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Sezione Attualità: 
 

L’esperienza di due volontari italiani 
 
Massimo Tassi viene da Reggio Emilia e questo é il quarto anno che decide di 
spendere due settimane delle sue vacanze a Gerusalemme per collaborare con 
il museo archeologico dello Studium Biblicum Franciscanum. L’interesse per 
l’archeologia dei luoghi santi è nata durante le lezioni di teologia e si é 
concretizzata con la partecipazione ad una spedizione archeologica nel Sinai 
sotto la guida del professor Anati. Con lui l’amico Alessandro Nicoletti, 
diacono presso la parrocchia sant’Anna di Bologna, con un grande amore per 
la Terra Santa. I due volontari si sono occupati del riordino e della 
sistemazione di alcune collezioni del museo archeologico e della realizzazione 
di numerose fotografie, lavoro preliminare e di grande importanza per la 
successiva catalogazione dei reperti da parte degli archeologi.   
Oggetto del loro lavoro sono state le selci preistoriche, i numerosi frammenti 
di intonaco provenienti dal sito archeologico di Cafarnao e i reperti 
archeologici di epoca gebusea provenienti dalla necropoli del Dominus Flevit. 
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Sezione Attività Scientifica: 

Lo studio dei reperti provenienti del Memoriale di Mosé sul Monte Nebo 
 
Dopo lo studio dei recipienti ceramici dell’età del bronzo contenuti nella sala 
dedicata alla ceramica palestinese, l’archeologo Davide Bianchi ha iniziato il 
lavoro di catalogazione e studio dei reperti archeologici provenienti dagli 
scavi nella Basilica del memoriale di Mosè sul Monte Nebo in Giordania. 
Questo luogo rappresenta un importante sito archeologico, sia per 
l’importanza storica che lo vede connesso alla venerazione del profeta Mosè, 
figura di grande rilievo per le tre religioni monoteiste, sia perché è stato il 
primo grande cantiere di scavo degli archeologi dello Studium Biblicum 
Franciscanum. Gli scavi iniziarono nel 1933 ad opera di padre Sylvester Saller e 
sono proseguiti negli anni sotto la guida di padre Virgilio Corbo e di padre 
Michele Piccirillo, al quale si deve la scoperta dei meravigliosi mosaici. 
 

 
 
Il santuario posto a Siyagha, sulla cima del monte, è stato costruito nel IV 
secolo d.C. dai cristiani della regione per ricordare gli ultimi momenti della 
vita di Mosè (Deut. 34, 6) e si sviluppò intorno alle rovine di una cella trichora. 
Nell’agosto del 530/31 d.C. fu restaurato il diaconicon sul lato nord del 
santuario e  in seguito venne mosaicato da Soelo, Kaiomo ed Elia. 
Nella seconda metà del VI sec. furono abbattuti gli edifici precedenti del 
santuario e si costruì la nuova basilica munita di nartece. I lavori terminarono 
con la costruzione di un lungo diaconicon a nord e di un nuovo battistero sulla 
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parete meridionale nel 597/8 d.C. durante l’episcopato di Sergio, vescovo di 
Madaba e dell’abate Martirio. Nel VII secolo, al tempo del vescovo Leonzio di 
Madaba e dell’abate Teodoro, fu aggiunta la cappella della Theotokos, e si 
sviluppò intorno al santuario un grande monastero costruito sui fianchi della 
montagna.  
Per meglio comprenderne alcune fasi e relazioni tra i differenti ambienti 
dell’edificio, questo luogo è stato oggetto di alcuni sondaggi di scavo 
effettuati nel mese di settembre sotto la direzione di padre Eugenio Alliata e 
della collaborazione scientifica di Davide Bianchi. 
Lo scavo ha interessato principalmente la cella trichora e la zona sotto il 
syntronon, fin ad oggi non ancora indagata. Gli interventi hanno permesso di 
meglio comprendere lo sviluppo e la riedificazione di questa parte 
dell’edificio che ha rappresentato per i fedeli il santuario e il cuore della 
basilica. 
Tra i materiali emersi, che saranno oggetti di un attento studio, frammenti di 
ceramica dal periodo romano a quello omayyade e pezzi in pregiato marmo 
bianco con iscrizione in greco probabilmente pertinenti all’altare di epoca 
bizantina. 
Il lavoro al museo prevede lo studio dei materiali conservati nelle vetrine e 
una loro migliore, e più comprensibile, disposizione all’interno della sala 
dedicata agli scavi in Giordania.  
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La digitalizzazione degli antichi codici liturgici 
 
Dal 10 al 30 del mese di 
Ottobre 2012 si è svolta 
un’intensa campagna di 
documentazione 
fotografica dei codici 
liturgici manoscritti di 
nostra pertinenza. Il 
lavoro è stato eseguito 
dal sig. Alfonso 
Bussolin, che da tempo 
sta conducendo una 
simile campagna 
riguardante la più ricca 
collezione del Centro Francescano di Studi Orientali del Cairo (Muski). I 
codici, risalenti all'epoca medioevale (XIII-XVII secolo) comprendono alcuni 
messali, breviari, salteri, graduali, kiriali, antifonari già in dotazione 
dell'antico convento francescano del Monte Sion a Gerusalemme. In questo 
convento i frati rimasero per oltre duecento anni, esattamente dal 1332 fino al 
1551, quando furono costretti ad abbandonare il luogo e a trovarsi una nuova 
sistemazione all'interno delle mura cittadine. I codici furono allora trasferiti 
nel nuovo convento di San Salvatore dove rimasero ancora in uso per diverso 
tempo. Le perle di questa collezione sono i tre antifonari donati dal re Enrico 
IV di Inghilterra circa l'anno 1400 in memoria di suo padre Giovanni di 

Gaunt, duca di Lancaster, secondo 
quanto si legge in una nota 
marginale nella prima pagina di uno 
di questi codici. 

 


