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A poca distanza dalla riva destra dell’Eufrate e a 6 chilometri dalla città moderna, il sito di Arslantepe è stato 
ininterrottamente un centro regionale importante a partire almeno dal V millennio a.C. fino all’età Neo-Ittita (1200-
700 a.C.), venendo poi rioccupato da un piccolo abitato in età tardo romana e bizantina (IV-VI sec. d.C.), quando il 
centro principale di Melitene si spostò in posizione più vicina al corso dell’Eufrate (attuale cittadina di Eski Malatya). 
L’affascinante storia stratificata di quest’area è racchiusa nella lunghissima successione di abitati che, 
sovrapponendosi uno all’altro nel corso di millenni, hanno formato il tell di Arslantepe, grande collina artificiale alta 
circa 30metri e con una superficie totale di circa 4 ettari. Gli scavi del sito hanno mostrato che esso ha avuto un 
ruolo di centro politico ed economico durante quasi tutta la sua storia, controllando, sia pure con diversa capacità 
attrattiva a seconda dei momenti, il territorio circostante e gestendo rapporti esterni anche a lunga distanza. La 
sequenza è stata indagata estensivamente, su una superficie totale di circa 3500 mq, per ognuno dei periodi 
rappresentati nel sito, a partire dal Tardo Calcolitico 1-2 (4300-4000 a.C.). 

Docente di Preistoria e Protostoria del Vicino e Medio Oriente all’Università “La Sapienza” di Roma, già direttrice della Scuola di Specializzazione in 
Archeologia Orientale della stessa università dal 2000 al 2003. Direttrice della Missione Archeologica Italiana in Anatolia Orientale, con scavi nel sito di 
Arslantepe-Malatya, oggetto di una mostra presso i Mercati di Traiano a Roma. Dal 2001 è membro corrispondente del Deutsches Archäologisches Institut 
di Berlino e dal 2013 membro associato della National Academy of Sciences americana. 
Collabora alle riviste accademiche Ancient Near Eastern Studies (Melbourne), Paléorient (Parigi), Anatolia Antiqua (Istanbul-Parigi), Near East and Egypt 
Magazine (Madrid) ed è la direttrice della rivista di Preistoria e Protostoria delle Civiltà Antiche de “La Sapienza” Origini. 

Full Professor of Prehistory and Protohistory of the Near East  
Sapienza University of Rome 
marcella.frangipane@uniroma1.it  


