predstavljaju glavni izvor informacija o ovom lokalitetu. Stikotijeva 
publikacija ima posebnu vrijednost budući da je četrdesetih godina prošlog vijeka na ovom 



274

lokalitetu izgrađena željeznička pruga od Podgorice do Nikšića dijeleći tako pomenutu 
teritoriju na dva dijela.
Osnovana nakon 35. godine p.n.e. konačnom pobjedom Avgusta nad Dokleatima, Dokleja 
je doživjela značajan urbani razvoj pod Flavijevcima, kada je i dobila status municipijuma. 
Istraživanja sprovedena krajem XIX vijeka omogućila su identifikaciju javnog gradskog 
prostora koji čine: četvorougaoni forum na čijoj se zapadnoj strani nalazi bazilika, ogromni 
termalni kompleks, dva hrama i značajna rezidencija namijenjena, kako se može pretpostaviti, 
važnoj javnoj ličnosti. Sve građevine imaju izlaz na glavni dekumanus koji se ističe svojom 
izuzetnom veličinom i monumentalnošću.
Posljednjih godina „Muzeji i galerije Podgorice“ pokrenuli su nova arheološka istraživanja na 
arhitektonskom kompleksu Kapitolijuma (2005, 2009) i od tada su aktivnosti iskopavanja 
na tom lokalitetu od strane crnogorskih institucija nastavljene sa izvjesnom redovnošću. U 
tom kontekstu  treba posmatrati i aktivnosti italijansko-crnogorske istraživačke grupe koja 
je okupila istraživače CNR-ISPC-a i Istorijskog instituta. Međunarodni tim formulisao je 
prvu hipotezu o urbanističkoj organizaciji grada i njegovih stambenih četvrti, sugerišući 
postojanje mreže stambenih četvrti površine 59 x 59m u južnom sektoru grada, dok je istočni 
sektor grada, kako se pretpostavlja, podrazumijevao veće blokove površine 75m2 (2 aktusa). 
Krajem III i početkom IV vijeka nove ere grad je obilježila nova građevinska djelatnost. Javne 
i privatne građevine proširene su a dobile su i drugačiju namjenu, pa su tako nove građevinske 
konstrukcije, zadržavši istu orijentaciju, zauzele i dio putne infrastrukture.
Posljednje razdoblje Dokleje povezano je sa trenutkom u kojem je ona postala sjedište biskupije. 
Građevine namijenjene hrišćanskom bogosluženju izgrađene su u istočnom sektoru grada. 
Munroova iskopavanja otkrila su tri takve građevine: dvije bazilike i krstoobraznu crkvu.
Pretpostavlja se da su bazilike gotovo istovremeno postojale još od VI vijeka nove ere, dok 
je pronalazak arhitrava sa natpisom Ausonia diaconissa, pružio mogućnost pretpostavke da 
je krstoobrazna građevina nastala u IX vijeku nove ere, dokazujući, dakle, da je Dokleja bila 
posjećivana i nakon napada Slovena i Avara početkom VII vijeka nove ere.

Ključne riječi: Dokleja, rimski municipium, javna građevina, rimski urbani plan, 
multidisciplinarno istraživanje, dijahronična studija istorijskog pejzaža

THE ROMAN CITY OF DOCLEA FROM THE FIRST DISCOVERIES TO THE 
INTERNATIONAL BILATERAL PROJECTS

Doclea was built atop a large trapezoidal plateau protected by the confluence of the rivers 
Morača and Zeta and by the stream Širalija. The city is surrounded by low arid hills on 
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which, since the Bronze Age, fortified settlements were built to control the river valleys.
Doclea was founded after the definitive victory of Augustus over the Docleati in 35 BC. An 
important urban development is documented in the 1st century AD when the city obtained 
the status of municipium.
The urban centre has been studied since the late 19th century by the Montenegrin mission led 
by Russian scholar P. Rovinsky (1890-1892) and the English mission of J.A.R. Munro (1893). 
The results of the research conducted by the Istrian Piero Sticotti at the end of 19th century 
and in the early 1900’s (1892, 1902, 1907) still represent the main source of information 
for the site. The publication of Sticotti has particular value, since in the 1940’s the railway 
from Podgorica to Nikšic was built, dividing the site into two parts and destroying many 
archaeological structures.
These first studies identified the public area of Doclea, consisting of a quadrangular forum 
flanked by a basilica on the west side, a large bath complex, two temples and an important 
private house belonging, probably, to one of the wealthiest families of the time. The 
buildings overlook the decumanus maximus, which stands out for its remarkable width and 
monumentality.
In recent years new archaeological investigations have been carried out on the Capitolium 
complex by the Museums and Galleries of Podgorica (2005, 2009); since then Montenegrin 
scientific institutions have conducted regular excavations.
Since 2017 the Italo-Montenegrin research group, composed of scholars from CNR-Institute 
for Heritage Science (ISPC) and the Historical Institute of Montenegro, have been carrying 
out a bilateral multidisciplinary project on the site. The international team expressed a first 
hypothesis about the urban planning, proposing a regular grid of 59 x 59 meter square blocks 
in the southern sector of the city, whereas the urban layout of the eastern sector seems to be 
organized in partitions of 75 meters per side (2 actus). Between the end of the 3rd and 4th 
century AD the city underwent new building activities. Public and private buildings were 
subject to expansion and transformation in use, while some roads were encroached upon.
In its last major urban phase, Doclea became an episcopate and three Christian churches were 
built in the north-eastern area. The excavations of Munro brought to light two basilicas (A 
and B) and a cruciform church. Basilica A and B would appear to date to the 6th century AD, 
while the discovery of an inscription (Ausonia diaconissa) allows the cruciform church to be 
dated to the 9th century AD, thus suggesting some level of urban continuity well beyond the 
attacks of the Avars and the Slavs (609 AD).

Keywords: Doclea, Roman municipium, public building, Roman urban layout, 
multidisciplinary survey, diachronic study of the historical landscape
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7. POREĐENJE SA PROŠLOŠĆU: OTKRIĆA I REKONSTRUKCIJE P. STIKOTIJA 
U ANTIČKOM GRADU DOCLEA U KONTEKSTU PRIMJENE SAVREMENIH 
ISTAŽIVAČKIH TEHNOLOGIJA

Antonio D’Eredità
CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC)
antonio.deredita@cnr.it

Kao polazište za ovaj rad poslužila su iskustva tršćanskog arheologa Pjera Stikotija koji 
je 1913. godine za Bečku akademiju nauka dokumentovao misije otkrivanja arheoloških 
ostataka na području starog rimskog grada Dokleje, u blizini Podgorice, a koji je potom i 
objavio svoje bilješke i zapažanja u knjizi Die römische Stadt Doclea in Montenegro. Stikoti 
se u ovom djelu poziva i na radove svojih prethodnika, integrišući ih u iscrpni elaborat 
kako bi predstavio cjelokupno područje na sveobuhvatan način, uključujući i dio teritorije, 
naseljeno područje i njegovu unutrašnju i vanjsku komunikaciju. U Stikotijevoj knjizi, 
koja i danas predstavlja najznačajniji izvor u proučavanju rimskog grada Dokleje, pored 
opšte mape mjesta, mogu se naći i tehnički nacrti preostalih spomenika kao i opis stanja 
očuvanosti u trenutku pronalaska. 
Iz poređenja Stikotijevih zapažanja sa istraživanjima sprovedenim savremenim 
metodologijama, ponekad proizilaze različiti rezultati. Stoga je poželjno razmotriti dalji 
razvoj metoda pristupa istraživanju kao i razvoj arheološkog lokaliteta velikih dimenzija 
poput urbanog jezgra koje je i predmet analiza. U okviru programa proučavanja i valorizacije 
Dokleje, kojim od 2017. godine koordinira tim italijanskog Nacionalnog istraživačkog 
savjeta (CNR) a koji je još uvijek u toku, kao jedna od osnovnih potreba javila se potreba 
za opštim pregledom arheološkog lokaliteta. 
Prvi korak bio je izrada ažurirane planimetrije, u početku na teritorijalnom nivou, a zatim 
sa sve većim fokusom na razumijevanje strukture grada i ostataka postojećih spomenika. 
Upravo je ovo i bila prilika da se primijene najnovije tehnologije arheoloških istraživanja i 
istraživanja  arhitektonskih artefakata, i to u cilju razumijevanja i konstruisanja istorijskog 
okvira elemenata arheološkog nalazišta. Trodimenzionalnu rekonstrukciju možemo smatrati 
kritičkom sintezom metričkih informacija i provjera faza i tehnologija izgradnje. 
U specifičnom slučaju antičkih građevina, digitalna rekonstrukcija pojedinih elemenata 
posebno je korisna za stilsku identifikaciju, s obzirom na mogućnost otkrića veličine 
cijele građevine uz pomoć metričkih podataka nekog njenog detalja: tako je na primjer, iz 
proporcija arhitravnog polja moguće odrediti interkolumniji ili je pak na osnovu veličine 
kapitela moguće rekonstruisati visinu kolonade.
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Zahvaljujući poređenju proporcionalnih kanona tipičnih za to razdoblje i lokalitet, moguće 
je doći do sveukupne rekonstruktivne hipoteze potkrijepljene objektivnim nalazima. 
Istovremeno, virtualni prostor omogućava prepoznavanje i moguće pozicioniranje inače 
teško prepoznatljivih fragmenata. Iz ove formalne sinteze i njene konstruktivne analize 
moguće je doći do periodizacije artefakata ili faza izgradnje na vrlo argumentovan način.

Ključne riječi: Stikoti, 3D rekonstrukcija, arhitektura, antičke građevine, crkve

A COMPARISON WITH THE PAST: RELIEFS AND RECONSTRUCTIONS OF 
PIERO STICOTTI IN THE ANCIENT CITY OF DOCLEA IN THE LIGHT OF 
NEW TECHNOLOGIES

We started our research using the study of Piero Sticotti as a starting point. In 1913, 
under the aegis of the Vienna Academy of Sciences and Arts, this Triestine archaeologist 
documented the important archaeological campaigns concerning the ancient Roman city of 
Doclea, at Podgorica, transferring his notes and considerations into the book Die römische 
Stadt Doclea in Montenegro. In this work, Sticotti also took into account the works of his 
predecessors, integrating them into his own in order to present the area in an organic way, 
incorporating the inhabited area, his hinterland and its internal and external roads. Sticotti’s 
book remains to this day the main reference work for Roman Doclea. The scholar analyses 
the architectural features of the surviving monuments, describes their state of preservation 
and furnishes a general site plan. Comparing Sticotti’s study with the reliefs made with 
current methodologies can sometimes led to diverging results. It is therefore appropriate to 
reflect on the methodological evolution in our approach.
As part of the Doclea study and enhancement program, conducted by the CNR team 
since 2017 to the present day, the main objective was to obtain a generalized survey of the 
archaeological area. The first step was to draft an updated plan, initially incorporating its 
hinterland, before focusing in on particular urban structures and their state of preservation. 
Here, we had the opportunity to apply the latest technology in the archaeological 
mapping of the site. Once obtained we could then use this information to improve our 
for understanding of the site’s historical framework. The subsequent three-dimensional 
reconstruction is to be considered a critical synthesis of metric information and a means to 
verifying the building phases and construction techniques. In the specific case of ancient 
buildings, the digital reconstruction of individual elements is of particular importance, 
not only for stylistic identification, given the possibility of tracing, through the metric 
data of the detail, but also for the sizing of the complete structure: for example, from the 
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proportions of an architrave it is possible to deduce the space between two columns or from 
the size of a capital it is possible to reconstruct the height of a colonnade. Thanks to what 
we already know of building practices at that time, it is thus possible, through comparison, 
to arrive at an overall reconstructive hypothesis supported by objective findings. At the 
same time, the creation of virtual space allows us to identify and position fragments that 
we would otherwise be unable to place. Such a synthesis and the constructive analysis that 
derives from it, allows us to better attribute dates to artefacts and building phases.

Keywords: Sticotti, 3D reconstruction, architecture, ancient buildings, churches

8. MUNICIPIUM S. BILATERALNI PROJEKAT ZA PROUČAVANJE RIMSKOG 
GRADA I NJEGOVE TERITORIJE

Francesca Colosi
CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC)
francesca.colosi@cnr.it

Rimski grad Municipium S smješten je u malom seoskom mjestu Komini, nedaleko 
od Pljevalja, u blizini granice sa Srbijom. Ovaj lokalitet zauzima sjeverni dio prostrane 
planinske visoravni kojom protiče rijeke Ćehotina, pritoka rijeke Lim, dok je sa istočne 
strane omeđena rječicom Vežišnicom. Okružena visokim planinama, ova teritorija samo je 
naizgled izolovana, jer u stvarnosti predstavlja prirodno raskršće glavnih putnih komunikacija 
koje su spajale obale Jadrana sa Gornjom Mezijom i Dardanijom. Dolina Ćehotine bila 
je posebno pristupačna za naseljavanje ljudi: najstariji tragovi naseobina zabilježeni su u 
pećini pod Gospića vrhom, dok su u Mališinoj i Medenoj stijeni identifikovana dva velika 
lokaliteta sa pronalascima iz perioda paleolita, mezolita, bakarnog i bronzanog doba. U 
blizini Gotovuše, oko 10 km sjeverozapadno od Municipium S, otkrivene su četiri grobnice 
ilirskih ratnika koje datiraju iz perioda od VI do V vijeka p.n.e., kao i drugi nalazi iz 
bronzanog i gvozdenog doba. 
Municipium S postojao je od I do IV vijeka nove ere, a status municipijuma stekao je u 
II vijeku. Grad je poznat prije svega po arheološkim istraživanjima koje je između 1964. 
i 1975. godine sproveo Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, a zahvaljući kojima 
je otkriveno oko 700 grobnica, od kojih su mnoge obilježene nadgrobnim spomenicima. 
Posebno interesovanje, kada je riječ o nadgrobnim natpisima, pobuđuje veliki broj imena 
ilirskog porijekla koja, praćena u potpunosti lokalnim stilom u figurativnom prikazivanju 
lica, svjedoče o susretu i suživotu rimske kulture i lokalnih etničkih grupa. Na osnovu 
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onomastičkih istraživanja može se pretpostaviti da su pored lokalnog stanovništva u 
Municipium S postojale i grupe pojedinaca koje su Rimljani prisilno izmjestili iz primorskih 
područja Dalmacije, zajedno sa nekim grupama keltskog porijekla. Te različite grupacije 
bile su savršeno integrisane na ovoj teritoriji živeći u miru, o čemu svjedoči i razmještaj 
grobova unutar nekropole.
 Arheološko istraživanje na lokalitetu Municipium S nastavljeno je 2007-2008. 
godine, a i dalje ga sprovodi Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore. U perifernoj 
zoni grada otkriveni su i ostaci zidova i stambenih građevina u različitim fazama gradnje. 
Javni i administrativni centar rimskog grada nikada nije iskopan, ali nedavna geofizička 
istraživanja sprovedena na ovom lokalitetu u okviru Memoranduma o razumijevanju 
između CNR-a i Ministarstva kulture Crne Gore, otkrila su zanimljive anomalije koje se 
dovode u vezusa zidnim strukturama.
Godine 2020. pokrenut je zajednički istraživački projekt „Municipium S: Istorija kulturne 
integracije za projekat Eko muzeja“, kojim su koordinirali italijanski Nacionalni istraživački 
savjet (CNR) i Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore. Ovaj projekt, nastao na 
zahtjev crnogorskih institucija, ima za cilj da proširi znanje o ovom zanimljivom rimskom 
centru a istovremeno i da predloži dodatne postupke potrebene za očuvanje spomenika i 
valorizaciju cjelokupne teritorije.

Ključne riječi: Municipium S, rimske nekropole, kulturna integracija, multidisciplinarno 
istraživanje teritorije, eko-muzej

MUNICIPIUM S. A BILATERAL PROJECT FOR THE STUDY OF THE ROMAN 
CITY AND ITS HINTERLAND

Municipium S is located near the village of Komini, not far from the modern urban centre 
of Pljevlja, almost on the border with Serbia. The city occupies the northern part of a large 
plateau crossed by the Ćehotina river, a tributary of the Lim. The territory, surrounded by 
high mountains, is apparently isolated, but actually it is the natural crossing point for the 
main roads that led from the Adriatic coast towards Upper Mesia and Dardania.
The valley of Ćehotina is particularly favourable to human settlement, so much so, that 
occupation would appear to date back to 30,000 BC. The oldest traces of human presence 
have been identified in a cave under Gospić Peak, while in Mališina Stijena and Medena 
Stijena two large Stone Age sites have been found. In the village Gotovuša four burial 
mounds (tumuli) and a series of bronze objects were found dating back to the Bronze 
and Iron Age.
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Municipium S existed from the 1st to the 4th century AD and obtained the status of 
municipium in the 2nd century AD. The city is renowned for its archaeological 
investigations which, thus far, have brought to light about 700 burials, many bearing 
inscriptions.
The graves, equipped with stelai, were already mentioned by Arthur Evans in the mid-
1800’s and have been systematically excavated between 1964 and 1975 by the Faculty 
of Philosophy, University of Belgrade. The inscriptions are remarkable not only for the 
large number of Illyrian names, but also for their local style of sculpture, demonstrating 
the coexistence of Roman culture with indigenous ethnic groups. The onomastics suggest 
that individuals from the coastal areas of Dalmatia coexisted with others of Celtic origin 
in Municipium S. The different groups lived peacefully and were perfectly integrated, as 
shown by the distribution of tombs within the necropolis.
The urban area is almost completely unexplored. In 2007-2008, the University of Belgrade 
brought to light some suburban residential buildings. Excavations in the area resumed in 
2017 and are still being conducted by the Center for Conservation and Archaeology of 
Montenegro. Recent geophysical surveys, carried out in the framework of the Memorandum 
of Understanding between the CNR and the Ministry of Culture, have highlighted some 
interesting anomalies relating to the unexcavated structures.
In 2020 the joint research project “Municipium S: a history of cultural integration for 
an Eco-museum project” was launched, coordinated by the CNR-Institute for Heritage 
Sciences and by the Center for Conservation and Archaeology of Montenegro. The project, 
launched at the request of the Montenegrin institutions, aims to increase the knowledge of 
this interesting Roman centre and, at the same time, to propose integrated procedures for 
the conservation of monuments and the enhancement of the area around it.

Keywords: Municipium S, Roman necropolis, cultural integration, multidisciplinary 
territorial survey, ecomuseum

9. RISAN. RIMSKA VILA

Carla Sfameni
CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC)
carla.sfameni@cnr.it

Generalni direktorat za umjetnost italijanskog Ministarstva nacionalnog obrazovanja, 
odobrio je 14. decembra 1942. godine, projekat obnove anitičkih spomenika Salone i 
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rimske vile u mjestu Risan kod Kotora, za koju se već znalo, ali koja je postala predmet 
interesovanja nakon radova koji su sproveli italijanski vojnici. Građevina koju je otkrio 
1930. godine D. Vuksan u mjestu Risan odmah je dobila ime “Vila Hipnosa” zbog 
prisutva mozaika koji je prikazivao upravo ovo božanstvo. Usljed nedostatka finansijskih 
sredstava, radovi na iskopavanju su obustavljeni a pronađeni mozaici zaštićeni su drvenim 
krovnim konstrukcijama. Nakon što su se krovne konstrukcije srušile, iskopine su opet 
bile prekrivene zemljom, očigledno sve do intervencije italijanskih vojnika. Ovo područje 
ostalo je prekriveno zemljom do 1963. godine, kada su mozaici uklonjeni kako bi se 
učvrstili a kasnije i vratili na svoje mjesto. Tom prilikom sprovedena su i nova iskopavanja, 
ali je ipak za sistematski nastavak istraživanja zaslužna poljska arheološka misija koja je 
2004. godine pokrenula arheološka istraživanja kako bi kompletirala dokumentaciju o 
mozaicima i utvrdila istoriju i funkciju građevine. Godine 2006. nalazište je zaštićeno 
sistemom nadstrešnica i otvoreno za javnost.

Ključne riječi: Risan, rimska vila, arheologija, mozaici, iskopavanje

RISAN. THE ROMAN VILLA

On the 14th December 1942, the Italian Ministry of National Education and the General 
Directorate of the Arts, approved a project to restore the ancient monuments of Salona, 
together with a Roman villa in Risan, near Kotor. The existence of this villa was already 
known, but had come back to light following work carried out by Italian soldiers. This 
was probably the building that had been discovered in 1930 by D. Vuksan in the modern 
city of Risan and which was immediately called “villa of Hypnos”, due to the presence of 
a mosaic with a representation of this subject. Due to the lack of funding, the excavation 
had been interrupted and the unearthed mosaics protected with wooden roofs. When 
the roofs collapsed, the excavation had been covered with earth, only to be exposed yet 
again, this time by Italian soldiers. The area was again covered with earth until 1963, 
when the mosaics were removed to be consolidated and relocated. New excavations were 
carried out at the same time, but investigations were not systematically renewed until 
2004, when a Polish  mission arrived to complete the documentation of the mosaics and 
establish the history and function of the building. In 2006, the site was protected by a 
roof system and opened to the public.

Keywords: Risan, Roman villa, archaeology, mosaics, excavation



282

10. STARI BAR. KNEŽEVA PALATA I MASSIVE DATA ACQUISITION SYSTEMS 
(MDAS)

Paola Moscati
CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC)
paola.moscati@cnr.it

Stari Bar, srednjovjekovni Antivari, napušteni je grad karakterističan po svom dugom i 
intenzivnom životu koji obuhvata period od X do XIX vijeka. Grad je smješten u podnožju 
planine Rumije i udaljen je oko 5 km od obale i modernog lučkog grada Bara. Prostire se 
na površini od oko 4,5 hektara na kojoj se nalaze ostaci stotina javnih i privatnih zgrada. 
Stari Bar okružen je impozantnim zidinama s kulama i bastionima; arhitektura je slojevita a 
karakteriše je dinamična kompozicija raznih elemenata mediteranske, orijentalne i lokalne 
tradicije. Zbog položaja ali i naglog napuštanja, grad je predstavljao idealno mjesto da se 
2004. godine započne italijansko-crnogorska arheološka misija koja je trajala desetak godina. 
Shema ukratko ilustruje glavne spomenike grada.

Ključne riječi: Stari Bar, arheologija, arheologija arhitekture, fotogrametrija

STARI BAR. THE DOGE'S  PALACE AND THE MASSIVE DATA ACQUISITION 
SYSTEMS (MDAS)

Stari Bar, the medieval Antivari, is an abandoned town characterized by a long-lasting 
intensive life from the 10th century up to 19th century. Located at the foot of Mount Rumija 
and at the distance of around 5 km from the marine and the modern port town of Bar, the 
ancient town covers an area of about 4.5 hectares, featured by the remains of hundreds of 
public and private buildings. Surrounded by massive walls with towers and bastions, the 
architecture of the town is stratified and characterized by a dynamic composition of many 
Mediterranean, oriental, and traditional local elements. Due to its position, the limited 
urbanization, and the quality of the deposits, the old town of Bar has represented an ideal 
place for starting in 2004 an Italo-Montenegrin archaeological mission, which lasted ten 
years. The text briefly illustrates the main monuments of the town.

Keywords: Stari Bar, archaeology, archaeological computing, archaeology of architecture, 
photogrammetry
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11. OPEN PROJECT ZA ARHEOLOGIJU U CRNOJ GORI I U JADRANSKOJ 
ZONI BALKANA: GEOPROSTORNI INSTRUMENTI I SADRŽAJI POTREBNI ZA 
IZRADU GIS-A

Pasquale Merola
CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC)
pasquale.merola@cnr.it

Sve veća primjena istraživačkih instrumenata potrebnih za proučavanje, upravljanje i 
zaštitu kulturne baštine i sadržaja radi omogućavanja njihovog objavljivanja i primjene 
podstakla je upotrebu brojnih freeware aplikacija pomoću kojih se mogu objediniti 
geoprostorni sadržaji iz više izvora (baza podataka, vektorski podataci, slike, veb servisi) na 
detaljan, intuitivan i efikasan način.
Poslednjih godina, razvoj softvera za daljinsku obradu podataka i vizualizaciju slika 
u arheološkim istraživanjima nesumnjivo je dao pozitivne rezultate kako u pogledu 
prilagodljivosti inovativnih instrumenata, tako i u pogledu veze između arheologije i 
informatičkih disciplina, omogućavajući njihovu neophodnu međusobnu povezanost 
nezamislivu do prije nekoliko godina.
Slijedeći ovaj pristup, odabrane su aplikacije koje su najbolje odgovarale potrebama GIS-a 
koji se odnosi na ogromno područje, a koji se stalno ažurira podacima prikupljenim 
tradicionalnim i modernim bibliografskim i terenskim istraživačkim aktivnostima. U 
ovom radu su se kao posebno značajne pokazale slike snimljene iz satelita.
Ovaj rad predstavlja kratku prezentaciju jednog dijela rezultata arheološke istraživačke 
aktivnosti i sistema koji se koriste za upravljanje, obradu i objavljivanje informativnih 
sadržaja za opisivanje transformacije pejzaža. Takva nimalo jednostavna operacija izvedena 
je u okviru projekta u posebno opsežnom geografskom kontekstu ali i složenoj istorijskoj 
stvarnosti kako na regionalnom tako i na lokalnom nivou.
Da bi se sa tako struktuiranim informacijama razvio GIS projekat, odabrano je nekoliko 
besplatnih freeware web-servera koji su dostupni na internetu a koji su omogućili 
preuzimanje, obradu, prikaz grafičkog sadržaja i foto interpretaciju značajnih podataka.
Mogućnost upotrebe različitih savremenih metoda analize i prenosa informacija poslužila 
je i kao pravi podsticaj za preciznu procjenu podataka.
Ovaj rad nastao je prije svega kao odgovor na praktične potrebe koje su u vezi sa 
aktivnostima na terenu koje sprovode stručnjaci različitih disciplina i vještina.
Geografsko područje od  interesa uključuje jadransko područje Balkana, teritoriju 
Albanije, Hrvatske i Crne Gore, uz poseban osvrt na antički grad Dokleju koji se nalazi 
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sjeverno od Podgorice. Od 2015. godine, tim istraživača sa ISPC-a pri italijanskom 
Nacionalnom istraživačkim savjetom posvećen je proučavanju antičkog grada u okviru 
multimetodološkog i multidisciplinarnog projekta koji se bavi rekonstrukcijom urbane 
topografije i okolnog područja ali i politikom zaštite, očuvanja i valorizacije bogate 
istorijske, arheološke i kulturne baštine.

Ključne riječi: otvoreni podaci, digitalne humanističke nauke, digitalna zemlja, 
kartografija, GIS

AN OPEN PROJECT FOR THE ARCHAEOLOGY OF MONTENEGRO AND THE 
ADRIATIC AREA OF THE BALKANS: GEOSPATIAL TOOLS AND DATA FOR 
THE CONSTRUCTION OF A GIS

The growing adoption of research tools for the study, management and protection of 
cultural heritage in order to promote its publication and use has facilitated the exploitation 
of several freeware applications. The latter merge multi-source geospatial data (databases, 
vector data, images, web services) and present it in a detailed, intuitive and effective way.
In recent years the development of software for data processing and remote image 
visualization in archaeological research has had many positive effects. These essential 
and innovative tools have made archaeology much more flexible, linking it to computer 
disciplines in ways that were unthinkable a few years ago.
Following this approach, we selected the applications that best met the needs of a GIS 
for a large region and thus requiring constantly updated data, gathered by traditional and 
modern means (bibliographic and survey). In this work the satellite images proved to be 
of particular relevance.
This contribution constitutes a brief presentation of part of the results of the archaeological 
research and of the systems used for the management, elaboration and publication of 
data, narrating the transformations of the landscape. This operation, albeit difficult, 
was executed via a project set in a particularly extensive and complex geographical and 
historical context.
In order to elaborate a GIS project with the information structured in such a way, some 
freeware web servers present on the net were selected to download, elaborate and visualize 
both the graphic and photo-interpretation data. The possibility to use different modern 
methods to analyse and to disseminate the information has allowed for a more precise 
evaluation of the data. This work was carried out primarily to respond to the practical 
needs of professionals of different disciplines and skills working on the ground.
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The geographical area of interest included the Adriatic seaboard of the Balkans, together 
with specific areas of Albania, Croatia and Montenegro, with particular reference to the 
ancient city of Doclea, situated to the North of Podgorica. Since 2015 a research team 
from the CNR Institute of Heritage Science (CNR-ISPC) has been studying the ancient 
city via a multi-methodological and multidisciplinary project. Its aim was to reconstruct 
the urban topography and hinterland with a view to the future protection, conservation 
and enhancement of its historical, archaeological and cultural heritage.

Keywords: open data, digital humanities, digital earth, cartography, GIS

12. ITALIJANSKE ARHEOLOŠKE MISIJE U JADRANSKO-BALKANSKOM 
PODRUČJU: ISTORIJA I PERSPEKTIVE

Carla Sfameni
CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC)
carla.sfameni@cnr.it

U radu je dat prikaz arheoloških istraživanja koje je u balkanskim zemljama Jadranske 
obale promovisala italijanska država ili pojedine istraživačke institucije, i to od ujedinjenja 
Italije, kada su i započele prve italijanske arheološke misije u inostranstvu.
Italijani su posebno interesovanje pokazali za Albaniju zbog njenog strateškog položaja. 
Prve misije vodio je L.M. Ugolini na arheološkom lokalitetu Phoinike, a potom u Butrintu 
od 1924. godine, a nastavljene su i kasnije pod vođstvom drugih istraživača sve do Drugog 
svjetskog rata.
Događaji koji su uslijedili nakon završetak Drugog svjetskog rata kao i specifične političke 
okolnosti u Albaniji dovele su do izolacije ove zemlje i razvoja “režimske” arheologije, 
sprečavajući tako nastavak ili početak stranih arheoloških istraživačkih misija. Nakon 
pada komunističkog režima stvorili su se uslovi za nastavak istraživačkih aktivnosti: tako 
je 2000. godine Univerzitet u Bolonji pokrenuo istraživanja na lokalitetu Phoinike a 
potom i u Butrintu; 2001. godine Univerzitet u Parmi započeo je istraživački projekat 
u Draču; 2005. godine Univerzitet u Mačerati sproveo je istraživanja na arheološkom 
lokalitetu Hadrianopolis i u dolini rijeke Drim, kao i na lokalitetu Palokaster. U periodu 
između 2007. i 2010. godine Univerzitet u Fodži sproveo je Projekat Liburna, podvodna 
arehoelogija u Albaniji. Studijski program za građevinarstvo i arhitekturu Politehničkog 
univerziteta u Bariju pokrenuo je svoje aktivnosti u Albaniji 2005. godine, usmjerivši od 
2014. godine svoja interesovanja na nalazište Bilis.
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Ne možemo a da ne pomenemo i nedavne inicijative Nacionalnog istraživačkog savjeta 
u okviru bilateralnih sporazuma sa Ministarstvom prosvjete i sporta Republike Albanije: 
riječ je o bilateralnim projektima koje je ISPC sproveo 2018-2019. i to za istraživanje 
doline rijeke Drim i proučavanje rudnika, kao i za zajedničku arheološku laboratoriju koja 
bi bila pokrenuta 2020-2021. godine, a koja bi proučavala arheološko-rudarsko nasljeđe 
duž antičkog puta Via Egnatia, u saradnji sa sličnim projektom italijanskog Ministarstva 
vanjskih poslova i međunarodne saradnje (MAECI).  
Kada je riječ o Hrvatskoj, Univerzitet u Bolonji je 2005. godine započeo istraživanja u 
rimskom castrumu arheološkog lokaliteta Burnum, u zaleđu Šibenika; valja pomenuti, 
najzad, i istraživanja koja je Univerzitet u Padovi sproveo 2005. godine na ostrvu Rab.
Sve aktivnosti italijanskih istraživačkih misija odvijaju se u tijesnoj saradnji sa lokalnim 
institucijama, imaju snažnu didaktičku vrijednost za uključene studente, a cilj im je 
sistematska dokumentacija postojećeg arheološkog nasljeđa zarad njegovog očuvanja i 
valorizacije. 
Italijanske aktivnosti u Crnoj Gori savršeno se uklapaju u takav kontekst, posebno kada 
je riječ o istraživanjima koje je sproveo italijanski Nacionalani istraživački savjet (CNR) u 
saradnji sa istraživačima sa Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore, o čemu svjedoči i 
ova publikacija. 

Ključne riječi: arheološke misije, Italija, Balkan, Jadransko more, međunarodna saradnja

ITALIAN ARCHAEOLOGICAL MISSIONS IN THE ADRIATIC-BALKAN AREA: 
HISTORY AND PERSPECTIVES

The paper presents a picture of the archaeological research promoted by the Italian State 
or by individual research Institutions in the Balkan countries bordering the Adriatic, since 
the unification of Italy, when the first Italian archaeological missions abroad were launched.
Italian interest turned primarily to Albania, due to its strategic position. The first missions 
were conducted by L.M. Ugolini at the ancient cities of Phoinike and then of Butrint 
starting from 1924. They continued under other scientific directions until the Second 
World War.
The events following the Second World War and the particular political conditions of 
Albania led to the isolation of the country and the development of a “regime” archaeology, 
preventing the continuation or start of archaeological research by foreign missions. After 
the collapse of the communist regime, conditions for a renewal of these activities improved: 
in 2000 the University of Bologna started research in Phoinike and then in Butrint; in 2001 
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the University of Parma started a research project in Durres; since 2005, the University 
of Macerata has been conducting research in Hadrianopolis and in the Drino valley and 
Palokaster. Between 2007 and 2010 the University of Foggia conducted the Liburna Project, 
Underwater Archaeology in Albania. The Department of Civil Engineering and Architecture 
of the Polytechnic University of Bari has also been conducting scientific activities in Albania 
since 2005, focusing since 2014 on the Byllis site. Finally, there are some recent initiatives 
of the National Research Council in the context of bilateral agreements with the Ministry 
of Education and Sport of the Republic of Albania. These are bilateral projects conducted 
by the CNR-ISPC on the Drinos river valley and for the study of mines (2018-2019) and 
a joint archaeological laboratory on the archaeological and mining heritage along the via 
Egnatia (2020-2021), in collaboration with a MAECI project on related issues.
Since 2005, the University of Padua has been conducting research on the island of Rab and 
the University of Bologna has been conducting research in the Roman castrum of Burnum, 
in the hinterland of Šibenik in Croatia.
All the activities of the Italian missions are carried out in close collaboration with the local 
institutions, have a strong didactic value for the students involved and aim to achieve a 
systematic documentation of the existing archaeological heritage. Such activities also serve 
for the purpose of conservation and enhancement of the sites.
Italian activities in Montenegro fit perfectly into this picture, especially with regards to 
the research conducted by the CNR in collaboration with the researchers of the Historical 
Institute of the University of Montenegro, of which this volume aims to offer a specific 
testimony.
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