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Archaeological Project) 
 
Il progetto di Laboratorio Congiunto Archeologico “The economic system of the Tyre area 
through the study of cultural material from the Kharayeb archaeological sites” biennio 2018-
2019 (bando del 2017) che vede la collaborazione del CNR (prima ISMA-CNR e 
successivamente ISPC-CNR con la Lebanese University, è iniziato nel 2018 e proseguito nel 
2019, è stato prorogato una prima volta fino al 30/06/2020, a causa della situazione di 
instabilità in Libano, e ha ottenuto una seconda proroga, fino al 30/06/2021, a causa della 
situazione sanitaria internazionale (pandemia Covid19). 
 

Obiettivi del progetto 
 

L’obiettivo primario del progetto è stato quello di offrire, attraverso un’indagine 
multidisciplinare, un contributo alla comprensione e alla ricostruzione del sistema economico 
integrato dell’entroterra di Tiro, durante le età del Bronzo e del Ferro e nel periodo persiano, 
attraverso l’analisi e l’interpretazione della cultura materiale (con particolare riferimento ai 
materiali ceramici) proveniente dai diversi siti archeologici compresi nella municipalità di 
Kharayeb. Il Joint Lab ha operato in stretta connessione con il KAP (Kharayeb Archaeological 
Project, diretto da I. Oggiano e W. Khalil). 
 

Partecipanti al progetto 
 

Il Laboratorio ha beneficiato della partecipazione attiva di un team di ricerca multidisciplinare, 
composto dai due referenti del Joint Lab, il prof. Wissam Khalil e la dr.ssa Tatiana Pedrazzi, 
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dalla dr.ssa Ida Oggiano, direttrice del Kharayeb Archaeological Project, e dai membri del 
team, esperti in vari settori della ricerca, elencati di seguito. 
Per la riuscita del progetto, è stato fondamentale il contributo del Sindaco di Kharayeb, Mr 
Hassan Ali el-Dorr, e del vicesindaco Mr Abbas Sherkawi, del Direttore della Direzione 
Generale delle Antichità, Mr Sarkis Khoury, e di Mrs Myriam Ziade, ispettore archeologo, cui 
vanno i ringraziamenti di tutto il team. 
 
Membri del team, per parte CNR: 
Tatiana Pedrazzi, archeologa, ricercatrice IPSC (ex ISMA), PI del Joint Laboratory project 
Ida Oggiano, direttore del Kharayeb Archaeological Project 
Giovanni Boschian, geologo, professore Pisa University 
Giorgos Bourogiannis, esperto di ceramica, A.G. Leventis Postdoctoral Fellow 
Medelhavsmuseet, Stockholm 
Elodie Guillon, storica, Post-doc of MAP - ERC Advanced Grant Mapping Ancient 
Polytheisms Jean Jaurès 
Barbara Mura, specialista di ceramica - Pompeu Fabra University, Barcelona. 
Francisco Nuñez Calvo, specialista di ceramica, University of Warsaw 
Giuseppe Pisanu, Archaeologist/Underwater Archaeologist - Independent Researcher. 
Fabio Porzia, Historian, Post-doc of MAP - ERC Advanced Grant Mapping Ancient Polytheisms 
Jean Jaurès 
Livia Tirabassi, Archaeologist – University of Gent. 
Marilena Cozzolino, Geophysical study specialist - Italian National Research Council. 
Nicolas Carayon, Geomorphologist - University of Southampton. 
 
Membri del team, parte libanese: 
Wissam Khalil, Lebanese University, Partner Coordinator del Joint Laboratory project. 
Maha el-Masri, archeologa, Roman and Medieval Ceramic Specialist – Lebanese University. 
Mohamad Roumié, CNRS-L Director of research at the Lebanese Atomic Energy Commission 
Ghassan el-Bazzal, M1 student in Archaeology – Lebanese University. 
Dorothy Chakra, Underwater Archaeologist - Independent Researcher. 
 
 

Attività del 2018 
 
Tra le attività dell’anno 2018 si annoverano, in parallelo, la survey dell’area alla foce del fiume 
Litani (municipalità di Kharayeb e di Adloun, zona costiera) e lo studio dei materiali 
provenienti dal sito di Jemjim (municipalità di Kharayeb). 
 
In particolare, 
 

(1) la survey si è articolata in varie fasi di attività: 
- Reperimento dati e documenti relativi all’ara di Kharayeb e Adloun 
- Survey sul campo tra settembre e ottobre 2018 (Ida Oggiano, Wissam Khalil, Pietro 

Alfonso, Alessandra La Fragola, Livia Tirabassi, Ghassan el-Bazzal, Giuseppe Pisanu, 
Nicolas Carayon) 

- Elaborazione dei dati raccolti nella survey e presentazione dei lavori presso il 
Dipartimento a Sidone e la Municipalità di Kharayeb 
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La survey ha riguardato l’area compresa tra il fiume Litani (Kharayeb), lungo la costa, fino al 
porto di Adloun a nord. A est la survey ha incluso la piana agricola che si estende fino alla 
strada costiera. Per la survey si è adottato un approccio interdisciplinare, unendo geografia, 
geomorfologia, storia, archeologica, approccio sociale ed etnografico. 
 

(2) Il lavoro ai materiali provenienti dal sito di Jemjim (scavo della cisterna e survey) si è 
articolato in varie fasi: 

- Disegno (Rami Yassine), fotografia (Ida Oggiano), studio macroscopico degli impasti 
della ceramica proveniente dal tell di Jemjim: missione di studio nel settembre 2018 
(Tatiana Pedrazzi, Francisco Nuñez Calvo, Giorgos Bourogiannis, Livia Tirabassi, Fabio 
Porzia, Elodie Guillon) 

- Classificazione tipologica, datazione, ricerca dei confronti (Tatiana Pedrazzi, Barbara 
Mura, Francisco Nuñez Calvo, Giorgos Bourogiannis). 

 
La classificazione del materiale ceramico ha riguardato soprattutto i reperti provenienti dalla 
cisterna del sito di Jemjim, con particolare riferimento a contenitori da cucina, da 
conservazione e trasporto e di uso comune, databili tra il Bronzo Medio e l’età persiana (II-I 
millennio a.C.). 

 
Jemjim, bacino rettangolare 
 

Attività del 2019 
 
Missione in Libano, settembre-ottobre 2019: 
 

- attività di scavo, survey e documentazione grafica: Livia Tirabassi (in collaborazione 
con Ghassan Bazal, Pietro Alfonso); 

- attività di studio dei materiali (catalogazione e fotografia): Alessandra La Fragola, 
Andrea Perugini, coordinamento Tatiana Pedrazzi 

 
Survey 2019 
La survey è stata realizzata utilizzando la “ground-based photogrammetry”, impiegando un 
Agisoft Metashape software. 
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In particolare, il sito di Tell Qasmiye si è rivelato uno dei siti più interessanti del tratto 
costiero; non è stato possibile effettuare sondaggi nella parte del tell che risulta essere di 
proprietà privata. Si è potuto, tuttavia, provvedere a ripulire la sezione verso la parte 
orientale dell’area. Un piccolo taglio nella sezione ha permesso di realizzare un limitato 
sondaggio stratigrafico, dalla sommità della sezione fino al livello sabbioso; ogni contesto è 
stato documentato per mezzo della fotogrammetria (Periodi I-IV). 
 
Studio dei materiali 2019 
Sono stati disegnati, fotografati e studiati i seguenti materiali ceramici e non ceramici. 
Tell Qasmiye, 109 frammenti ceramici. Tomba 14 di Adloun; 134 frammenti di ceramica, 1 di 
terracotta, 21 di vetro; 6 di metallo; 10 di litica; 1 di intonaco; 3 di malacofauna; gioielli: 
collana composta da 30 elementi; gioielli in ambra, pasta vitrea. 
Tra questo materiale, 10 campioni di ceramica sono stati selezionati per le analisi 
petrografiche e importati in Italia insieme a campioni di intonaco.  
Si è organizzato il prelievo di campioni di frammenti ceramici pertinenti ad anfore dell’età del 
Ferro e di periodo persiano, allo scopo di determinare le provenienze. Si sono inoltre 
prelevate parti del fondo allo scopo di determinare i residui organici derivanti dai contenuti. 
Questo tipo di indagine risulta fondamentale all’interno di un progetto che mira a ricostruire 
le strategie di gestione economica di un territorio a vocazione agro-pastorale come quello 
dell’entroterra di Tiro. 
 
 

Attività durante la proroga 
(anno 2020 e primi sei mesi del 2021) 

 
Le attività principali, svolte nel periodo di pandemia – con tutte le limitazioni derivanti dallo 
stato di emergenza sanitaria internazionale e con la cancellazione delle missioni in situ – sono 
state le seguenti: (1) preparazione della pubblicazione collettiva dei risultati del Kharayeb 
Archaeological project, comprendente anche la parte di risultati derivante dalle attività del 
Joint Lab; (2) studio della documentazione fotografica e grafica dei materiali del sito di 
Jemjim: selezione di frammenti da studiare, in particolare provenienti dalla cisterna scavata, 
analisi morfologica e tipologica dei contenitori di grandi dimensioni, delle storage jars (T. 
Pedrazzi), delle brocche, delle forme aperte, delle forme miscellanee (F. Nunez), della 
ceramica da cucina (B. Mura), della ceramica cipriota di importazione (G. Bourogiannis). 
Il team che ha lavorato allo studio della ceramica proveniente da Jemjim (T. Pedrazzi, F. 
Nunez, G. Bourogiannis, B. Mura) si è dedicato, durante il periodo di proroga, alla stesura dei 
contributi confluiti nel volume miscellaneo curato da I. Oggiano e W. Khalil, dal titolo KAP. 
Survey and Sites 2017-2019, in uscita come BAAL Hors Série (Beirut, in press). 
 
Analisi degli impasti e dei residui di contenuti 
Durante il periodo di proroga, si sono effettuate le analisi di alcuni dei materiali ceramici di cui 
erano stati prelevati i campioni, allo scopo di determinare sia la provenienza delle argille 
(analisi petrografiche e chimiche), sia i contenuti (analisi sui residui organici, sia lipidici sia non 
lipidici). 
 
I materiali importati per le analisi sono stati successivamente processati nei seguenti 
laboratori: 
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- Laboratoire Nicolas Garnier, France, dr. Nicolas Garnier, per le analisi dei residui di 

contenuto (tramite impiego dei fondi disponibili) 
- Durham Archaeomaterials Research Centre, Department of Archaeology, Durham 

University, dr. Kamal Badreshany (tramite collaborazione scientifica) 
- Dipartimento di Scienze Chimiche, Università Federico II di Napoli, prof. Leila Birolo, 

per i residui di contenuto (tramite collaborazione scientifica) 
 
I risultati delle analisi sono in corso di pubblicazione all’interno dei contributi attualmente in 
stampa (vd. oltre). 
 

Sintesi dei risultati del progetto 
 
Risultati generali delle attività di survey 
 
La survey, guidata da I. Oggiano e W. Khalil, ha permesso di rivelare l’esistenza di diversi siti di 
grande importanza archeologica nell’area di Kharayeb e Adloun: un tell vicino alla foce del 
Litani (Kharayeb site 001), che risale al Ferro III e al periodo ellenistico; la natura di questo 
insediamento non è chiara, ma potrebbe essere messo in relazione sia con il mare sia con il 
fiume Litani; è stata avanzata l’ipotesi che sia un luogo di culto, grazie a questa peculiare 
posizione topografica, oppure un sito connesso con attività di pesca. Nei pressi vi è un sito 
idraulico (Kharayeb site 003); il cosiddetto Ponte Romano (Kharayeb site 002) e la presenza di 
un pozzo circolare (AD024) e un khan sulla strada, permettono di postulare che la strada 
ottomana percorresse lo stesso tracciato della strada in uso in periodo romano. 
Il sito di Minet Abou Zei/Zeid (Adloun site 002) potrebbe essere un antico agglomerato 
destinato ad attività di pesca. Non è stato possibile fare ricerche sul tell poiché è proprietà 
privata. Il sito di Minet Abou Zebel, presso Adloun (Adloun Site 006) rappresenta 
probabilmente un sito di installazioni industriali e di pesca vicino a una importante città 
costiera. 

 
 
La necropoli (Adloun site 001) è connessa alla città costiera; le tombe mostrano grande 
ricchezza in periodo romano. La presenza di una cisterna (AD023) può essere messa in 
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relazione a un abitato (cisterna domestica) o può essere interpretata come cisterna costruita 
accanto alla strada romana.  
Le cave nell’area di Adloun (periodo ellenistico, romano, medievale) possono essere spiegate 
con la necessità di pietra per le attività costruttive (Adloun site 002 & Adloun site 006) 
 
 
Risultati generali delle attività di studio del materiale ceramico di Jemjim 
 
Lo studio dei materiali ceramici da Jemjim, con particolare riferimento al materiale anforico e 
ai contenitori da conservazione, ha consentito di definire il ruolo economico di questa area 
rurale, nel corso del II e I millennio a.C.  
Gli scavi della cisterna (Pit A) hanno restituito informazioni significative. Il livello più profondo 
(1003) ha restituito materiale del periodo persiano, importante come indicazione cronologica 
del momento della de-funzionalizzazione della cisterna. Il momento di scavo della cisterna 
deve essere ascritto al Ferro II o al periodo immediatamente precedente. 
La ceramica proveniente da questo contesto è risultata così differenziata tipologicamente: 
totale frammenti 1546; di cui, ceramica comune 676 frr; giare 661 frr; pithoi 60 frr; Cooking 
pots 140 frr, Red Slip 19 frr, Painted ware 41 frr. 
Le storage jars (in particolare, anfore cananee e anfore persiane) rappresentano la 
maggioranza del materiale scoperto nel sito; lo studio di T. Pedrazzi ha condotto alla proposta 
di alcune conclusioni preliminari sulla morfologia e cronologia; i tipi identificati coprono il 
lungo periodo intercorrente tra il Bronzo Medio, il Bronzo Tardo, l’età del Ferro e la fase 
persiana. I primi e più antichi tipi documentati sono le cosiddette Canaanite Jars, 
caratteristiche anfore da trasporto marittimo della regione levantina; in età persiana sono 
diffuse le anfore a spalla carenata tipiche della regione fenicia e note anche nel vicino sito di 
Tell Burak. 
Sono emerse, dallo studio dei pithoi, alcune interessanti e innovative connessioni con l’area 
palestinese. I pithoi del Ferro I, infatti, sono confrontabili con simili contenitori ritrovati in 
precedenza solo a Tiro (un esemplare intero, per il periodo di transizione tra la fine del Bronzo 
Tardo e l’inizio dell’età del Ferro) e nell’area della Galilea settentrionale: il materiale di Jemjim 
colma, dunque, una lacuna documentaria, attestando la diffusione di questi contenitori da 
conservazione nell’entroterra rurale di Tiro. 

 
 “Tyrian pithoi” da Jemjim 

 
 
In generale, il sito di Jemjim ha offerto una straordinaria opportunità di studiare il sistema 
economico dell’area tiria, poiché è uno dei pochi siti conservati che testimoniano di una 
intensa attività agricola, di conservazione e di gestione delle risorse agro-pastorali locali. A 
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una distanza di pochi km dalla foce del Litani, il sito ha anche rivelato la presenza di 
importazioni cipriote, mostrando dunque di essere inserito nel sistema di scambi tra la costa e 
l’immediato entroterra. 
 
Pubblicazioni  
 
Oggiano, I. in press, The sacred representation of a miniature world in Phoenician rituals of 

Kharayeb, in A.M. Niveau de Villedary y Mariñas (ed.), Mare sacrum. Religión, cultos y 
rituales fenicios en el Mediterráneo, Cadiz, in press.  

Oggiano, I. – Khalil, W. 2020, Le sanctuaire phénicien de Kharayeb dans l’arrère-pays de Tyre: 
La Rèvue Phénicienne, 2020, pp. 201-208. 

Oggiano, I. – Khalil, W. in press, The rural hinterland of Tyre between the Late Bronze Age 
and the Hellenistic period. The examples of Kharayeb and Jemjim, in Afeiche A.M. (ed.), 
Tyre, Sidon and Byblos. Three Global Harbours of the Ancient World, Proceedings of the 
International Archaeological Symposium (25-29 October, Beirut), Beirut, in press 

Oggiano, I. – Khalil, W. (eds), in press, KAP. Survey and Sites 2017-2019, BAAL Hors-Série, in 
press (con contributi di T. Pedrazzi, F. Nunez, B. Mura, G, Bourogiannis, L. Tirabassi, G. 
Pisanu, etc). 

Oggiano, I. – Pedrazzi, T. 2019, Contacts et interactions entre “Phéniciens” et Sardes au debut 
du Ier millénaire av. J.-Ch.: le cas des amphores vinaires, in L. Bonadies, I. Chirpanlieva, E. 
Guillon (eds), Les Phéniciens, les Puniques et les autres, Paris 2019, pp. 223-257. 

Pedrazzi, T. (in preparazione), Levantine pithoi in the Early Iron Age in the hinterland of Tyre, 
in preparazione. 

Roumie, M., Oggiano, I., Reslan, A., Srour, A., El-Morr, Z., Castiglione, M., Tabbal, M., Korek, 
M. et Nsouli, B., 2019, PIXE contribution for a database of Phoenician pottery in Lebanon, 
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research - Section B: Beam Interactions with 
Materials and Atoms, 450, p. 299-303 

 
Milano, 30/06/2021 
 

Tatiana Pedrazzi 
Ricercatrice ISPC-CNR 
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