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Lo scopo del progetto è quello di creare un laboratorio congiunto di ricerca sulla diagnosi e la 
conservazione del patrimonio culturale del sito archeologico del Jebel Aouam. Il progetto promosso 
dall'Istituto di Studi sul Mediterraneo antico (ISMA) del CNR in Italia e dalla Facoltà di Scienze 
dell’Università Moulay Ismail di Meknes in Marocco, può contare sull’utilizzo dei laboratori e 
apparecchiature scientifiche in Italia presso l’Università Sapienza di Roma e il laboratorio privato 
Meucci e in Marocco di quelle dell’Università di Meknes e dell’Institut National des Sciences de 
l'Archéologie et du Patrimoine (INSAP). La costituzione del laboratorio congiunto presenta una 
doppia opportunità. Da un lato, permette l’approfondimento della ricerca scientifica sul patrimonio 
archeologico delle aree minerarie il cui ecosistema risulta particolarmente sensibile e dall’altro, 
condividere le esperienze e le capacità individuali nel settore della metodologia scientifica applicata 
allo studio del patrimonio culturale finalizzata alla conservazione e musealizzazione del sito. 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 2016 
 
Per la preparazione della campagna di studio svoltasi in Marocco principalmente sul sito di Aouam 
dal 3 settembre al 1 ottobre 2016, sono state necessarie una serie di attività congiunte di 
preparazione. 
I primi incontri si sono svolto a Meknes e a Tighza tra il 30 gennaio e il 4 febbraio 2016, e sono 
atti dedicati alla pianificazione del programma di ricerca e all’organizzazione dell’incontro di 
presentazione del progetto previsto in Italia il 29 febbraio 2016 presso la sala consigliare del 
Comune di Monterotondo.  Alla giornata “Tighza-Monterotondo con una stretta di mano” 
incentrata sulla presentazione del “Progetto di Valorizzazione della Miniera di Aouam”, ha 
partecipato una folta delegazione marocchina tra cui S.E. Sua Eccellenza ABOUYOUB Hassan, 
Ambasciatore del Regno di Marocco in Italia, Mr ADAL Mohamed Parlementaire, Président de la 
Commune Urbaine de M'Rirt, Mme GHARMAL Hakima, Présidente de la Commune rurale  de 
Tighza e Mr OUCHTOUBAN Lahcen Directeur général-Adjoint, Compagnie Minière de Touissit. 
Per la presentazione del laboratorio è intervenuto il prof. Abdelilah Dekayir responsabile del 
programma da parte dell’Università di Meknes, Mr. Hassan Bounajma responabile da parte della 
Compagnie Minière de Touissit del progetto di valorizzazione itao-marocchino, il prof. Youssef 
Bokbot dell’Institut National des Sciences  de l'Archéologie et du Patrimoine (INSAP), codirettore 
della missione archeologica italo-marocchina ad Aoaum e  Mr Ahmed DIOURI dell’ Association 
Tighza Atlas pour le Développement (ATAD). Tutti i partecipanti marocchini come indicato nel 
preventivo delle voci di spesa hanno provveduto alle spese di viaggio su fondi propri. 



 

 

Dal 10 al 15 marzo 2016 si è svolta una missione a Meknes e a Tighza, dove il 12 marzo si è 
proceduto, presso la sede Association Tighza Atlas pour le Développement (ATAD), alla 
presentazione del progetto dei laboratori congiunti. Il 12 e 13 marzo l’Università di Meknes ha 
organizzato come indicato nel preventivo, un workshop di presentazione agli studenti delle attività 
da svolgere nell’ambito dei laboratori. 
Dal 21 al 31 maggio 2016 si è realizzata un’ulteriore missione a Rabat, Meknes e Tighza. In questa 
occasione si sono incontrati i colleghi dell’INSAP di Rabat prof. Youssef Bokbot e prof. Seghir 
Mabrouk per le richieste delle necessarie autorizzazioni ministeriali per operare nel sito di Aouam, 
si è tenuta una conferenza di presentazione del progetto presso Istituto Italiano di Cultura di Rabat e 
si sono calendarizzate le attività da svolgere presso l’istituzione italiana nel settembre successivo in 
concomitanza con la missione archeologica. A Tighza con gli architetti I. Tassone e S. Labate, si è 
proceduto ad un primo sopralluogo dell’edificio individuato come futuro museo. 
Alla missione archeologica che ha operato in Marocco nella regione di Meknes dal 03/09/2016 al 
01/10/2016 hanno partecipato: dr. L.I. Manfredi ISMA-CNR, direttore della missione e del progetto 
di valorizzazione; dr. Hassan Bounajma, ex geologo capo Compagnie Minière de Touissit 
codirettore del progetto di valorizzazione; Prof. Mabrouk Seghir, INSAP, specialista in archeologia 
medievale, prof. Abdelilah Dekayir, Università d Meknes. Hanno partecipato alla missione 
usufruendo dei fondi dei laboratori congiunti la dr. S. Festuccia, Università Suor Orsola Benincasa, 
archeologa, Associata ISMA (missione); l’arch. L. Repola, Università Suor Orsola Benincasa, 
Associato ISMA, responsabile rilievo 3D (missione); dr. Carlo Baione, topografo, collaboratore 
ISMA (contratto di collaborazione); la dr. C. Cecalupo, collaboratrice de l’ISMA, archeologa 
(contratto di collaborazione). 
Hanno partecipato usufruendo dei finanziamenti messi a disposizione da altre istituzioni su fondi 
propri il dr. P. Merola, ITABC-CNR, responsabile della cartografia e telerilevamento; dr. Axel Alt, 
archeologo; dr. U. Montuoro, Presidente dell’Associazione per l’Archeologia, l’Intercultura e la 
multietnicità” (Ass.A.I.M.) e dr. Brigtte Pargny, dell’Associazione AIM, incaricati del progetto di 
formazione; arch. I. Tassone e arch. S. Labate, architetti incaricati del progetto del Museo di 
Aouam.  
Durante tutte le fasi del progetto svolti in Marocco le istituzioni coinvolte nel programma dei 
laboratori congiunti hanno provveduto come da preventivo alle spese in loco. 
La missione si è sviluppata in tre fasi differenti.  
Dal 3 al 10 settembre si è provveduto ad eseguire una ricognizione nel sud del Marocco con 
particolare attenzione all’area del Draa di grande interesse per l’individuazione delle vie di 
comunicazione tra la costa e i bacini minerari dell’Alto e Medio Atlas, già oggetto di ricognizione 
negli anni 2012-2013.  
Dal 10 al 24 settembre si è proceduto alla missione archeologica nel sito del Jebel Aouam, durante 
la quale i componenti della missione si sono organizzati in due squadre che si sono dedicate 
rispettivamente alle prospezioni e al rilievo topografico della fortezza. Parallelamente al lavoro sul 
campo è stato portato avanti il lavoro di documentazione del materiale rinvenuto durante le 
ricognizioni. 
Dal 24 settembre al 1 ottobre 2016 le attività della missione si sono concentrante sul progetto di 
ristrutturazione e allestimento del futuro Centre du patrimoine minier d’Ighrem Aoussar à Tighza: 
Archéomine, Archéologie et Minéralogie e sulla preparazione delle attività di formazione dei 
giovani che potranno essere impiegati nella gestione della struttura museale e del sito.  
Infine, dopo la presentazione dell’attività della missione fatta presso IIC di Rabat il 27 settembre, i 
componenti della missione si sono separati. I responsabili della formazione hanno proceduto ad 



 

 

 

 

 

 

eseguire i colloqui con i giovani di Tighza e M’rirt interessati ai corsi professionali; il resto dei 
componenti, hanno eseguito una serie di sopralluoghi nei musei delle tradizioni berbere in diverse 
città (Rabat, Essaouria, Marrakesh) per acquisire documentazione di riferimento in relazione 
all’allestimento del museo di Tighza. 
 
RICOGNIZIONI E PROSPEZIONI 
 
Dal 10 al 24 settembre sono state eseguite le prospezioni nel raggio di diversi km intorno alla 
fortezza a partire dal lato nord-ovest (dal cosiddetto “filon du Signal”) fino a quello nord-est per 
confermare l’individuazione delle possibili necropoli pertinenti all'area abitativa e per chiarirne 
l’estensione e i rapporti topografici con il territorio e la fortezza. Nell’area oggetto di ricognizioni 
sono state individuate sepolture segnate da pietre disposte in maniera circolare o ellissoidale 
sistematicamente orientate verso nord-est, di dimensioni pressoché simili in termini di lunghezza e 
larghezza. Per quel che concerne i materiali ceramici raccolti si rilevano le consuete tipologie di 
ceramiche comuni di datazione non chiaramente definibile, ma probabilmente attribuibile all’età 
islamica. 
 Allo stesso modo si è proceduto a seguire la strada S 209 che collega Tighza con M’rirt nei pressi 
della centrale elettrica, attorno alla quale si notano evidenti presenze di tagli nella roccia di origine 
antropica, tipici di un’attività estrattiva di materiale litico. Lungo il crinale delle colline e in alcuni 
punti dei versanti, sono state individuate, identificate e mappate un alto numero di fronti di cava. La 
tipologia sembra essere quella di cava di superficie, in cui sono state tagliate rocce di diversa natura 
e dimensioni. 
 
AREA DELLA FORTEZZA 
 
Nello stesso periodo dal 10 al 24 settembre la fortezza è stata oggetto di una mappatura e di una 
registrazione totale per produrne il rilievo topografico della pianta, il rilievo della stratigrafia 
muraria e i modelli tridimensionali. Si è iniziato con l’impostazione dei punti della poligonale del 
rilievo, l’individuazione visiva e la numerazione consecutiva delle USM. I marker posizionati lungo 
il perimetro della fortezza sono stati tutti rilevati tramite stazione totale. Si localizzano e registrano 
7 marker topografici mappati nel 2014 nel corso del rilievo 3D laser scanner. Sono stati individuati 
in tutto 26 marker distribuiti all'interno dell'intera area archeologica. Vengono apposti 3 marker 
metrici in alluminio e 17 marker piatti quadrati di 23x23 mm sul setto USM1 e vengono effettuate 
numero 247 immagini ad alta risoluzione dell'intera struttura. 
Si è proceduto al rilievo del paramento interno ed esterno, con particolare attenzione alle parti semi-
interrate e ricoperte, di tutta la fortezza, comprendendone l’andamento e registrandone le 
interruzioni (per presenza di torri e porte o per perdita di materiale). Si procede inoltre con la 
registrazione dell’andamento del versante occidentale dell’acropoli. Tutto il materiale, 
opportunamente rielaborato, confluirà nella pianta precisa della fortezza nella sua interezza. 
Durante questa campagna sono già stati predisposti i punti che permetteranno il prossimo anno di 
completare il rilievo. L’ultimo settore mancante è la parte nord della fortezza; a oggi le USM 
rilevate e disegnate sono: USM da 1 a 30. 
 
LE STRUTTURE 



 

 

 
Per permettere il rilievo della fortezza, è stato portato avanti un attento studio delle murature della 
cinta muraria, comprendendone così continuità e variazioni. Si sono nominate le mura individuate a 
partire dall’USM1 da localizzare nel settore di mura a ridosso dell’ingresso alla miniera. Da est, si 
posizionano le USM da 1 a 7. Si continua poi in senso antiorario, cercando di individuare anche i 
rapporti tra i paramenti: da ovest USM 21 (in corrispondenza di USM8), USM 22 setto murario a 
sud di USM21, USM 23 setto murario con orientamento est-ovest, USM 24 setto murario con 
orientamento sud ovest-nord est che incrocia USM7, USM 25 setto murario con orientamento sud 
est-nord ovest, USM 26 orientamento ovest-est. Si nomina USM 27 il setto murario tra USM 8 e 
USM 9 individuato quest’anno. 
I setti murari vengono rilevati mediante foto ad alta definizione che permettono la con la 
generazione di due modelli di prova del setto USM1 e di uno texturizzato ad alta risoluzione 
dell'USM7, con adiacente saggio di scavo del 2014.  
 
CAMPAGNA DI DOCUMENTAZIONE DEL MATERIALE 
 
Contestualmente al lavoro sul campo, si è proceduto quotidianamente alla stesura del diario di 
scavo e delle relazioni scientifiche, accompagnate dalla registrazione e dalla documentazione di 
tutti i materiali ceramici e metallurgici provenienti dalle ricognizioni (disegno e scheda di analisi). 
Allo stesso modo, sono stati raccolti campioni litici nell’area delle cave e campioni dei diversi 
materiali e delle malte che compongono il paramento murario, con l’obiettivo di uno studio chimico 
e petrografico comparativo da compiere in Italia, per capire fonti di approvvigionamento e metodi 
di lavoro dei materiali costruttivi. 
 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 2017 
 

Alle attività di studio congiunte nell’anno 2017 e con deroga nel 2018 hanno partecipato: dr. L.I. 
Manfredi ISMA-CNR, responsabile da parte italiana del laboratorio; il prof. Abdelilah Dekayir 
dell’Università di Meknes responsabile del progetto da parte marocchina; dr. Hassan Bounajma, ex 
geologo capo Compagnie Minière de Touissit condirettore del progetto di valorizzazione; Prof. 
Mabrouk Seghir, INSAP, direttore del  Département d’Archéologie Islamique, specialista in 
archeologia medievale, condirettore progetto archeologico; dr. P. Merola, ITABC-CNR, 
responsabile della cartografia e telerilevamento; dr. C. Cecalupo, collaboratrice de l’ISMA-CNR, 
archeologa; dr. Silvia Festuccia, archeologa; dr. U. Montuoro, Presidente dell’ Associazione per 
l’Archeologia, l’Intercultura e la multietnicità” (Ass.A.I.M), dr. Siham Younsi dottoranda presso 
l’Univ. Sapienza di Roma, archeometra.  
L‘erogazione dei fondi del 2° anno di attività è stata contabilizzata soltanto il 27/09/2017 e 
in considerazione del fatto che il sito è posto a circa 1200 mt di altitudine, non è stato 
possibile prevedere campagne di scavo prima della primavera 2018. Per tale motivo, per 
completare le attività di prospezione, scavo e documentazione della fortezza di Aouam si è 
chiesto in data 13/11/2017 una proroga per l’utilizzo dei fondi assegnati fino al maggio 
2018. In ogni caso, una prima missione di studio è stata effettuata dal 17 al 31 ottobre 
2017 nel sito del Jebel Aouam, durante la quale si sono eseguiti sopralluoghi all’interno della 
Fortezza di Aouam. Nel corso del 2017 la Compagnie Minière de Touissit ha cominciato i lavori 
per lo scavo di un nuovo pozzo di estrazione situato all’interno della struttura archeologica.  



 

 

 

 

 

 

Durante la campagna si è quindi monitorato, per quanto possibile e in relazione alla durata della 
missione, l’entità dell’impatto sulle strutture murarie e quelle sepolte, controllando e conservando il 
materiale proveniente dai lavori. Si è proceduto quotidianamente alla stesura di un diario degli 
interventi accompagnato dalla registrazione e documentazione di tutti i materiali ceramici e 
metallurgici rinvenuti (disegno e scheda di analisi). Con la direzione della miniera si è inoltre 
discusso e ribadita la volontà di adibire la struttura ex centro di ricreazione del villaggio dei 
funzionari francesi a centro culturale e di documentazione. Si è riesaminato il progetto di 
ristrutturazione dello stabile proposto nel 2016 degli architetti I. Tassone e S. Labate, in base alle 
disponibilità economica messa dalla stessa compagnia mineraria e nella prospettiva di rendere il 
centro anche sede duratura delle attività del laboratorio congiunto ISMA(CNR)- Faculty of 
Sciences, University of Meknes. In tale ottica, si è proceduto all’acquisto e consegna di una prima 
fornitura di materiale di cancelleria e piccola attrezzatura da utilizzare per la preparazione della 
documentazione, schedatura del materiale archeologico e attività varie previste (stampa di poster, 
creazione brochure, ecc.), legato alla costituzione del Centro. Con l’Association Tighza Atlas 
(ATAD) e l’Associazione per l’Archeologia, l’Intercultura e la multietnicità” (Ass.A.I.M.) si è 
inoltre convenuto di posticipare i corsi di formazione professionale per operatori turistici e culturali 
per la gestione del costituendo centro di documentazione, dopo l’inizio dei lavori di ristrutturazione 
e la necessaria e non ancora avvenuta classificazione del sito. Tuttavia, si è discussa l’opportunità di 
organizzare eventi di presentazione alla popolazione le attività di valorizzazione fino a questo punto 
portate avanti per la quale si sono concordati testi per poster, locandine e brochoure da predisporre 
in francese, arabo e berbero. La richiesta di classificazione del sito di Aouam nel patrimonio 
archeologico del Marocco al Ministero della Cultura è stata per altro presentato su nostra 
indicazione e documentazione nel 2016 da La Commune rurale El Hammam. In tale contesto, 
quindi, durante la missione svolta nell’ottobre 2017, si sono tenute diverse riunione con i 
responsabili de La Commune Rurale El Hammam, La Compagnie Minière de Touissit, per 
concordare le linee guida di un progetto di restauro della fortezza da presentare al Ministero per il 
quale saranno fondamentali i dati ottenuti con le analisi archeometriche eseguite nell’ambito del 
progetto “Diagnosis and Conservation of the Archeomining Heritage of Aouam in the Central 
Moroccan Meseta”. Il programma di restauro e valorizzazione, si concentrerebbe sugli alzati murari 
di periodo islamico, con il riutilizzo delle pietre, malte e scorie in situ, materiale tutto campiono e 
analizzato. Circa il 70% della cinta muraria è in pessime condizioni, con crolli, e in alcune zone, 
assenza di fondazioni. Il progetto di restauro partirebbe dalla zona sud orientale in cui sono presenti 
le due porte di accesso alla città e la porzione della cinta muraria meglio conservate. In alcune zone 
gli alzati sono gravemente danneggiati e prossimi a collassare a causa della rimozione di molte 
pietre dalla base delle mura della città. Metodi di consolidamento dovranno essere basati su 
composti da iniettare nelle pareti per rinforzarle e ampliare il potere legante della malta. In questa 
prospettiva, si pone il contratto di collaborazione conferito in data 15/02/2017 alla dr Chiara 
Cecalupo, dal titolo “Progetto di valorizzazione della miniera di Aouam (Marocco) tramite la 
progettazione museale e delle attività formative ad esso legate - CUP B76D16000060005”. 
Nell’ambito della stessa missione, in collaborazione con Pasquale Merola, si sono eseguite 
prospezioni nel distretto di Essaouria per documentare le vie di penetrazione tra 
l’insediamento fenicio sull’isola di Mogador e le aree minerarie subsahariane e 
l’allestimento del Museo archeologico della città in previsione delle scelte espositive per il 
“Centre du Patrimoine Minier”. Successivamente la missione è continuata a Tighza e nel 



 

 

distretto minerario di Midelt e la città di Taza capoluogo della provincia omonima, nella regione di 
Fes-Meknès. In località Kifan Bel Ghomari, nei dintorni di Taza, erano già state documentate le 
tombe in grotta datate al III sec. a.C.  La nuova prospezione nella falesia della medina di Taza ha 
permesso di confermare i dati precedentemente acquisti e confrontati con la documentazione 
risalente agli inizi del secolo scorso. Il riesame del materiale archeologico rinvenuto e pubblicato 
dal Lt. J. Campardou nel 1917 e riesaminato da C. Roubet e S. Hachi nell’ambito dell’Encyclopédie 
Berbère, (https://encyclopedieberbere.revues.org/1364), ha permesso di ipotizzare oltre ad una 
presenza preistorica e protostorica, una frequenza in età tardo punica di alcune di queste sepolture. 
Le grotte risultano in ogni caso riutilizzate in epoca medioevale e moderna. Ad oggi molte di esse 
sono state distrutte dalle recenti opere di urbanistica mentre altre risultano in totale abbandono e 
degrado. Con questa campagna si è provveduto inoltre alla documentazione fotografica e 
topografica delle aree minerari di Midelt e di Tadighoust nell’ottica della ricostruzione del sistema 
territoriale e di sfruttamento delle aree minerarie del Medio Atlas nella regione di Fes-Meknès che 
si trova a soli 110 km ad est di Volubilis. In particolare, nell’area della miniera abbandonata di 
Aouli a 25 km a nord di Midelt, si è proceduto alla documentazione di un tracciato che sembra 
potersi riferire ad una fortezza di controllo sul fiume Moulouya. La miniera sfruttata per 
l’estrazione di piombo, gesso, rame e altri minerali riutilizzati per l’edilizia, si localizza in un’area 
di particolare interesse per le vicende storiche antiche, in quanto il fiume Moulouya delinea il 
confine est della regione identificabile con la Mauretania Tingitana di epoca romana Durante le 
prospezioni si è provveduto  al campionamento di scorie e minerale che verrà analizzato dagli 
archeometri dei laboratori dell’Università La Sapienza di Roma dove saranno studiati con il 
microscopio ottico per la caratterizzare dei campioni, con l'XRF, il SEM-EDS, il PIXE, il ICP-MS; 
l' XRD e che serviranno da confronto con il materiale proveniente dallo scavo nella fortezza di 
Inghram Aousser.  
In base alla richiesta di proroga e rimodulazione (accetta il 27/03/2018) si è proceduto dal 05 al 
12/05/2018 alla seconda campagna di studio in Marocco durante la quale si sono tenute diverse 
riunioni nell’Istituto Italiano di Cultura con il direttore dello stesso Lucio Izzo, il responsabile del 
progetto di valorizzazione da parte della Compagnia mineraria Hassan Bounajma, e il presidente 
della Associane AIM Umberto Montuoro e la sottoscritta.  Al direttore e in un successivo incontro 
all’ambasciatrice  Barbara Bregato è stato illustrato il progetto e lo stato di avanzamento della 
creazione del Centro di documentazione a Tighza. Di seguito, è stato eseguito un sopralluogo a 
Tighza per controllare i lavori di ristrutturazione già iniziati. A completamento della 
documentazione relativa ai criteri di allestimento seguiti nei diversi musei del Marocco si è 
proceduto ad una visita al Museo della kasbah di Tangeri e a quello archeologico di Tetouan. 
 
RICERCHE ARCHEOMETRICHE 
 
I campioni di scorie prelevati durante le ricognizioni svolte nel settembre 2016 ad Aouam e negli 
altri siti visitati, sono stati presi in carico in parte dall’Università di Meknes e in parte 
dall’Università Sapienza di Roma e dallo Studi Meucci per procedere alle previste analisi al SEM-
EDS, XRD, XRF e Laser Ablation ICP-MS. Presso i laboratori dell’Università di Meknes sono stati 
depositati i resti ossei di animali rinvenuti durante le campagne di scavo svolte ad Aouam tra il 
2014 e il 2016  per procedere agli esami osteologici. 
La mappatura delle miniere del Marocco (con particolare riferimento alle prospezioni eseguite nel 
2017) ha permesso di identificare i punti primari di approvvigionamento delle risorse metalliche e 
di comprendere quanto esse abbiano potuto influire sulla produzione dei metalli con particolare 



 

 

 

 

 

 

attenzione a quella monetale. Il primo processo metodologico applicato alla ricerca è stato quello di 
predisporre un’attenta all’analisi delle fonti storiche riguardanti le risorse minerarie in Marocco. 
Una parte essenziale della ricerca, tuttavia, è stata indirizzata allo studio micro strutturale dei 
materiali riconducibili ad attività metallurgiche, fondamentale per l’individuazione analitica della 
provenienza del metallo della ricostruzione dei percorsi commerciali e produttivi dei minerali 
grezzi. Punto di forza di tale attività investigativa è anche il protocollo archeologico e analitico 
messo a punto e che risulta idoneo all’individuazione di elementi di confronto su reperti in lega a 
base rame databili dalla Tarda Età del Bronzo in poi, intendendo come reperti ogni oggetto in 
metallo, frammento ceramico legato al processo fusorio, scoria legato ai processi di produzione, 
affinazione e lavorazione del bronzo. Le analisi su manufatti e scorie sono state effettuate per 
individuare l’appartenenza a specifiche fasi di lavorazione. Le analisi condotte sono state di tipo 
morfologico: per individuare le fasi metallografiche; di tipo composizionali per identificare le 
caratteristiche metalliche e non del campione. In particolare sono stati utilizzati i seguenti metodi 
analitici: SEM-EDS: per analisi puntuali sui residui individuati su scorie; petrografica: per 
l’individuazione delle specie mineralogiche; termogravimetrica: per individuare le temperature di 
lavorazione, in riferimento a campioni ceramici; diffrazione ai RAGGI X: per individuare i 
minerali; RAMAN: per comprendere le maggiori caratteristiche del minerale, già individuate con 
altro mezzo. Le analisi sono state eseguite nel laboratorio dell’Università Sapienza di Roma.  
In tale contesto è stato conferito nel marzo 2017 alla dr.  Siham Younsi l’incarico di 
collaborazione dal titolo “Studio, catalogazione informatica e campionatura per analisi 
archeometriche dei reperti archeologici rinvenuti durante le prospezioni nella regione del Medio 
Atlas marocchino - CUP B76D16000060005 ”, per il controllo e uniformazione dei dati analitici da 
inserire nel sistema GIS predisposto. 
Queste attività di ricerca sono state effettuate in collaborazione tra l’equipe italiana e quella 
dell’Università di Meknes alla quale erano stato affidato anche lo studio dei resti animali rinvenuti 
nell’area della cittadella della fortezza di Inghram Aousser nel 2015. Una presentazione dei risultati 
a cura di Ouchaou Brahim e Dekayir Abdelilah sarà pubblicato nell’articolo in corso di stampa per 
il Journal of Field Archaeology dedicato alle ricerche svolte nel sito di Aoaum: “Intregated multi 
scala archaeological analysis in Béni Mellal-Khenifra District (Morocco): the case of Fortress of 
Aouam” 
 
 
PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL SITO DI AOUAM 2016-2017 
 
Durante tutto il 2016, la missione italiana ha tenuto contatti continui con le autorità marocchine 
locali per mettere insieme la documentazione necessari per redigere la richiesta di classificazione 
del sito di Aouam-Tighza e la sua valorizzazione come monumento di importanza nazionale da 
presentare al Ministero della Cultura del Marocco. Il dossier è stato regolarmente trasmetto in data 
24 maggio 2016. La documentazione è stata anche consegnata a Sua Eccellenza Hassan Abouyoub 
Ambasciatore del Regno di Marocco in Italia e alla dr. Chiara Mauri, Primo Segretario 
dell’Ambasciata Italiana a Rabat.  
Di notevole importanza la volontà espressa dal direttore della Miniera di Aouam Mr Ochouban di 
adibire la struttura ex centro di ricreazione del villaggio dei funzionari francesi a Museo e centro 
culturale (Centre du patrimoine minier d’Ighrem Aoussar à Tighza: Archéomine, Archéologie et 



 

 

Minéralogie). Sulla base di tale disponibilità gli architetti I. Tassone e S. Labate, dopo un primo 
sopralluogo eseguito nel maggio 2016, durante il quale hanno acquisto la documentazione cartacea 
conservate nell’archivio della Miniera, hanno presentato un primo progetto di ristrutturazione dello 
stabile, discusso e migliorato insieme alle autorità marocchine. Il progetto prevede un restauro 
innovativo dell’immobile, al momento in disuso ed adibito prevalentemente a magazzino, e la sua 
trasformazione in luogo d’incontro culturale della popolazione, con al centro la sala espositiva e un 
annesso destinato alla missione archeologica. È stato anche messo a punto l’allestimento della sala 
centrale destinata all’esposizione (l’ex sala cinema), che ha riscosso notevole successo e sulla cui 
realizzazione si incentrerà il lavoro del prossimo anno.  
Come si è già avuto modo di sottolineare, uno degli aspetti qualificanti della missione italiana sul 
sito di Aouam è la creazione, in stretta collaborazione tra CNR, l’Association Tighza Atlas (ATAD) 
e l’Associazione per l’Archeologia, l’Intercultura e la multietnicità” (Ass.A.I.M.) (subentrata alla 
Associazione Integrazione e Multicultura), di corsi di formazione professionale per operatori 
turistici e culturali che saranno preparati in previsione della creazione e gestione di cooperative 
sociali e culturali impegnate nella gestione del costituendo museo, dapprima con l’aiuto della 
missione e poi in totale autonomia sul lungo periodo. Tuttavia, tale aspetto del progetto di 
valorizzazione è strettamente legato e necessariamente subordinato alla classificazione del sito e 
alla realizzazione del Centro. Per tale motivo, i corsi sono stati preventivamente organizzati ma 
saranno avviati solo dopo l’espletamento delle pratiche sopracitate. 
In data 09/05/2018 è stato siglato l’accordo tra ISMA e la Compagnie Miniere Tissout per la 
creazione del “Centre du patrimoine minier d’Inghrem Aoussar à Tighza: Archéomine, Archéologie 
et Minéralogie” che diventerà sede stabile anche del laboratorio congiunto di ricerca sulla diagnosi 
e la conservazione del patrimonio culturale del sito archeologico del Jebel Aouam, che era lo scopo 
di questo programma di ricerca. A tale proposito, il progetto prevede non solo la sala espositiva, ma 
un’area riservata a laboratorio archeologico e archeometrico. 
 In questa ristrutturazione, finanziata dalla Compagnia mineraria, l’ISMA si occupa 
dell’allestimento del centro culturale che dovrà essere non solo un luogo dedicato alla storia del 
sito, ma soprattutto un punto di aggregazione che possa rafforzare, promuovere e sostenere una 
maggiore autonomia, responsabilità e protagonismo dei giovani all'interno della loro comunità. Nel 
centro particolare attenzione sarà dedicata ai bambini con la creazione di laboratori didattici 
archeologici e non, al momento completamente assenti nel villaggio.  Il progetto è sotto il 
patrocinio dell’Ambasciata Italiana e dell’Istituto Italiano di Cultura di Rabat. 
 
 
AZIONI ED EVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL SITO E DISSEMINAZIONE DEI 

RISULTATI 2016- 2017 
 
 
-27 settembre 2016: l’equipe ha partecipato alla conferenza tenuta dalla sottoscritta presso l’Istituto 
Italiano di Cultura di Rabat, dal titolo “Nuove Prospettive di studio e ricerca nel sito di Aouam 
(Thighza)”. La conferenza è stata preceduta dalla presentazione della mostra “Da Monterotondo a 
Tighza con una stretta di mano”, che era già stata presentata in Italia il 29 febbraio 2016 presso la 
Sala Consiliare del Comune di Monterotondo alla presenza di autorità politiche e scientifiche 
italiane e marocchine.  
-18-23 ottobre 2016: partecipazione su invito al Cinquième Séminaire de Géologie svoltosi a 
Timimoun (Algeria) dal 19 al 22 ottobre e organizzato dall’Università di Algeri e l’Agenzia del 



 

 

 

 

 

 

Servizio Geologico sotto la tutela del Ministero dell’Industria e delle Risorse Minerarie, con una 
comunicazione dal titolo “Les mines antiques d'Algérie et Maroc. Recherches et perspectives de 
l’archéométallurgie“. 
Durante la giornata di studio è stato presentato il primo rapporto di scavo della missione congiunta 
italo marocchina, L.I.Manfredi- S.Festuccia (edd.), AOUAM I. Rapport préliminaire de la première 
campagne de prospection et de fouille dans la zone minière du Jebel Aouam, Bologna 2016, 
pubblicato impiegando i fondi preventivati a tale scopo dai laboratori congiunt 
-31 gennaio 2017 Roma. Circolo ufficiali dell’aeronautica nell’ambito della XIX edizione della 
“Carta Artistica Universale. Il diritto alle radici. Per la tutela dei Beni Storici e Artistici” 
organizzata dalla Fondazione Marianna, presentazione delle attività di ricerca in Marocco. 
-17-19 maggio 2017 Genova-La Spezia. Invito del Rotary club di La Spezia presso il circolo 
ufficiali le attività della missione archeologica congiunta CNR MAECI con una conferenza dal 
titolo “Telerilevamento e prospezioni geofisiche nel campo dell’archeologia. La missione CNR-
MAECI ad Aouam”.a cui ha fatto seguito una riunione con i colleghi della sede INGV di Porto 
Venere. 
- 22-27 novembre 2017 Atene. Partecipazione al Congresso Internazionale “A Coin for the dead, 
coins for the living. Charon’s obol: the end of a myth?” Svoltosi ad Atene, dove è stato presentato 
su invito, il programma di prospezioni lungo la costa atlantica del Marocco previsto per il 2018. 
-6-7 dicembre 2017 Roma. Partecipazione su invito al Congresso Internazionale “Archaeology in 
Africa. Potentials and perspectives on laboratory & fieldwork research”, svoltosi presso l’Università  
Sapienza. 
 
PUBBLICAZIONI 
 
-L.I.Manfredi- S.Festuccia (edd.), AOUAM I. Rapport préliminaire de la première campagne de 
prospection et de fouille dans la zone minière du Jebel Aouam, Bologna 2016. 
L.I. Manfredi, Ricostruzione di contesti archeometallurgici punici del Maghreb. Marocco, in A. 
Caravale (a cura di), Scavare, documentare, conservare. Viaggio nella ricerca archeologica del 
CNR, Roma 2016, pp. 88-91. 
-AA.VV., Forma Urbis (luglio 2016), Marocco, terra di miti e archeologia, numero unico dedicato 
alla missione. 
L.I. Manfredi, La missione archeologica ISMA in Marocco. Aouam Project: dallo scavo al parco 
archeominerario, in ISMAgazine 3 – 2016 (http://www.isma.cnr.it/wp-
content/uploads/2016/12/ismagazine-pdf300s.pdf ) 
-L.I. Manfredi, La prospezione archeologica nella regione di Taza, in ISMAgazine 3 – 2016 
(http://www.isma.cnr.it/wp-content/uploads/2016/12/ismagazine-pdf300s.pdf ) 
M. Seghir, Taza: Taza-bas. Naissance et évolution d’une ville européenne au Maroc au début du 
xxème siècle, in ISMAgazine 3–2016 (http://www.isma.cnr.it/wp-
content/uploads/2016/12/ismagazine-pdf300s.pdf) 
-E’ in corso presso l’Università di Neuchâtel (Svizzera) la tesi di dottorato della dr. Fiammetta 
Susanna, “Le tecnologie applicate allo studio delle risorse minerarie nel Marocco centrale pre-
romano”. 
-L.I. Manfredi – A:Mezzolani, Andreose, De la Méditerranée aux Oasis et des Oasis à la 
Méditerranée: circulation des hommes, des produits et des idées aux époques punique et néo-
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punique , in Actes Colloquio Internazionale. “D’une Syrte à l’autre: mobilité des hommes, des biens 
et des idées à travers l’histoire“, in corso di stampa. 
-L.I. Manfredi- A: Dekayir- Y. Bokbot, Ancient mines in pre-roman Maghreb. Present and future of 
archaeological, geophysical and archaeometric researches in Morocco and Algeria, in  AZA (Arid 
Zone Archaeology Monograph), in corso di stampa. 
- F. Doumaz - S. Ferdi- L.I. Manfredi, Dal monumento alla tessera di mosaico. La geomatica 
applicata ai beni culturali dell'Algeria e del Marocco, in Metrology for Archaeology and Cultural 
Heritage, Special issues of Measurement - Journal of International Measurement Confederation 
(IMEKO) and of ACTA IMEKO. 
-L.I. Manfredi- A.Mezzolani Andreose, Les monnaies dans les contextes funèraire  punique en 
Afrique du Nord, in Actes du Colloque International   “A Coin for the dead, coins for the living. 
Charon’s obol: the end of a myth?”in corso di stampa. 
- L.I.Manfredi, A. Dekayir, Y. Bokbot, B. Ouchaou S. Festuccia, M. Cozzolino, V. Gentile, 
P.Merola, L. Repola, C. Cecalupo, M. Seghir, Integrated multi scale archaeological analysis in 
Béni Mellal-Khenifra District (Morocco): the case of Fortress of Aouam, in Journal of Field 
Archaeology (http://www.tandfonline.com/) in corso di stampa. 
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