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Chapter I Introduction 
 

The aim of the project is the endangered archaeologic analysis of two important areas 

of Central Palestine where for several years the “Sapienza, University of Rome” has 

been working in cooperation with the Palestinian Department for Antiquities and 

Cultural Heritage (MOTA-DACH): the Governorate of Salfit, part of the Governorate of 

Nablus and the oasis of Jericho. This PhD project has several goals, including: the 

analysis of different databases made for the Palestinian territory and their 

contribution to research and protection, the identification of different types of 

settlement in the study area, the reconstruction of the landscape area and, in 

conclusion, identification and contextualization of the main destruction causes and 

threats to archaeological sites using remote techniques. 

During the project, I also continued my studies carried out in previous academic 

years and worked for the archaeological mission of La Sapienza on the site of Tell es-

Sultan and Tell Abu Zarad. This means that I had direct access to the areas of interest 

(where possible) and was able to use different sources. Furthermore, thanks to the 

internship at the Endangered Archaeology in the Middle East and North Africa project 

(EAMENA, University of Oxford), I improved the use of remote sensing and I had the 

possibility to have access to historical aerial photographs, through which I could 

examine the attention of the landscape and the state of preservation for the 

archaeological sites investigated. 

The areas of the project are geographically and politically different: the site of Tell 

es-Sultan is a desert oasis in the Jordan Valley, whereas Tell Abu Zarad is a rural hill 

site in the central region. Among other things, the Jericho oasis falls almost entirely 

under the control of the State of Palestine (Area A), while the Salfit Governorate for 

most of its territory falls within the Israeli control areas (Areas B and C). In addition, 

the studies carried out within the two areas show a disparity. In fact, the Jericho oasis is 

one of the most excavated archaeological area, while the Salfit Governorate was subject 

to just some surveys and few archaeological excavations. This strong diversity should 

not be interpreted as a criticality of the study, but as a point of comparison and 

application of different survey methods, where the use of GIS - Geographical 

Information System - and the creation of a database, having as the ultimate goal the 

protection and conservation status of archaeological sites within these two areas. 
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In fact, this project has the final aim of developing a GIS for analysis and use of 

research data through the website within the EAMENA project for a correct 

identification of the archaeological and topographical data of the Palestinian territory 

and their state of conservation. So, the goals of this PhD project are to investigate the 

different archaeological databases developed for the Palestinian territory, to reconstruct 

the evolution of the landscape and to identify the main causes of destruction and threat 

to archaeological sites using techniques from remote, mostly contextualized with the 

Israeli-Palestinian political evolution that somehow has deeply influenced the 

conservation of archaeological assets and sites. After assessing the presence of several 

databases for the Palestinian area and the clear historical and geographical differences 

among the survey areas, my study will provide answers to the following: 

• What are the limitations and potentials of existing databases? 

• How can the two areas of investigation be analysed? 

• Which GIS tools can be best applied, based on their background and 

availability (aerial, satellite photos, archaeological data, etc.)? 

• How deeply have the political and geographical differences affected the 

evolution of the territory? What are the main threats and disorders affecting 

the different areas? 

• Can the recorded data and their re-elaboration lead to scientific research? 

• Can a database be a tool of protection and support for the Ministry of Tourism 

and Antiquities - Department of Antiquities and Cultural Heritage in the 

territory of the West Bank? 

I contextualized the current political situation in the State of Palestine. Then, I 

focused on the use of technology and GIS software: a count of texts and articles was 

carried out, from the most important to the most recent, to better analyse the GIS 

function and contextualize it within the thesis. The various web databases in the 

Palestinian territory have also been highlighted, as well as their potential, limits, and 

contribution to research. The project aims to elaborate a catalogue of the territorial 

archaeological sites in Salfit Governorate and Jericho oasis and to draft GIS 

archaeological maps. Continuing the work carried out by the EAMENA project, an 

interactive database will also be developed for this area. This can be used both for the 

preservation of archaeological and historical sites and as a scientific and practical tool 

for protection, study, and cultural enhancement. The database will be composed of 

satellite images, historical aerial photos and updated bibliographic references, 
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expandable with the collaboration of Palestinian scholars and institutions presenting the 

current state of “risk”. It is worth underlining the difficulty in identifying the sites since 

in Salfit Governorate systematic excavations have never been carried out, except for 

emergency situations and for the construction of new Israeli settlements in the West 

Bank territory. The aim of this project is to analyse the archaeological historical profile 

of the study areas, highlighting the different approaches between the Salfit-Nablus area 

and the Jericho oasis: demographic, historical and territorial evolution for the first, 

remote sensing and identification of new archaeological sites for the second; to 

elaborate a statistical analysis on the main disorders and threats to the sites, identifying 

those in place and which are the foreseeable and previously remedied, with the 

collaboration of the local institutions, Sapienza and the EAMENA project. 

 

The result is the creation of a catalogue of archaeological sites in the Salfit province 

territory and of the new sites identified in the Jericho oasis, continuing the work carried 

out by the PADIS project. Therefore, an interactive database will be developed for this 

area, employable both to request the preservation of archaeological and historical sites 

and as a scientific and practical tool for the protection, study, and cultural enhancement. 

The database will consist of satellite images, aerial photos, excavation photos, 

topographic maps, and updated bibliographic references, expandable with the 

collaboration of Palestinian scholars and institutions. 
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1. Capitolo I: Introduzione 
 

1.1. Tema del progetto 
 

Tema del progetto è l’analisi e la tutela archeologica in due importati aree della 

zona centrale della Palestina dove da diversi anni la Sapienza, Università di Roma 

con la cooperazione del The Palestinian Department of Antiquities and Cultural 

Heritage (MOTA-DACH) opera sul campo con progetti di ricerca, scavo archeologico, 

tutela e valorizzazione: il Governatorato di Salfit, parte del Governatorato di Nablus e 

l’oasi di Gerico. Propriamente, l’area di indagine di questa tesi ricalca la totalità del 

territorio del Governatorato di Salfit, con parte dei governatorati limitrofi sopracitati, e 

l’hinterland dell’oasi di Gerico: l’estensione dell’area di indagine dell’oasi è stata anche 

decisa in base alle indagini dell’area effettuate dal PADIS e dal materiale 

aerofotografico storico e moderno disponibile. Il tutto è stato possibile anche grazie al 

materiale fornito dalle Missioni Archeologiche della Sapienza Università di Roma, 

assieme alle ortofoto storiche e moderne e alle immagini satellitari fornite dal progetto 

EAMENA dell’Università di Oxford1. Questo progetto si è posto diversi obiettivi, tra 

cui: analizzare i diversi database sviluppati per il territorio palestinese e il loro apporto 

alla ricerca e alla tutela, individuare le diverse tipologie insediative dell’area di studio, 

ricostruire l’evoluzione del paesaggio e, infine, provare ad individuare e 

contestualizzare le principali cause di distruzione e minacce per i siti archeologici 

utilizzando tecniche da remoto. 

 

Il tema del progetto è stato scelto anche per continuare il proprio ambito di studi 

svolti nei precedenti anni universitari durante la Scuola di Specializzazione in Beni 

Archeologici, con un’analisi condotta nel territorio prospicente il sito di Tell Abu 

Zarad presso Yasuf (Governatorato di Salfit) e l’oasi di Gerico, dove ho contribuito 

alle ricerche della missione archeologica della Sapienza sul sito di Tell es-Sultan. Ciò 

mi ha consentito di avere un accesso diretto al territorio d’indagine (dove possibile) e 

di reperire le diverse fonti per le due aree di studio. Inoltre, grazie al tirocinio presso 

il progetto Endangered Archaeology in the Middle East and North Africa 

 
1 Ringrazio il mio tutor, il prof. Lorenzo Nigro, per la sua disponibilità ed il supporto per effettuare 
indagini dirette nel Territorio Palestinese e miei tutor del progetto di Mobilità Dottorandi e EAMENA, 
Dr. Robert Bewley e Dr. Andrea Zerbini, senza i quali non sarebbe stata possibile la realizzazione di 
questa tesi. 
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(EAMENA), University of Oxford, School of Archaeology2, ho potuto approfondire 

l’analisi di telerilevamento e la possibilità di ottenere fotografie aeree storiche per le 

due aree di indagine, con cui esaminare l’evoluzione del paesaggio e lo stato di 

conservazione dei siti archeologici indagati. 

 

Il tirocinio all’estero è stato possibile per i comuni obiettivi di progetto di questa tesi, 

delle missioni della Sapienza, Università di Roma e del progetto EAMENA 

dell’Università di Oxford, in collaborazione con l’Università di Durham e Leicester, in 

merito alla tutela e alla valorizzazione. Durante il secondo anno di ricerca si è 

sviluppato un progetto congiunto inserendo dati del Palestinian Archaeological 

Databank Information System (PADIS) all’interno del database EAMENA dell’oasi di 

Gerico raccolti durante le numerose campagne di scavo ed indagine dall’équipe diretta 

da L. Nigro dal 19973. Tramite la borsa di studio “Mobilità dottorandi” della Sapienza, 

Università di Roma, è stato possibile sviluppare parte di questo progetto di dottorato per 

sei mesi, da marzo ad agosto 2017, presso gli uffici del progetto EAMENA 

dell’Università di Oxford. Questi mesi sono stati un motivo di accrescimento nelle 

tecniche di Remote Sensing, e inoltre di accedere a un quantitativo eterogeneo di dati, 

digitali e cartacei, specialmente per quel che concerne la possibilità di ottenere 

immagini storiche e immagini satellitari dell’area palestinese, spesso costosi e 

difficilmente scaricabili da utenti privati. 

 

Lo studio si è concentrato inoltre sulla raccolta di materiale bibliografico delle 

ricerche avvenute in passato nelle aree di indagine, sui materiali e risultati delle surveys 

effettuate in loco con creazione di una banca dati informatizzata on-line e cartacea. 

Inoltre, tramite l’analisi del telerilevamento si possono individuare nuovi siti 

archeologici e lo stato di degrado ed integrità dei siti noti. 

 

La ricerca bibliografica e d’archivio è il primo step che ogni ricercatore dovrebbe 

utilizzare4, anche per porre delle solide basi teoriche all’elaborato finale. Le fonti 

utilizzate sono eterogenee e vertono dall’evoluzione geopolitica del territorio 

cisgiordano, all’attuale delicata situazione amministrativa dei beni culturali, come 

ampiamente trattato nel Capitolo II. 

 
2 1-2 s Parks rd, Oxford (ox1 3ub), UK. 
3 Nigro et al. 2011. 
4 Hart 1998, 2001. 
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Molte delle fonti sono state reperite in biblioteche specializzate, altre sono 

disponibili su siti accademici e collegamenti web di settore, ma per la parte tecnica della 

creazione del catalogo, sia informatico che digitale, sono stati utilizzati anche dei 

tutorial EAMENA, sviluppati per i workshop del progetto effettuati dall’équipe di 

ricerca (alcuni dei quali da me realizzati), durante le sessioni in Giordania del EAMENA 

Amman Training Workshop all’International Amman Hotel, ricreati in video sul canale 

YouTube ufficiale del progetto: 

(https://www.youtube.com/channel/UC7Gmcwm3FAcU_C3O9KGETmg). 

 

È da sottolineare la difficoltà nel reperire materiale e report di scavi archeologici per 

l’area di Salfit, essendo il territorio di questo governatorato indagato principalmente da 

ricognizioni5, effettuate principalmente negli anni ‘80 e negli ultimi anni6, mentre gli 

scavi archeologici sono stati per lo più condotti per la realizzazione degli insediamenti 

israeliani (considerati illegali dalla comunità internazionale7) nello Stato di Palestina. 

Discorso inverso è per l’oasi di Gerico, dove la tradizione e la spinta per la ricerca 

biblica ha fatto intraprendere indagini sin dal XIX8. 

 

1.2. Stato dell’arte 
 

Le aree di indagine in questa tesi, come accennato in precedenza, sono due zone 

dove la Sapienza da diverso tempo (dal 1997 sul sito di Tell es-Sultan/Jericho e dal 

2015 sul sito di Tell Abu Zarad/Tappuah) sta effettuando delle indagini archeologiche e 

territoriali. Geograficamente e politicamente sono due aree molto diverse, un’oasi 

desertica nella valle del Giordano il sito di Tell es-Sultan, e un sito collinare rurale nella 

regione centrale il sito di Tell Abu Zarad. Tra l’altro, l’oasi di Gerico ricade quasi 

interamente sotto il controllo dello Stato di Palestina (Area A), mentre il Governatorato 

di Salfit per la maggior parte del suo territorio rientra nelle aree di controllo israeliano 

(Aree B e C). 

Come precedentemente accennato, gli studi svolti all’interno delle due aree mostra 

una disparità nei confronti della zona collinare della Samaria Meridionale: infatti, 

 
5 Finkelstein 1988-89, 118. 
6 Argomento approfondito nel Capitolo V, paragrafo 5.1.1. 
7 Zanotti 2018, 31. 
8 Argomento approfondito nel Capitolo V, paragrafo 5.3.1. 
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mentre per l’oasi di Gerico le prime indagini e survey risalgono già al XIX secolo con 

numerosi scavi condotti da studiosi spesso attratti dal significato biblico del sito, il 

Governatorato di Salfit fu al massimo soggetto a ricognizioni, pochi scavi d’emergenza 

o studi superficiali (se non per alcune eccezioni), tanto da poter essere definita terra 

incognita fino agli anni ‘80 del secolo scorso9. 

Questa forte diversità non deve essere intesa come una criticità dello studio qui 

presentato, ma come un punto di confronto e di applicazione di diversi metodi di 

indagine, di cui l’utilizzo di strumentazione GIS - Geographical Information System - e 

creazione di un database, avente come fine ultimo la tutela e lo stato di conservazione 

dei siti archeologici all’interno di queste due aree. 

Infatti, questo progetto si pone come obbiettivo finale lo sviluppo di un GIS per 

l’analisi e la fruizione di dati di ricerca tramite sito web all’interno del progetto 

EAMENA per una corretta identificazione dei dati archeologici e topografici del 

territorio palestinese e del loro stato di conservazione. D’altro canto, i sistemi GIS e 

il Remote Sensing (o telerilevamento) sono sempre più usati per la ricerca e la tutela 

nell’ambito archeologico. Ciò ha comportato ad una vera “corsa” alla realizzazione 

della mappatura archeologica, creando numerosi database stracolmi di informazioni 

sui beni archeologici (spesso sovrapponibili e talvolta con delle imprecisioni10) 

mirando più alla quantità e alla registrazione del dato, piuttosto che alla qualità del 

dato stesso. Nella sola regione della West Bank palestinese sono stati realizzati 

diversi databank (comprendendo naturalmente le due aree di indagine) che 

racchiudono al loro interno un’enorme quantità di dati (Capitolo III). 

 

1.3. Metodologia e Domande di Ricerca 
 

Dunque, gli obiettivi di questo progetto di dottorato vertono sull’indagare i diversi 

database archeologici sviluppati per il territorio palestinese, ricostruire l’evoluzione 

del paesaggio e, infine, provare ad individuare le principali cause di distruzione e 

minaccia per i siti archeologici utilizzando tecniche da remoto. Il tutto 

contestualizzato con l’evoluzione politica israelo-palestinese e quanto essa abbia 

influito sulla conservazione dei beni e siti archeologici. Dopo aver visto che esistono 

 
9 Finkelstein 1988-89, 118. 
10 Izzo 2015. 
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diversi database per l’area palestinese e che le aree di indagine hanno una netta 

differenza storica e geografica, le domande da porre e alle quali la ricerca proverà a 

dare delle risposte sono: 

• Quali sono i limiti e le potenzialità dei database esistenti? 

• Come possono essere analizzate le due aree di indagine? 

• Quali strumenti GIS è meglio applicare in base al loro background di 

studio e disponibilità di materiale (foto aeree, satellitari, dati archeologici, 

etc.…)? 

• Quanto le differenze politiche e geografiche hanno influito sull’evoluzione 

del territorio? E quali sono le principali minacce e disturbi che agiscono 

nelle diverse aree? 

• I dati registrati durante la tesi e la loro rielaborazione cosa possono portare 

alla ricerca scientifica? 

• Può un database essere uno strumento di tutela e di supporto per il 

Ministry of Tourism and Antiquities – Department of Antiquities and 

Cultural Heritage nel territorio della West Bank? 

Per affrontare queste domande si è proceduto in primo luogo contestualizzando 

l’attuale situazione politica e di tutela nello Stato di Palestina. In seguito, viene 

effettuato un focus sulla parte del progetto incentrata nell’utilizzo della tecnologia e 

dei software GIS: è stato effettuato uno spoglio di testi e di articoli, dai più 

importanti ai più recenti, in modo da analizzare al meglio la funzione del GIS e 

contestualizzarla all’interno della tesi. Sono stati evidenziati anche i diversi web 

database presenti nel territorio palestinese le loro potenzialità, limiti e cosa possono 

apportare alla ricerca. 

 

In seguito, vengono illustrate le aree del progetto che, come indicato in 

precedenza, si presentano come due zone politicamente e geograficamente differenti. 

Metodologicamente si è dunque proceduto prima analizzando le conoscenze storiche, 

archeologiche e territoriali delle aree di indagine approfondendole con le diverse 

pubblicazioni degli autori che più di tutti si sono concentrati sulla Samaria 

Meridionale e sull’oasi di Gerico. La loro differente tipologia geografica ha portato 

ad una scelta metodica e di ricerca differente.  
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L’oasi di Gerico, ad esempio, essendo uno spazio aperto e poco alberato, consente 

una migliore lettura delle foto aeree storiche e delle immagini satellitari, d’altro canto 

l’area di Salfit, collinare e ricca di vegetazione ed alberi richiede un maggiore sforzo. 

Anche il materiare di ortofoto e foto aree storiche per le due aree è completamente 

differente, con una qualità maggiore per Gerico e di bassa qualità per l’area di Salfit 

e Nablus, inficiando la lettura di possibili elementi archeologici.  

 

Le analisi territoriali effettuabili con il GIS invece possono essere un valido 

supporto per l’area di Salfit; essendo questa zona indagata principalmente tramite 

survey, l’utilizzo di strumenti GIS ed analisi demografiche possono essere un valido 

supporto alla ricerca un’ulteriore conferma dei risultati di ricognizione. Infatti, le 

analisi presentate come la Viewshed o la Matrice di distanza, possono farci 

comprendere quale sito aveva un ruolo predominante e l’evoluzione del territorio 

stesso. Le indagini in questo caso si sono soffermate per l’arco cronologico che va 

dall’età del Bronzo all’età del Ferro, in primo caso perché i maggiori dati 

archeologici noti per questo territorio rientrano all’interno di questi periodi storici ed 

anche perché essi sono i periodi di interesse e di specializzazione della mia carriera 

accademica, in secondo luogo per proseguire ed ampliare le indagini effettuate 

nell’hinterland di Tell Abu Zarad con la missione archeologica della Sapienza. 

 

Queste analisi infatti si concentrano in quest’area di indagine, come specificato, 

per dare forza ai limiti delle ricerche effettuate nella zona collinare della Samaria 

Meridionale e comprendere al meglio l’evoluzione di questo territorio. Le analisi di 

Remote Sensing sulle foto aree storiche per l’oasi di Gerico servono a portare 

qualcosa di nuovo ed inedito per un’area riccamente indagata ed esplorata. La 

possibilità di mappare o rinvenire elementi di certa o dubbia natura archeologica, 

possono ampliare di molto un panorama ampliamente documentato. 

 

In ultimo per le aree di Salfit, Nablus Meridionale e per l’oasi di Gerico è stata 

effettuata un’analisi di telerilevamento sulle immagini satellitari moderne ad alta 

risoluzione per comprendere lo stato di conservazione e di possibile degrado dei siti 

archeologici individuati tramite da remoto, sul campo o con il sussidio degli altri web 

database già esistenti. Questo è l’aspetto della tesi di dottorato più vicino al progetto 

EAMENA. In questo caso non è stato imposto un limite temporale, ma sono stati 
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inseriti monumenti e siti archeologici, questa sezione della tesi (Capitolo VII) ed il 

catalogo mirano a comprendere quali minacce e quali disturbi stanno operando nelle 

aree di indagine. La scelta di due aree così differenti in questo caso da un ulteriore 

supporto alla ricerca, come accennato in precedenza, le aree sono orograficamente 

molto differenti, in questo caso si può analizzare quanto la posizione e la 

composizione geografica all’interno della West Bank possano influire sulla 

conservazione di un sito archeologico. Non solo, anche la loro posizione politica è 

completamente differente, essendo i territori di Salfit e Nablus Meridionale 

all’interno delle Aree B e C, e quindi di maggior controllo israeliano, mentre l’oasi di 

Gerico ricade quasi interamente in area A sotto gestione palestinese. Anche in questo 

caso un confronto tra le due tipologie politiche può portare notevoli spunti di 

riflessione e far comprendere se esistono differenti minacce e disturbi in base alla 

gestione politica del territorio. 

 

Dunque, si è scelto di applicare di usare gli strumenti GIS in modo differente per 

le due aree e per i diversi scopi della ricerca, ovvero: 

• Analisi di telerilevamento per l’oasi di Gerico sulle ortofoto e foto aeree 

storiche (Corona, RAF e Luftstreitkräfte) in modo da individuare nuovi siti 

archeologici in un’area abbondantemente nota da fonti bibliografiche. 

• Analisi demografica e territoriale tramite l’utilizzo di strumenti GIS nel 

Governatorato di Salfit e Nablus Meridionale per meglio comprendere 

l’evoluzione del territorio e dare maggior supporto alle ricerche sul campo. 

• Analisi dello stato di conservazione dei siti archeologici e monumenti 

presenti all’interno delle aree di indagine attraverso il monitoraggio del 

loro stato tramite la sequenza foto aree storiche (Corona, RAF e 

Luftstreitkräfte) ed immagini satellitari moderne (dal 1997 al 2018) 

reperite sul web GIS www.Geomolg.ps. 

 

Con in mente le domande qui proposte e seguendo questa metodologia, si 

perseguiranno gli obiettivi di progetto di seguito evidenziati. 

 

 

 



16 
 

1.4. Obiettivi del progetto 
 

Gli obiettivi del presente progetto vertono proprio a rispondere a questi interrogativi. 

Dopo una prima introduzione sul connubio GIS ed archeologia, la sua evoluzione ed i 

vari usi, si è proceduto a indagare i principali database del territorio palestinese e il loro 

scopo d’essere, andando ad analizzare le loro differenze e similitudini, pregi e difetti. 

 

In seguito, è stato analizzato il territorio oggetto di questo progetto di dottorato sotto 

il profilo storico archeologico, approfondendo l’evoluzione insediativa e demografica 

dell’area concentrandosi principalmente dal Bronzo Antico fino all’Età del Ferro. Molto 

si deve alle indagini sul territorio effettuate da L. Nigro a partire dal 2015 in 

collaborazione con il MoTA-DACH. 

 

Senza perdere di vista uno degli obiettivi principali di questa tesi, ovvero la tutela dei 

beni archeologici della regione centrale della Palestina, il lavoro vuole essere un valido 

supporto per il MoTA-DACH, utilizzando i sistemi GIS disponibili. Infatti, parte 

centrale del progetto è stato sviluppato in collaborazione tra Sapienza e EAMENA, 

sfruttando al meglio non solo i dati puntuali e le altre forme di shape file11 ma 

soprattutto l’analisi di telerilevamento, ed una terminologia standard fulcro del progetto 

EAMENA. Gli obiettivi illustrati in questa tesi sono stati raggiunti grazie al lavoro di 

georeferenziazione su strumentazione GIS di immagini satellitari moderne, del secolo 

scorso del satellite spia CORONA e delle foto aeree della Royal Air Force effettuate nel 

1944 sul territorio palestinese durante il secondo conflitto mondiale. Grazie a questa 

sequenza di immagini, ortofoto zenitali e fotografie statiche (ovvero non in tempo reale 

e non zenitali), si è potuto di ricostruire anche la storia recente del paesaggio dell’area 

centrale palestinese. È proprio grazie al Remote Sensing che è possibile individuare 

quali siano i principali elementi di “disturbo”, Disturbance, e “minaccia”, Threats, per 

l’elemento archeologico, cosa è in precario stato di conservazione, cosa è tutelato e 

recuperabile e cosa sia andato perduto. Il tutto è confluito all’interno del database 

digitale EAMENA e in formato cartaceo all’interno di questa tesi, per rendere fruibile il 

materiale elaborato. Naturalmente, non si può parlare di tutela di un bene archeologico 

senza affrontare l’argomento in modo approfondito e come esso sia gestito nello Stato 

di Palestina: la spinosa questione delle divisioni territoriali dello stato palestinese dopo 

 
11 Approfondimento nel capitolo secondo. 
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il trattato di Oslo e quanto gli insediamenti illegali dello stato israeliano interferiscano 

con la giurisdizione locale. 

 

Infine, gli intenti di questo progetto sono analizzare il profilo storico archeologico 

delle aree di studio con i suoi siti principali, rimarcando i differenti approcci tra l’area di 

Salfit-Nablus e l’oasi di Gerico: evoluzione demografica, storica e territoriale per la 

prima, analisi di telerilevamento e individuazione di nuovi siti archeologici per la 

seconda; elaborare un’analisi statistica sui principali disturbi e minacce ai siti delle 

regioni interessate, individuando quelli in atto e quali siano quelli prevedibili e 

preventivamente sanati con la collaborazione delle istituzioni locali, la Sapienza e il 

progetto EAMENA. 

 

Il risultato finale è la creazione di un catalogo dei siti archeologici del territorio 

della provincia di Salfit e dei nuovi siti individuati nell’oasi di Gerico, proseguendo 

il lavoro svolto dal progetto PADIS12. Verrà dunque elaborata una banca dati 

interattiva per quest’area della West Bank che potrà essere utilizzata sia per 

richiedere la salvaguardia dei siti archeologici e storici che come strumento 

scientifico e pratico per la tutela, lo studio e la valorizzazione culturale. Il database 

sarà composto da immagini satellitari, foto aeree, foto di scavo, carte topografiche, e 

riferimenti bibliografici aggiornati, espandibili con la collaborazione di studiosi ed 

istituzioni palestinesi.  

 

Ricapitolando, gli obiettivi scientifici che il progetto si prefissa sono: 

1) Individuazione di nuovi siti archeologici tramite analisi di telerilevamento 

nell’oasi di Gerico. 

2) Studio del territorio del Governatorato di Salfit e Nablus Meridionale e della 

sua evoluzione dall’età del Bronzo Antico all’età del Ferro, con il supporto di 

analisi territoriale GIS. 

3) Attraverso l’analisi di telerilevamento individuare il cambiamento del 

territorio nel corso del XX secolo e quanto ciò abbia influito sull’integrità e 

conservazione del bene archeologico. 

4) Creazione di un catalogo on-line dei siti archeologici individuati e noti nelle 

aree di indagine diverse aree di indagine. 

 
12 Nigro, 2011a; 2011b. 
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Il catalogo on-line andrà ad ampliare il sito internet del progetto EAMENA13; si 

potrà risalire ad ogni sito all’interno della pagina web tramite una “ricerca semplice”, 

una “ricerca avanzata” o tramite lista alfanumerica. Ogni sito archeologico avrà una 

pagina dedicata e schematizzata per nome, estensione territoriale, stato di 

conservazione, periodi di occupazione, tipologia del sito, cultura materiale, 

bibliografia e una finestra di collegamento con Google Maps, per una corretta geo-

referenziazione. 

 

1.5. Struttura della Tesi. 
 

La tesi del progetto di ricerca viene così strutturata: una prima parte di 

inquadramento politico amministrativo, seguendo il percorso storico recente dello Stato 

di Palestina e di come questo abbia influito sulla tutela dei beni archeologici. Le diverse 

entità amministrative che si sono occupate del bene archeologico e dell’indagine 

territoriale nell’area palestinese hanno portato alla creazione di diversi database ed alla 

loro struttura. Naturalmente, andando ad analizzare la situazione attuale, come opera il 

Ministry of Tourism and Antiquities – Department of Antiquities and Cultural Heritage 

e la loro collaborazione con enti terzi. 

 

Per rispondere a questi quesiti si è tentato, in primo luogo, di ricostruire la situazione 

politica ed amministrativa del territorio palestinese, risalire al suo processo di 

formazione nella storia recente in correlazione con la storia degli studi (Capitolo II). Il 

primo dato emerso riguarda il rapporto tra gli scavi archeologici e le potenze straniere: 

sin dalla fine dell’Ottocento, infatti “la corsa all’oro” dell’archeologia da parte 

dell’Occidente mise a dura prova l’Impero Ottomano che cercò di tamponare la 

fuoriuscita illegale di beni e manufatti archeologici con l’emanazione di diverse leggi in 

merito alla gestione e alla tutela, ma con scarsi risultati14. Con la caduta dell’impero e 

l’istituzione del Mandato Britannico, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, si assiste 

al momento di massima indagine archeologica dell’area. Diversi studiosi aprirono scavi 

ed effettuano ricognizioni grazie al supporto della Lega delle Nazioni, la quale si 

assicurò tramite l’Articolo 21 del Memorandum il diritto ad accedere per ogni cittadino 

 
13 Nigro-Sala-Taha 2011 - http://www.lasapienzatojericho.it/padis. 
14 Kersel 2008, 24. 
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della Lega agli scavi archeologici per fini scientifici15. Anche se la situazione 

amministrativa fu migliorata con la creazione del Department of Antiquities fu in questo 

periodo che venne legalizzato il commercio dei beni culturali con delle leggi specifiche, 

nel tentativo, ancora una volta, di frenare la compravendita illegale dei beni 

archeologici16. Queste leggi posero le basi dell’attuale sistema giuridico che regolarizza 

l’acquisizione dei beni archeologici nello Stato di Israele e nei territori occupati: tra il 

1967 e il 1993 la vendita illegale di beni archeologici era più che fiorente17. Allo stato 

attuale, nonostante l’autorità palestinese abbia proibito la compravendita dei beni 

archeologici18 la piaga degli scavi clandestini nell’Area C continua tuttora, foraggiando 

il mercato illegale19. Dunque, l’accordo di Oslo e la divisione in Aree del territorio 

palestinese limita il controllo dei beni archeologici e culturali da parte delle autorità del 

DoA, specialmente nell’Area C. Anche per questo diverse società internazionali ed 

università collaborano con il MoTA - DACH, in modo da poter tutelare il più possibile 

il bene archeologico utilizzando anche strumentazione GIS per mappare i siti 

archeologici che potrebbero subire delle disturbances20. 

 

La seconda parte si focalizza principalmente sulla strumentazione GIS, descrive i 

principali database disponibili e le loro differenze.  

 

Nel Capitolo III si è tentato di capire quanto questi database archeologici 

abbiamo contribuito alla tutela dei siti archeologici e allo stato dell’arte. Dopo una 

prima parte di presentazione sul GIS e come abbia modificato l’archeologia (con la 

realizzazione di sistemi di salvataggio dati, visualizzazione grafici sempre 

aggiornabili, modelli predittivi21 e analisi territoriali22), sono stati presentati i Sistemi 

Informativi Territoriali più importanti che si occupano di archeologia del territorio 

palestinese: Palestinian Archaeological Databank Information System (PADIS); 

West Bank And East Jerusalem Archaeological Database Project; Digital 

Archaeological Atlas Of The Holy Land (DAAHL); Palestinian Gazetteer Of 
 

15 League of Nations - Mandate for Palestine and Transjordan Memorandum, art. 21. 
https://www.wdl.org/en/item/11572/view/1/1/ 
16 Bshara 2016, 109. 
17 Bashra 2013, 304. 
18 Bshara 2016, 120. 
19 Kersel 2008; Al-Houdalieh 2012. 
20 Ad esempio, i Sistemi Informativi Territoriali PADIS e EAMENA approfonditi nel Capitolo III. 
21 Izzo et al. 2016. 
22 Renda 2017; Farinetti 2012; Forte 2002; Sanna 2012 
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Cultural Heritage Sites su piattaforma Geo - Palestine Ministry Of Local 

Government (Geomolg) ed infine il SIT Endangered Archaeology in the Middle East 

and North Africa (EAMENA). 

Mentre il Palestinian Gazetteer Of Cultural Heritage Sites su piattaforma Geo - 

Palestine Ministry Of Local Government (Geomolg) e il West Bank And East Jerusalem 

Archaeological Database Project hanno come scopo principale quello di 

immagazzinare dati, PADIS, DAAHL e EAMENA cercano anche di riportare lo stato 

del bene archeologico, in modo da registrarne le condizioni e valutarne l’evoluzione dei 

danni, quando possibile. Per questo motivo PADIS e EAMENA hanno iniziato questa 

collaborazione che ha portato alla registrazione di oltre 100 siti archeologici per l’area 

di Gerico, utilizzando anche fotografie storiche e remote sensing. Quello che si è 

evidenziato in questo progetto di dottorato è che la realizzazione di database, anche solo 

per immagazzinare dati, sono essenziali per la tutela e per favorire la ricerca. Infatti, 

specialmente per la zona collinare della Samaria Meridionale (in gran parte all’interno 

dell’Area C e di difficile accesso), avere la disponibilità e la possibilità di sfruttare 

contemporaneamente due diversi database, Palestinian Gazetteer Of Cultural Heritage 

Sites e West Bank And East Jerusalem Archaeological Database Project, con il 

supporto di immagini ad alta risoluzione23 ha permesso di effettuare diverse analisi di 

telerilevamento e dare delle prime stime sull’Endangered Archaeology in Palestina 

(argomento approfondito nel Capitolo VII). 

 

La terza parte è propriamente l’indagine del progetto, in essa viene sviluppata 

l’analisi del territorio indagato, sia dal punto di vista storico-archeologico, che tramite 

fonti scritte e indagini dirette. In questa parte viene espresso il risultato dell’analisi di 

telerilevamento nell’area indagata e come i dati ottenuti siano stati inseriti all’interno 

del catalogo cartaceo e digitale dell’EAMENA (Capitoli IV e V). 

 

Nel IV Capitolo viene affrontato sotto l’aspetto storico ed archeologico l’evoluzione 

del paesaggio nell’area di studio e nell’oasi di Gerico. Vengono esplicati i principali 

metodi di indagine archeologica tramite GIS in quest’area, la georeferenziazione del 

materiale fotografico e delle immagini satellitari, incentrando anche il discorso 

sull’archeologia del paesaggio e di quanto sia fondamentale lo studio del paesaggio 

 
23 Impensabile fino ad un paio di anni fa per il territorio palestinese a causa dell’emendamento Kyl-
Bingaman. Sull’argomento Zerbini - Fradley 2018. 
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antico, passato e recente, in relazione alla tutela del bene archeologico e alla possibilità 

di rintracciare, tramite essi, elementi archeologici perduti. D’altra parte, si è cercato di 

effettuare un confronto con l’altra area di studio di questa tesi, l’oasi di Gerico. Anche 

in questo caso il territorio è stato prima presentato sotto il punto di vista delle fonti e 

della storia degli studi, in seguito si è analizzata la sua evoluzione insediativa tramite le 

fonti archeologiche, dalle prime attestazioni del neolitico sino alla conquista islamica. In 

questo caso l’analisi maggiormente utilizzata è stata il telerilevamento: a differenza del 

territorio di Salfit e Tell Abu Zarad, si ha avuto una maggiore disponibilità di materiale 

aerofotografico con una qualità nettamente migliore; ciò ha permesso di individuare 

diversi siti archeologici, molti dei quali andati perduti. 

 

Nel Capitolo V, dopo una prima parte di presentazione dell’area dal punto di vista 

geografico e della storia degli studi, viene affrontato l’evoluzione insediativa del 

territorio di indagine dall’età del Bronzo fino all’età del Ferro, utilizzando anche il 

supporto di strumenti GIS. Nel corso dello studio dell’area di Salfit e Nablus si è 

cercato di individuare quali siti fossero i centri rilevanti e quali fossero invece quelli di 

produzione e di supporto; oltre al dato archeologico e alle survey effettuate nell’area24, 

l’utilizzo dei tools Viewshed e Calcolo Matrice di Distanza hanno permesso di 

ricostruire un sistema insediativo probabilmente connesso alle vie di comunicazione 

della Palestina Centrale25. Inoltre, per comprendere l’evoluzione e lo sfruttamento del 

paesaggio, oltre ad un’analisi insediativa è stata affrontata un’analisi demografica anche 

se, come affermato da A. Faust26, è impossibile stimare il numero esatto delle 

popolazioni antiche in un territorio, ma è importante realizzare delle stime di crescita 

che possono essere più affidabili e utili per comprendere l’importanza stessa di un 

territorio27. Lo studio archeologico e territoriale affrontato nel Capitolo V ha permesso 

di capire come doveva essere il territorio della Samaria Meridionale tra il IV e il I 

millennio a.C., individuando il rapporto tra i siti maggiori e siti minori e come i siti 

principali controllassero il paesaggio. 

 

La quarta ed ultima parte è dedicata al risultato delle analisi effettuate in precedenza, 

si evidenziano quali siano i principali elementi di disturbo e minaccia dei beni 

 
24 Nigro et al. 2015. Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a-b. 
25 Capitolo 5.2.1. 
26 Faust 2014. 
27 Faust 2014, 114. 
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archeologici, quanto sia cambiato il paesaggio del Governatorato di Salfit e l’area 

centrale palestinese, a cosa sia dovuto e quanto questo cambiamento abbia influenzato 

gli elementi archeologici nel territorio. In questa parte viene fatto anche un paragone 

con l’Oasi di Gerico, analizzando se gli elementi di disturbo e minaccia siano simili per 

le due aree, così diverse topograficamente, e come una gestione diretta del territorio 

possa influire sulla tutela dei beni archeologici (Jericho Oasis Archaeological Park). 

Questi elementi porranno le basi per individuare e suggerire un miglior sistema di tutela 

e di valorizzazione dell’elemento archeologico nella West Bank. 

 

Nel Capitolo VI viene presentato il catalogo EAMENA, ed il catalogo cartaceo in 

appendice a questa tesi. Il catalogo è diviso per le due aree di indagine: la prima 

incentrata sulla zona centrale della Palestina (Governatorato di Salfit e hinterland di Tell 

Abu Zarad); la seconda sull’oasi di Gerico. Si è scelto di dividere il lavoro in due 

cataloghi poiché nel primo sono stati inseriti tutti i siti archeologici individuati dalle 

diverse ricognizioni che si sono succedute nell’area Salfit-Nablus, o già inseriti 

all’interno dei SIT archeologici dello Stato di Palestina28; nel secondo vengono trattati 

solo le anomalie o siti archeologici individuati nell’oasi di Gerico tramite Remote 

Sensing. La semantica utilizzata e la sua strutturazione derivano dal Catalogo on-line 

del database EAMENA, di conseguenza è l’unica parte della tesi di dottorato scritta 

interamente in lingua inglese. Il catalogo racchiuderà tutti gli elementi di studio nel 

quale vengono forniti: attuale estensione del sito archeologico (dove possibile); corretta 

posizione geografica, in coordinate WGS84 UTM 36N, gradi decimali; dettagliata 

descrizione topografica e archeologica; foto storiche ed immagini satellitari; condizione 

del sito e possibili minacce; fonti bibliografiche e d’archivio. 

 

Nel Capitolo VII sono state presentate le scelte metodologiche per la realizzazione 

di questa tesi e dei cataloghi. L’analisi delle Disturbances e dei Threats si basa sulla 

metodologia EAMENA, approfondita durante il programma Mobilità Dottorandi, 

mentre le ricognizioni sul campo sono state effettuate durante le diverse missioni 

archeologiche della Sapienza a Tell es-Sultan e Tell Abu Zarad29. In questo capitolo si è 

evidenziato come, anche se in possesso di immagini satellitari ad alta risoluzione, alcuni 

elementi ormai coperti dalle nuove costruzioni possono nascondere e non far emergere 

 
28 Argomento approfondito nel Capitolo III, 3.1. 
29 Nigro et al. 2015. 
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siti archeologici; ad esempio, solo grazie ad un’attenta survey sul campo è stato 

possibile individuare parte della necropoli connessa al sito di Tell Abu Zarad, 

attualmente coperta dalle abitazioni del moderno villaggio di Yasuf30. Si è scelto di 

presentare in modo così ampio la storia dell’area di Gerico e della Samaria Meridionale 

proprio per far comprendere quanto siano differenti le due aree sotto ogni punto di vista: 

geografico, storico e di significato religioso. Infatti, è stato interessante notare la 

presenza di diverse categorie di Disturbances nelle due aree, in entrambe le aree 

indagate si è notato che l’effetto maggiormente prodotto dalle Disturbance è Covered 

generato da diverse Type Disturbances a causa del diverso sfruttamento del terreno: da 

una parte una zona collinare ricca di terrazzamenti ed alberi, dall’altra una piana fertile 

sfruttata con campi coltivati che necessitano di reperire molta acqua (Hydrological). La 

loro posizione all’interno delle Zone A, B o C ha inoltre determinato la presenza o 

meno di alcuni elementi di disturbo per i siti archeologici: nell’oasi di Gerico (Zona A), 

dato il suo forte significato religioso per le tre grandi religioni monoteiste, sono presenti 

delle categorie quali Religious e Tourism/Visitor Activities che non sono state 

riscontrate per l’area meridionale della zona collinare della Samaria, mentre, in 

quest’ultima sono presenti Disturbances connesse alle forze militari, al controllo e agli 

insediamenti israeliani, essendo il territorio diviso principalmente tra Zona B e C31. 

 

Alla fine di questa tesi di progetto, si è tentato di rispondere alle diverse domande 

poste in partenza: così dopo aver inquadrato l’attuale situazione politico-amministrativo 

israelo-palestinese, indagato archeologicamente e tramite strumentazione GIS con 

diversa applicazione di tools in base alle diverse attività di ricerca per le due aree, 

effettuata l’analisi di disturbi e probabili minacce sui diversi siti archeologici noti ed 

individuati, nel Capitolo VIII si è tentato di descrivere in dettaglio, come questi 

obiettivi di ricerca sono stati raggiunti, quanto e cosa ha portato la strategia di ricerca 

presentata e cosa potrà apportare alle future ricerche nell’area. Inoltre, viene presentato 

questo progetto non solo come una ricerca fine a sé stessa, ma come parte di un progetto 

più ampio, aperto alla collaborazione di studiosi stranieri e locali (palestinesi), sempre 

nell’ottica dei progetti Sapienza e EAMENA. Di conseguenza l’elaborato e il catalogo 

mirano ad essere un punto di partenza per ricerche future in aree ancora poco indagate 

come il governatorato di Salfit. Non solo questo elaborato è una delle prime tesi che 

 
30 Nigro et al. 2015, 143 
31 Bshara 2015, 96. 



24 
 

analizza tramite il telerilevamento archeologico queste aree palestinesi, anche grazie 

alla recente diffusione delle immagini satellitari da parte di www.Geomolg.ps e la 

georeferenziazione di immagini storiche anche di buona qualità come le immagini 

dell’aviazione prussiana del 1918. Lo studio ha quindi permesso di individuare nuovi 

siti archeologici mai registrati, alcuni perduti per sempre, di avere accesso tramite una 

richiesta alla Sapienza o alla EAMENA ad immagini storiche georeferenziate per 

ulteriori analisi e ricerche. 
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Chapter II Archaeology and Heritage Protection in Palestine 
 

To understand the current legal situation and the protection of cultural heritage, it is 

necessary to reconstruct the political and administrative situation of the Palestinian 

territory, to trace its formation process in recent history, in correlation with the history 

of studies. The first datum emerged concerns the relationship between the 

archaeological excavations and the foreign powers: since the end of the nineteenth 

century, in fact, the “gold rush” of archaeology by the West put a strain on the Ottoman 

Empire which sought to stop the illegal spillage of archaeological goods and artefacts 

with the issue of various laws regarding management and protection, but with poor 

results. With the fall of the empire and the establishment of the British Mandate, 

immediately after the First World War, the moment of maximum archaeological 

investigation of the area was witnessed. Several scholars opened excavations and 

carried out reconnaissance even by the will of the League of Nations, which ensured, 

through Article 21 of the Memorandum, the right to access for every citizen of the 

League to archaeological excavations for scientific purposes. Even if the administrative 

situation was improved with the creation of the Department of Antiquities (DoA) it was 

in this period that the trade of cultural assets was legalized with specific laws, 

attempting to curb the illegal buying and selling of archaeological heritage. These laws 

laid the foundations of the current legal system that regularizes the sale of 

archaeological assets in the State of Israel and the occupied territories: between 1967 

and 1993 the illegal trade of archaeological goods was more than flourishing. At 

present, although the Palestinian authority has banned the sale of archaeological 

heritage, the scourge of illegal excavations in Area C still continues, fortifying the 

illegal market. Therefore, the Oslo agreement and the division into areas of the 

Palestinian territory limits the control of archaeological and cultural assets by the 

authorities of the Palestinian DoA, especially in Area C. Also, for this reason, several 

International companies and universities collaborate with the MoTA - DACH, in the 

attempt of protecting as much as possible the archaeological goods, also through GIS 

instrumentation to map the archaeological sites that could suffer disturbances. 

 

Retracing the complicated and tortuous political and administrative evolution of the 

Palestinian territory, it is clear how archaeological research and academic production 
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are closely related to the stability or instability of the State of Palestine. As seen, the 

situation created by the management and protection of cultural heritage is derived from 

a series of international colonial and post-colonial agreements, conventions, national 

laws, and political agreements. Unfortunately, these political and conflict-related 

uncertainties have ensured that the greatest periods of archaeological research in the 

area took place precisely during the British Mandate and the Israeli military occupation. 

Thus, since the dissolution of the Ottoman Empire, a series of rules and laws has been 

created to protect the fragmented cultural heritage that follows different directives and 

there is no real legal framework to protect cultural heritage today. In addition, their 

unclear political division of the West Bank territory between Areas A, B and C led to an 

uncontrolled looting in the Palestinian territories, especially in Area C, where the State 

of Palestine would intervene, but cannot as it is forbidden by the Oslo accords and there 

is no real control by the Israeli Government. 

 

Fortunately, the MoTA - DACH, is trying to protect Palestinian archaeological sites 

and cultural heritage also with different international agreements with universities and 

institutions. The recognition by the UN and UNESCO of the State of Palestine are the 

first steps towards realizing that political stability which guarantees greater control and 

perhaps even greater investigations by local institutions. Much also depends upon 

International politics and the desire to resume that process of rhythm that began with the 

Oslo accords. Unfortunately, the current American president Donald Trump’s policy, 

through the displacement of the American embassy from Tel Aviv to Jerusalem, has 

removed the anchor from the stability that would benefit the Palestinian population and 

from all archaeological imagery. 
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2. Capitolo II: Archeologia e Tutela in Palestina 
 

2.1. Storia degli studi 
 

La vasta storia di questo territorio è stata scritta dai numerosi archeologi che hanno 

riportato alla luce siti e reperti nascosti dalla polvere, dalla terra e dallo scorrere del 

tempo. La “corsa” agli scavi in Oriente e in Palestina è certamente legata a quella 

corrente letterale-scientifica che, nella seconda metà dell’Ottocento, voleva riscoprire i 

luoghi e le città che fecero da scenario alle vicende bibliche32. Fu verso la fine di quel 

secolo che si intraprese la prima esplorazione archeologica, innovativa e grandiosa per 

quei tempi, condotta dall’archeologo - egittologo William A. Pitrie a Tell el – Hesi33. 

Ciò diede inizio ad una esplorazione del territorio che ebbe grande rilevanza nella metà 

del secolo scorso rendendo il territorio palestinese la regione di massima concentrazione 

di scavi archeologici del pianeta34. 

 

L’esplorazione archeologica palestinese può essere divisa in tre fasi: prima della 

Grande Guerra, il periodo tra le due Guerre ed infine il periodo post 194835. 

Nella prima fase si concentrano le prime indagini e studi storico-geografici nel 

territorio palestinese supportati da delle survey sistematiche effettuate dallo studioso 

americano E. Robinson, le ricerche svolte dal Palestine Exploration Fund, 

principalmente effettuate dagli esploratori C. Condor e H.H. Kitchener e 

dall’archeologo francese Ch. Clermont-Ganneau. Durante questi anni, gli studiosi si 

focalizzeranno sulle rovine del periodo romano e sull’identificazione dei luoghi biblici 

dell’antico testamento, che in molti casi conservavano il toponimo antico, seguendo il 

filo di quella che fu l’archeologia pioneristica e di ispirazione biblica. Come anticipato, 

chi diede la svolta nello studio del territorio palestinese con occhio scientifico fu Sir F. 

Petrie che capì la natura degli antichi tells e della ceramica per stabilire una cronologia 

relativa. 

 

Seguendo le tecniche di Petrie, poco prima della Grande Guerra, si intensificarono 

gli scavi in tutto il Levante Meridionale, e molti dei grandi siti archeologici iniziarono 

 
32 Liverani 2003, 6. 
33 Matthiae 2005, 20-21. 
34 Matthiae 2005, 24. 
35 Mazar 2009, 10-11. 
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ad essere indagati, come Gezer36, Beth-Shemesh37, Gerusalemme38, Megiddo39 e Tell 

es-Sultan40. Naturalmente, questi primi scavi venivano effettuati con metodologie ormai 

antiche e portarono alla perdita di numerosi dati da un lato, ma comunque crearono la 

base per lo studio per le generazioni future. 

 

Nel periodo tra le due Grandi Guerre, durante il Mandato Britannico, ci fu il picco 

delle indagini archeologiche in tutto l’area del Levante Meridionale. In questo ventennio 

furono gli archeologi americani a distinguersi per le loro ricerche sul campo, fu 

soprattutto W.F. Albright che spostò l’attenzione dai grandi scavi dai toponimi biblici ai 

piccoli tell, anche per portare chiarezza alle problematiche storico-bibliche con lo studio 

comparato della ceramica connessa alla stratigrafia41. Albright focalizzò le sue ricerche 

sul sito di Tell el-Ful, Bethel e Tell Beit Mirsim, creando uno standard per le 

pubblicazioni future proprio su quest’ultimo. Come anticipato, in questi anni ci fu una 

vera esplosione di indagine nel territorio; oltre agli archeologi americani ed inglesi che 

primeggiarono sulla scena42, numerosi studiosi francesi, tedeschi ed ebraici scavarono 

insistentemente mossi sempre da uno spirito di ricerca biblica sui siti di Beth-Shemesh, 

Shiloh, Lachish e ancora Tell es-Sultan dove lavorò lo stesso direttore del Department 

of Antiquites J. Garstang. Non vanno dimenticati gli scavi di J.W. Crowfoot nel 

territorio dell’antica Samaria, tra il 1930 e il 1935, dove una giovane K.M. Kenyon 

introdusse per la prima volta in Palestina il metodo stratigrafico43 sviluppato negli ‘30 

da L. Woolley in Inghilterra44. Ulteriore novità dal punto di vista scientifico, fu 

l’introduzione in quegli anni di ricognizioni sistematiche ed il loro apporto alla ricerca 

teorica e alla geografia storica, promossa dallo stesso studioso americano Albright. Le 

survey furono utilizzate maggiormente dai tedeschi A. Alt ed M. Noth che realizzarono 

una vera scuola di pensiero e che guardava con occhio critico l’archeologia biblica. 

 

 
36 R.A.S. Macalister (1902-1909). 
37 D. Mackenzie (1911-1912). 
38 R. Weill - M.B. Parker. 
39 C. Watzinger - G. Schumacher (1903-1905). 
40 E. Sellin - C. Watzinger (1907-8). 
41 Mazar 2009, 12. 
42 Matthiae 2005, 26. 
43 Mazar 2009, 13. 
44 Carandini 2000, 22. 
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Dunque, la seconda fase, quella tra le Grandi Guerre, fu davvero una delle più 

fiorenti, sia da un punto di vista quantitativo, sia sotto l’ottica dell’innovazione e dalla 

sperimentazione di nuove tecniche di indagine e di scavo. 

 

Con gli innumerevoli cambiamenti politici avvenuti con la fine della Seconda Guerra 

Mondiale e la creazione dello Stato di Israele, inizia la terza fase della storia 

dell’archeologia in Palestina, ovvero il periodo post 1948. La divisione territoriale tra 

Stato di Israele e Giordania, dal 1948 al 1967, influenzò anche le indagini 

archeologiche; in Cisgiordania (o West Bank), almeno in principio, la maggior parte 

delle ricerche vennero svolte dagli studiosi stranieri. Sicuramente vanno segnalati gli 

scavi nell’antica Gerico, Tell es-Sultan, e a Gerusalemme da parte di K.M. Kenyon, 

seguendo il principio stratigrafico, e le indagini dello studioso americano G.E Wright 

nell’antica città di Tell el Balata/Shechem o Sichem45. 

 

Nel territorio israeliano le ricerche vennero portate avanti dagli studiosi dello Stato 

israeliano come B. Mazar, Y. Aharoni, N. Avigad con il supporto dell’americano W.F. 

Albright. Dal 1967, con la guerra dei Sei Giorni e l’occupazione israeliana, le attività 

archeologiche nella West Bank passarono sotto il controllo dei funzionari occupanti. 

 

Infatti, nella seconda metà del secolo scorso l’incremento degli scavi fu dovuto anche 

al movimento sionista che tentava, tramite la storia e le scoperte archeologiche, di 

legittimare l’occupazione del territorio palestinese da parte dello stato d’Israele. 

Sicuramente ricercare le prove della veridicità biblica diedero una spinta enorme alla 

scoperta di questa regione e della sua storia, ma con il passare del tempo gli 

archeologici iniziarono a rendersi conto che si tentava di ricercare verità di natura divina 

più che umana, e mentre nei Paesi mesopotamici il problema dell’accertamento della 

veridicità della Bibbia sembra superato, in Palestina tutt’oggi esiste e spesso si 

assumono dati in maniera abbastanza acritica e vengono interpretati senza applicare 

metodologie oggettive di carattere storico, sociale ed antropologico46. Questa forte 

valenza politico-religiosa con la volontà di controllare il passato e la sua interpretazione, 

è uno stratagemma noto per legittimare una fonte di potere nel presente47. Esempio 

lampante fu lo scavo dell’antica città di Hazor condotto da Y. Yadin tra il 1955 e il 

 
45 Mazar 2009, 14. 
46 Matthiae 2005, 32. 
47 Pollock 2005, 81. 
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1968: non si osò scavare oltre i resti del piccolo centro israelita, biblicamente connesso 

a Salomone, pur avendo prove evidenti della grandezza della città durante il Bronzo 

Medio e Tardo di cui, sicuramente, era il centro più importante in tutta l’area del 

Levante Meridionale48. 

 

2.2. Evoluzione politico-amministrativa dello Stato di Palestina 
 

La delicata situazione politica palestinese ha fortemente influenzato la storia delle 

indagini archeologiche nello Stato di Palestina. Basti pensare alla celebre frase di Golda 

Meir, uno dei leader storici di Israele, il quale affermò “…bastava affondare un 

cucchiaino nella terra della Palestina per verificare i diritti storici del popolo di Israele 

alla sua terra”49. 

 

Sin Dal XVI secolo, gran parte del territorio che conosciamo come Vicino Oriente 

faceva parte di uno dei più gradi imperi della storia, l’Impero Ottomano, che prosperò 

fino agli inizi del XX secolo, allo scoppio della Grande Guerra. Dopo la Prima Guerra 

Mondiale e con il dissolvimento dell’Impero Ottomano, la Società delle Nazioni relegò 

il controllo dei moderni territori di Giordania, Israele e Palestina al Mandato Britannico 

della Palestina dal 1920 fino al 194850. Fu proprio questo periodo che venne definito 

come “l’età d’oro dell’archeologia della Palestina”, anche perché venne istituito un 

governo coloniale efficiente e centralizzato che migliorò sia i trasporti che le 

comunicazioni in tutta la regione, diventando uno dei centri di scavo e ricerca 

archeologica più attivi al mondo51. 

 

Poco dopo la Seconda Guerra mondiale, nel 1948, venne proclamato lo Stato di 

Israele. Non fu una scelta semplice e fu contestata da alcuni Paesi principali delle 

Nazioni Unite, con l’arrivo di una prima proposta nel 1947, dividendo gli allora territori 

del Mandato Britannico in due regioni, una araba e una israeliana con Gerusalemme 

sotto il controllo internazionale. Sta di fatto che solo la popolazione ebraica era 

d’accordo con la proposta delle Nazioni Unite e, dopo il maggio del 1948, con la 

creazione dello Stato di Israele scoppiò una guerra che vide Israele contro gli Stati arabi 

 
48 Matthiae 2005, 28. 
49 Matthiae 2005, 26-27. 
50 Kersel 2015, 26. 
51 Kersel 2008, 25. 
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limitrofi. Il conflitto causò l’espulsione dalle proprie case e dai propri territori circa 

750.000 palestinesi52. 

Questa guerra portò alla creazione dei limiti dell’attuale territorio della West Bank 

che finì sotto il Regno Giordano, mentre la striscia di Gaza divenne parte dell’Egitto. I 

territori rimasero principalmente inalterati fino alla Guerra dei Sei Giorni del 1967, 

tranne per la Crisi del Canale di Suez del 1957 con l’occupazione del Canale da parte di 

Israele, Francia e Gran Bretagna, risolta solo con l’intervento delle forze politiche 

Sovietiche e Americane. 

 

Dopo la guerra del 1967 tutta la West Bank divenne territorio occupato da parte dello 

Stato israeliano con comandanti militari in ogni area abilitata ed ognuno di essi aveva 

poteri amministrativi, governativi e legislativi; non solo, ma venne anche stabilito un 

Ordine Militare (n. 1166) che si occupasse proprio dei beni e dei siti archeologici e del 

controllo di essi53. Durante l’occupazione israeliana, il territorio della West Bank per la 

comunità internazionale era considerato come non facente parte formalmente di alcuno 

Stato, ma occupato militarmente dallo Stato di Israele; anche Gerusalemme Est, che con 

gli accordi del 1949 faceva parte del Regno di Giordania, venne annessa, con una legge 

denominata “Jerusalem Law” allo stato ebraico, senza però avere il riconoscimento 

unanime da parte della comunità internazionale54. 

Nonostante i pareri contrari della comunità internazionale, come accennato in 

precedenza, lo Stato di Israele iniziò sin da subito ad amministrare i territori occupati 

creando ben 18 dipartimenti, ognuno con il suo equivalente ministro di riferimento e 

con una sua area di appartenenza. Essi erano sotto l’amministrazione dell’Israel 

Defence Army, che in quest’occasione cambiò il nome in Ministero della Difesa55. A 

supporto dell’esercito, una serie di funzionari civili si occupò nel territorio dei beni 

culturali con il Ministero dell’Educazione che creo lo Staff Officer for Archaeology. 

 

La situazione dei territori della West Bank rimase sostanzialmente invariata, mentre i 

confini a sud con l’Egitto furono ridisegnati dopo la Guerra del Kippur del 1973 e gli 

accordi di Camp David del 1978, voluti fortemente dal presidente americano Jimmy 

Carter, raggiungendo la pace tra Egitto e Israele con la definitiva restituzione del Sinai 

 
52 Kersel 2008, 25. 
53 Kersel 2015, 26. 
54 Keinan 2013, 72. 
55 Keinan 2013, 72. 
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all’Egitto. Dopo più di quarant’anni, agli inizi degli anni ‘90 iniziò un processo di pace 

tra Israele e l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Nel 1993 si riconobbe 

una semi-autonomia alle amministrazioni palestinesi nella Striscia di Gaza e nel 

territorio di Gerico poi, nel 1995, con la firma della “Dichiarazione dei Principi 

riguardanti progetti di auto-governo ad interim”, formalmente noti come gli Accordi di 

Oslo si arrivò ad una frammentazione a mo’ di mosaico del territorio della West Bank e 

della Striscia di Gaza in tre differenti fasce territoriali:  

Area A (che comprendeva il 3% del territorio della West Bank) di pertinenza totale 

della Palestina, sia sotto l’ambito civile che militare, al suo interno abitava circa il 26% 

della popolazione palestinese. L’Area B (24% del territorio della West Bank) si 

estendeva quasi come un cuscinetto tra la A e la C, al suo interno viveva e vive la 

maggior parte della popolazione, circa il 70%; il controllo civile è gestito 

dall’amministrazioni palestinesi mentre quello militare da Israele56. L’Area C (73% del 

territorio della West Bank) sotto il totale controllo dello Stato israeliano. 

 

Verso il 2000, con gli Accordi di Wye (1998), le tre aree furono redistribuite con 

l’Area A che raggiunse il 18% del territorio della West Bank; l’Area B diminuì di poco 

la sua estensione con il 22% del territorio della West Bank, mentre l’Area C venne 

ridotta al 64%. Tendenzialmente la divisione territoriale è rimasta invariata dal 2000 ad 

oggi, anche a causa dello scoppio della seconda intifada.  

 

In realtà, gli Accordi di Oslo prevedevano il graduale passaggio in 18 mesi del totale 

controllo sul territorio della West Bank dallo Stato di Israele alla Palestina con 

l’insediamento di un consiglio legislativo palestinese, prima dell’Area B e, in seguito, 

dell’Area C57. Ad oggi, non solo gran parte del territorio della West Bank è ancora sotto 

il controllo israeliano ma, nonostante le continue riprese e ammonimenti da parte delle 

comunità internazionali e dell’allora presidente degli Stati Uniti, Barak Obama (2014), 

continua la sua costruzione di insediamenti illegali all’interno dei territori occupati58. 

 

Israele ha anche riformato l’amministrazione civile al suo interno portando da 18 a 

23 dipartimenti per la gestione della West Bank, ed essi sono responsabili per la salute, 

 
56 Kersel 2015, 26. 
57 Kersel 2015, 27. 
58 Zanotti 2018, 31. 
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l’industria e il commercio, l’istruzione, i trasporti, il benessere, le misurazioni, 

l’agricoltura, la comunicazione, la pianificazione e le riserve naturali59. 

 

 
Figura 1 Divisione delle Aree A, B e C dopo gli Accordi di Oslo del 1995 (mappa rielaborata da Kersel 2015, 28). 

 

 
59 Keinan 2013, 72-73. 
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Naturalmente, il popolo palestinese ha provato più volte nel tempo a far riconoscere 

la propria indipendenza, un primo tentativo avvenne nel 1988 da parte 

dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) di definirsi 

indipendente dal giogo d’occupazione israeliano, ma lo Stato non è mai stato 

riconosciuto come tale, se non nel 2012 con la Risoluzione 67/19 dell’Assemblea 

Generale del 29 novembre 2012, che gli ha consentito l’ingresso come “Stato non 

membro con status di osservatore permanente”. Inoltre, dal 1975, le Nazioni Unite 

hanno istituito un comitato denominato Committee On The Exercise of The Inalienable 

Rights of The Palestinian People60, appositamente creato per tutelare i diritti del popolo 

palestinese e risolvere la delicata questione, in fase di stallo da oltre 70 anni61. L’ultimo 

atto contro la politica di controllo e di occupazione israeliana in Cisgiordania, è stata la 

Risoluzione 2334 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 23 dicembre del 

2016, nella quale si ribadisce la ferma volontà da parte delle Nazioni Unite di non 

riconoscere la West Bank come territorio Israeliano, condannando la colonizzazione del 

territorio occupato, la realizzazione degli insediamenti illegali e che non verranno 

modificati i confini stabiliti nel 1967, compresi quelli riguardanti Gerusalemme Est62. 

 

Dunque, il controllo del territorio e la situazione politica della West Bank sono stati 

tutt’altro che chiari sin dal discioglimento dell’Impero Ottomano. Ciò ha comportato 

una diversa serie di norme e di leggi per la tutela del cultural heritage, che ancor’oggi è 

frammentato e segue diverse direttive. Infatti, dopo oltre due decenni dagli Accordi di 

Oslo, non esiste un vero quadro giuridico per proteggere il patrimonio culturale e 

pochissime sono le iniziative governative per preservare e proteggere i siti archeologici 

e i beni palestinesi. 

 

2.3. Cultural Heritage e tutela dei beni culturali nel Territorio palestinese 
 

La gestione del patrimonio archeologico e la sua tutela in Palestina è il risultato 

diretto di una serie di accordi internazionali coloniali e postcoloniali, convenzioni, leggi 

nazionali ed accordi politici che hanno creato una situazione di paradosso, anche a causa 

della difficile situazione politica attuale. In parallelo con le attuali normative dello Stato 

 
60 https://www.un.org/unispal/permanent-status-issues/ 
61 https://www.un.org/unispal/document/committee-on-exercise-of-inalienable-rights-of-palestinian-
people-ga-resolution/ 
62 Testo integrale della Risoluzione 2334 dal sito ufficiale delle Nazioni Unite: 
http://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf 
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della Palestina e la sua legge, questi lasciti internazionali, coloniali e post-coloniali 

hanno portato ad una insostenibile situazione di supervisione da parte degli Stati esteri, 

una vera continuazione dell’archeologia orientalista del XIX e del XX secolo, che 

vedeva i popoli indigeni incapaci di comprendere, proteggere e apprezzare il passato63. 

 

Durante l’Impero Ottomano il territorio palestinese era soggetto alle normative e al 

controllo di quest’ultimo, il quale promulgò diverse leggi per la tutela dei beni storico-

archeologici nel 1874, 1884 e del 1906. Queste leggi nacquero per rispondere alla corsa 

degli Stati Coloniali nel pieno della “corsa all’oro” dell’archeologia ed erano volte a 

regolare il traffico dei beni antichi o la richiesta per effettuare degli scavi archeologici 

all’interno dell’Impero Ottomano64. Infatti, prima dell’emanazione delle leggi del 1874 

e ‘84, gli Stati stranieri accedevano e scavavano all’interno dell’Impero senza una 

regolarizzazione; in seguito, non solo dovevano richiedere un permesso per effettuare 

gli scavi, ma ogni reperto archeologico rinvenuto apparteneva per legge al Museo di 

Costantinopoli e, per essere studiato, gli archeologi europei dovevano attendere il parere 

positivo del museo di Stato. 

 

Con questa legge l’Impero Ottomano provò a dare un freno all’esportazione dei beni 

storico-archeologici dai propri confini e anche creare un accentramento nazionale 

culturale; ma, nonostante le buone intenzioni, la vastità dell’impero con i pochi mezzi e 

funzionari dell’epoca, fu veramente difficile riuscire a far applicare la legge. Furono gli 

stessi abitanti del luogo a dare supporto agli studiosi stranieri, avviando un commercio 

di beni archeologici di contrabbando nei territori degli attuali Stati di Siria, Turchia, 

Libano, Giordania e Palestina65. 

 

Con la fine della Prima Guerra Mondiale, come detto, si instaurò il Mandato 

Britannico per volontà della Lega delle Nazioni, che richiedeva espressamente “la 

protezione degli insediamenti ebraici nella terra natia” e “la salvaguardia dei diritti civili 

e religiosi degli abitanti della Palestina”66. Uno dei primi atti da parte del Mandato 

Britannico fu proprio quello di emanare una nota sull’importanza del patrimonio 

 
63 Kersel 2015, 25. 
64 Kersel 2008, 24. 
65 Kersel 2008, 24. 
66 Kersel 2008, 25. 



36 
 

storico-culturale del territorio palestinese (Antiquites Proclamations 1918)67 e di 

istituire nel 1920 il Department of Antiquities (DOA)68 avente come direttore 

l’archeologo John Garstang. Grazie a queste preliminari azioni, i siti archeologici 

persero quel loro ruolo di interesse principalmente magico-religioso da meta di 

pellegrinaggi ed ottennero un loro status burocratico e più professionale69. Negli stessi 

anni venne fondato dal DOA il Palestine Archaeological Museum, formalmente noto 

come Rockefeller Museum. Garstang, nel 1920, riprese la Legge Ottomana delle 

Antichità del 1884 emanando la Antiquities Ordinance for Palestine (AO 1920). dando 

più potere e controllo alle autorità civili del DOA, ribadì l’appartenenza di ogni 

proprietà storico-archeologica al governo civile palestinese e, per la prima volta, si 

instaurò in Palestina un commercio autorizzato delle antichità regolato dal DOA stesso. 

Naturalmente, anche gli altri studiosi dei Paesi coloniali miravano con interesse al 

territorio del Levante Meridionale, così nel 1922, venne emanato League of Nations - 

Mandate for Palestine and Transjordan Memorandum in cui si dichiarava formalmente 

il conferimento del Mandato di Palestina da parte della Lega delle Nazioni alla Gran 

Bretagna: con questo Memorandun, la Lega delle Nazioni si assicurava, tramite 

l’Articolo 21, il diritto ad accedere per ogni cittadino della Lega delle Nazioni agli scavi 

archeologici per fini scientifici70. 

Sicuramente, la legge più significativa del periodo del Mandato Britannico fu 

Antiquities Ordinance n. 51 del 1926 (AO 1929), che regolamentava la compra-vendita 

dei beni archeologici nel territorio del Mandato. Realizzata probabilmente anche a causa 

dei numerosi scavi nel territorio avvenuti dopo l’emanazione dell’Articolo 21 del 1922 

da parte degli Stati della Lega delle Nazioni, l’AO 1929 fu promulgata dall’Alto 

Commissario per la Palestina e definiva chiaramente i termini del “commerciare” e del 

“commerciante” dell’antichità. Questa normativa è tutt’ora alla base della legislazione 

sul commercio dei beni vigente nello Stato di Israele e nello Stato di Palestina, assieme 

all’articolo Antiquities Rules del 1930 (AR 1930) che specificano le linee guida per 

ottenere la licenza per il commercio di antichità e la sua durata. Con questa norma si 

tentò di combattere e legalizzare quel corposo gruppo di contrabbandieri che operava da 

anni nel territorio71. 

 
67 Kersel 2015, 26. 
68 Bashra 2016, 108. 
69 Kersel 2008, 25. 
70 League of Nations - Mandate for Palestine and Transjordan Memorandum, art. 21. 
https://www.wdl.org/en/item/11572/view/1/1/ 
71 Bshara 2016, 109. 
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Dopo la Seconda Guerra Mondiale e la guerra arabo-israeliana del 1948, sia il Regno 

Giordano nella West Bank, che lo Stato di Israele continuarono ad adottare come legge 

fondamentale per la tutela dei beni archeologici la AO 1929. Nel 1966, per ribadirne i 

concetti, il Regno di Giordania fece un emendamento apposito denominato Jordanian 

Temporary Law no. 51 on Antiquities72. Tuttavia, a causa del conflitto, molti siti 

archeologici e musei vennero saccheggiati, come testimoniano i rapporti militari 

dell’epoca73. 

 

Come visto nel paragrafo precedente, dopo la Guerra dei Sei Giorni del 1967 e con 

l’occupazione israeliana, iniziò un’intensa ricerca archeologica nei territori occupati con 

il patrocinio dell’esercito militare israeliano74. Con l’emanazione dell’Ordine Militare 

1166, venne modificata la legge giordana del ‘66 mantenendone i principi, ma passando 

di fatto ogni decisione sul commercio, esportazione al di fuori della West Bank e 

gestione dei beni storico-archeologici al reparto civile israeliano Staff Officer for 

Archaeology75. 

 

2.3.1. Staff Officer for Archaeology (SOA) – Israel Antiquities Authority (IAA) 
 

Lo Staff Officer for Archaeology venne creato proprio per indagare all’interno della 

West Bank, definita biblicamente come Giudea e Samaria. In principio faceva parte del 

Israel Department of Antiquities and Museum (IDAM), diventato nel 1990 Israel 

Antiquities Authority (IAA)76 sotto la giurisdizione del Ministero dell’Educazione e 

della Cultura tramite un atto parlamentare. Con l’occupazione dei territori palestinesi lo 

Staff Officer for Archaeology seguì la politica della legge 51 emanata poco prima dal 

Regno di Giordania; anzi, con un decreto da parte del governo israeliano sulle antichità 

nel 1986, si riaffermava l’indipendenza e l’unicità decisionale del SOA per tutto ciò che 

riguardasse le incombenze di natura archeologica nella West Bank77. Dal 1967 in tutta 

la Cisgiordania, e dopo gli Accordi di Oslo del 1993, per l’Area C, il SOA rilascia i 

permessi per effettuare scavi archeologici, ricognizioni (anche se la maggior parte di 

 
72 Kersel 2015, 26. 
73 Keinan 2013, 72. 
74 Greenberg - Keinan 2007, 4. 
75 Kersel 2015, 27. 
76 http://www.antiquities.org.il/default_en.aspx 
77 Greenberg - Keinan 2007, 6. 
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essa fu effettuata da personale esterno) e pubblica i risultati delle sue ricerche all’interno 

della West Bank tramite un proprio rivista, Judea and Samaria Publications, o su 

periodici locali78. 

 

Inoltre, il mancato raggiungimento di una pace tra lo Stato di Palestina e Israele, 

consente al SOA e all’Archaeology Department of the Civil Administration (ADCA), 

un’entità di supervisione israeliana giurisdizionale del patrimonio culturale di 

giustificare il loro operato e di continuare una politica di controllo nei territori occupati, 

creando musei associati agli insediamenti illegali, con la realizzazione di parchi 

archeologici nell’Area C come il Parco Archeologico sul Monte Gerizim, il Parco 

Archeologico di Sebaste/Samaria, il parco di Khirbet Qumran o come il Parco delle 

Mura di Gerusalemme79. 

 

L’apice delle ricerche effettuate dal SOA fu raggiunto tra il 1978 e il 1987, quando la 

politica israeliana intensificò la realizzazione degli insediamenti illegali80 nel territorio 

occupato; basti pensare che il 15% degli studenti di dottorato effettuarono i loro progetti 

di ricerca proprio sulle indagini e sugli scavi collegati alla realizzazione degli 

insediamenti nei territori occupati81. Si calcola che dal 1967 al 2007 sarebbero stati 

condotti più di 1000 scavi archeologici dal SOA nella West Bank, di cui 300 solo a 

Gerusalemme82, nonostante una forte flessione avvenuta nel 1987 con lo scoppio della 

prima intifada83. La colonizzazione del territorio con la realizzazione degli insediamenti 

ha permesso allo Stato di Israele di controllare numerosi siti archeologici come Deir Al-

Murasras nell’insediamento di Maali Adumim, il Monte Ebal presso la città di Nablus, 

Tell Ar-Rumeida ad Hebron, e Tell Seilun nell’odierno insediamento di Shilo84. 

 

Nonostante i numerosi richiami internazionali, il SOA e l’ADCA difendono il loro 

operato nella West Bank continuando a ribadire che il loro intervento in materia dei beni 

storico-archeologici è dovuto all’applicazione della Temporary Law n. 51 del Regno di 

 
78 Keinan 2013, 81. 
79 Taha 2015, 59-61. 
80 Gli insediamenti sono illegali poiché violano l’articolo 49.6 della Quarta Convenzione di Ginevra: “La 
potenza occupante non potrà mai procedere alla deportazione o al trasferimento di una parte della propria 
popolazione civile sul territorio da essa occupato”. 
81 Greenberg - Keinan 2007, 6. 
82 Taha 2015, 59. 
83 Greenberg - Keinan 2007, 6. 
84 Taha 2015, 61. 
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Giordania dal 1967, riconoscendo come proprio il territorio della Cisgiordania, eppure 

in determinati casi, giustificano il loro operato appellandosi all’articolo 5 Convenzione 

dell’AIA per la Protezione dei Beni Culturali in Caso di Conflitto Armato del 1954, 

nonostante lo Stato di Israele non abbia mai accettato il suo ruolo di Stato occupante del 

territorio palestinese85. Sta di fatto che, tuttora, la tutela e la protezione dei siti 

archeologi nell’Area C dovrebbe essere di competenza del SOA, il quale dovrebbe 

preservare siti e beni archeologici dell’area dalla depredazione e dal vandalismo, eppure 

l’Area C è diventato un territorio dove il saccheggio e il contrabbando dei beni è 

totalmente fuori controllo, specialmente nelle zone limitrofe alle Aree A e B, di 

pertinenza dello Stato di Palestina86. 

 

2.3.2. Palestinian Department of Antiquities and Cultural Heritage in the 
Ministry of Tourism and Antiquities (MoTA – DACH) 
 

Il Palestinian Department of Antiquities (DOA) venne fondando nel 1994, subito 

dopo gli accordi di Oslo, e si propose come il successore del Department of Antiquities 

del Mandato Britannico della Palestina che, come visto in precedenza, tra il 1920 e il 

1948 operò nel territorio palestinese fino alla creazione dello Stato di Israele87. Nel 

2002, dopo numerose difficoltà cambiò il nome in Palestinian Department of 

Antiquities and Cultural Heritage del Ministry of Tourism and Antiquities (MoTA – 

DACH). Le numerose problematiche citate pocanzi si riscontrarono principalmente 

nella sua organizzazione: alla sua nascita, il DACH non possedeva archivi, biblioteche e 

personale competente. Inoltre. gli unici studi effettuati nel territorio prima della sua 

fondazione erano stati condotti ad opera di stranieri e studiosi israeliani, con la 

 
85 Kersel 2015, 31-32. Convenzione dell’AIA 1954 Art. 5 “Occupazione” 1. Le Alte Parti Contraenti, 
occupanti totalmente o parzialmente il territorio di un’altra Alta Parte Contraente, sono tenute ad 
appoggiare, nella misura del possibile, l’azione delle autorità nazionali competenti del territorio occupato, 
intesa ad assicurare la salvaguardia e la conservazione dei propri beni culturali. 2. Se un intervento 
urgente è necessario perla conservazione dei beni culturali situati nel territorio occupato e danneggiati da 
operazioni militari e se le autorità nazionali competenti non possono incaricarsene, la Potenza occupante 
adotta, per quanto possibile, i provvedimenti conservativi più necessari, in stretta collaborazione con tali 
autorità. 3. Ogni Alta Parte Contraente, il cui governo è considerato dai membri di un movimento di 
resistenza come loro governo legittimo, richiamerà, se possibile, l’attenzione di questi membri 
sull’obbligo di osservare quelle disposizioni della convenzione, che si riferiscono al rispetto dei beni 
culturali. http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
86 Al-Houdalieh - Tawafsha 2017, 40. 
87 Taha 2014, 26. 
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possibilità che il dato non sia stato elaborato oggettivamente, ma inficiato da elementi di 

natura ideologica e politica88. 

 

Prima della realizzazione del DOA, furono le università le prime istituzioni locali ad 

interessarsi del patrimonio archeologico, infatti, il corso di studi in archeologia fu 

istituito per la prima volta nel 1970 alla Birzeit University89. Fondato da A. Glock, fu la 

spinta iniziale per altri corsi in archeologia nelle altre università della West Bank, come 

all’an-Najah National University di Nablus, all’al-Quds University (nel 1991 e 1992), il 

più recente è stato instituito alla Hebron University nel 200490. 

 

Dopo gli Accordi di Oslo II del 1995, la responsabilità archeologica delle Aree A e B 

passò gradualmente dall’Israel Civil Amministration (ICA) all’Autorità Palestinese 

(PA), lasciando di fatto il 60% del territorio (Area C) in mano al SOA. Non solo, gli 

Accordi di Oslo obbligarono le autorità palestinesi al controllo dei siti archeologici e 

alla loro tutela, ma dovevano inoltre garantire il libero accesso ai siti di particolare 

interesse religioso o di natura speciale91; essi sono sicuramente dei giusti principi, ma 

non vi è la stessa obbligatorietà per i siti archeologici sotto il controllo israeliano, dove 

in alcuni casi viene negato l’accesso ai cittadini di nazionalità palestinese92. 

 

Sin dalla sua fondazione il DOA e, in seguito, il MoTA - DACH, hanno ripreso gli 

atti legislativi per la tutela e il controllo dei beni archeologici, dalla legge del Mandato 

Britannico del 1929, alla Legge temporanea n. 51 del Regno di Giordania, fino agli 

ordini militari israeliani dell’occupazione93. Seguendo questi principi, un primo atto da 

parte del Dipartimento nel 1996 fu quello di vietare il commercio delle antichità nelle 

aree della sua giurisdizione, così da rendere illegale il commercio di beni archeologici94.  

 

Oltre all’applicazione delle leggi locali, a causa del non raggiungimento di una pace 

duratura e della continua occupazione militare israeliana dell’Area C, il territorio 

 
88 Taha 2014, 29. 
89 Taha 2014, 26. 
90 Keinan 2013, 86. 
91 Appendice I, Articolo 2 comma 3 del trattato di Oslo II. 
https://mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/the%20israeli-
palestinian%20interim%20agreement%20-%20annex%20iii.aspx#app-2 
92 Kersel 2008, 33. 
93 Taha 2014, 30. 
94 Kersel 2008, 33. 
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palestinese resta vincolato alle disposizioni internazionali in materia di Beni Culturali: 

le Convenzione dell’Aia del 1907 e del 1954, la Quarta Convenzione di Ginevra del 

1949 e i Principi Internazionali Applicabili agli Scavi Archeologici dell’UNESCO 

emanati a Delhi nel 1956. Per questo motivo nel 2003 venne proposto il V Progetto di 

una Legge sul Patrimonio Culturale e Naturale. Tuttavia, la proposta di legge anche 

se fu ridiscussa nel 2005 non è stata ancora emanata e rimane in una situazione di 

stallo95. 

 

Questa legge, per quanto potrebbe essere un primo approccio per uniformare la 

legislazione dei Beni Culturali dello Stato di Palestina, nasconde al suo interno 

numerose contraddizioni, specialmente in materia di commercio dei beni culturali. Gran 

parte delle attività che vendevano beni culturali anche nella Città Vecchia di 

Gerusalemme apparteneva a famiglie palestinesi, ma anche i principali compratori di 

beni archeologici erano palestinesi arricchiti ancora residenti tra Israele e Palestina o 

emigrati dopo la diaspora96. Dopo la legge del 1996, questi commercianti furono 

fortemente danneggiati, ma il commercio restò florido per quelli sotto la giurisdizione 

israeliana e la legge del ‘78 sulla compravendita di beni culturali. Dunque, se da una 

parte una serie di articoli della Bozza V vieta l’esportazione permanente del patrimonio 

locale e l’alienazione di oggetti archeologici, dall’altra stabilisce le condizioni per la 

disposizione (vendita) del patrimonio locale, compresa l’autorizzazione annuale97. I 

redattori della Bozza sono convinti che la nuova legge, con la disposizione per il 

commercio di antichità, garantirà una maggiore protezione del patrimonio culturale 

della Palestina; ma dato che il commercio di beni culturali è già stato regolamentato 

dalla legge israeliana del 1978 e che i beni archeologici sono diventati allettanti 

souvenirs turistici, la situazione attuale non è priva di problemi, tanto che non si riesce a 

contrastare il traffico illegale98. 

 

2.4. Organizzazioni non-governative e collaborazioni accademiche 
 

Gran parte della nostra disciplina archeologica moderna si basa sulla pratica 

occidentale derivante dall’Illuminismo europeo, che opera in contesti coloniali e 

 
95 Al-Houdalieh 2010, 38. 
96 Kersel 2008, 33. 
97 Al-Houdalieh 2010, 39. 
98 Kersel 2008, 32. 
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imperiali e promuove interessi politici, sociali e ideologici occidentali. Per gli 

archeologi e gli studiosi del passato, lavorare in un contesto politico così complesso può 

diventare problematico: proprio perché spesso essi operano direttamente con le persone 

che risiedono nelle aree in cui viene condotta la ricerca sul campo, si limitano a 

pubblicare i risultati delle survey o degli scavi, relegando ad altri la loro 

interpretazione99. In questo clima, particolarmente difficile dal punto di vista politico, 

operano gran parte delle istituzioni internazionali nella West Bank. Per questo alcune 

istituzioni internazionali come l’UNESCO, l’ICOM, l’ICCROM e l’ICOMOS lavorano 

soltanto con amministrazioni palestinesi e con il MoTA - DACH nel territorio della 

Cisgiordania100. L’UNESCO ha finanche una sede a Ramallah e, con l’inserimento nel 

2012 della Chiesa della Natività nella sua lista dei beni tutelati. Non solo c’è stato il 

riconoscimento ufficiale dello Stato palestinese da parte di quest’importante 

organizzazione internazionale, ma ne è diventato membro a tutti gli effetti101. 

 

Sono presenti nel territorio della Cisgiordania anche delle importanti Organizzazioni 

Non Governative (ONG) che lavorano sul patrimonio culturale e sulla sua tutela; la 

maggior parte di esse sono tra l’altro gestite da palestinesi. Queste ONG sono 

sovvenzionate principalmente da fondi internazionali e tra le più famose troviamo: la 

Riwaq Centre for Architectural Conservation, la Palestine Assaciation for Cultural 

Exchange, la Hebron Rehabilitation Committee, il Mosaic Center of Jericho e il Center 

for Cultural Heritage102. Sono tutte Organizzazione Non Governative attive sul 

territorio, ma il Riwaq Centre for Architectural Conservation riveste un ruolo principale 

all’interno del MoTA - DACH: i suoi obiettivi principali sono, in primis, sensibilizzare 

l’opinione pubblica della popolazione locale sull’importanza e il valore del proprio 

patrimonio culturale, in secondo luogo per proteggere, preservare e riabilitare un gran 

numero di edifici tradizionali e, terzo, condurre progetti di ricerca per documentarli103. 

Nonostante sia una ONG, con le sue cinque unità (restauro e conservazione 

architettonica, ricerca e pubblicazione, registro nazionale, promozione della comunità e 

pianificazione e sviluppo urbano) la Riwaq è divenuta di fatto l’autorità nazionale per la 

conservazione dei beni architettonici104. 

 
99 Pollock - Bernbeck 2005, 2-3. 
100 Keinan 2013, 88. 
101 Taha 2014, 39. 
102 Keinan 2013, 88. 
103 Al-Houdalieh 2010, 44. 
104 Keinan 2013, 88. 
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Molte sono le università che lavorano e collaborano con le istituzioni palestinesi, sia 

americane che europee. Tra le più attive possiamo citare l’Università di Bergen che da 

anni lavora sul sito di Tell el-Mafjar, l’Oriental Institute dell’Università di Chicago a 

Khirbret el-Mafjar o l’Università di Leiden che ha dato il suo supporto per la 

realizzazione al MoTA DACH con l’UNESCO del parco archeologico di Tell Balata, la 

biblica Sichem105. Menzione a parte va data all’Università di Roma, nella persona di 

Lorenzo Nigro che dal 1997 collabora con il MoTA DACH agli scavi e alle ricerche 

archeologiche sul sito di Tell es-Sultan/Gerico106. Questa collaborazione ha portato alla 

realizzazione del parco archeologico Jericho Oasis nel 2015107, ad effettuare delle 

survey nel Governatorato di Salfit, presso il sito di Tell Abu Sheik Zarad (con un suo 

primo scavo) e a degli scavi di emergenza con survey nell’odierna città di Betlemme, 

presso le necropoli di Jebel Daher e Khalet al Jam’a; questi ultimi due siti sono stati per 

la gran parte distrutti108. Le collaborazioni tra la Sapienza e il MoTA - DACH 

continuano nel corso degli anni anche con corsi di aggiornamento professionale e sulla 

valorizzazione culturale per gli archeologi e i professionisti locali nell’ambito dei beni 

culturali109. In questi anni sono state realizzate delle mappature digitali dei siti 

archeologici rinvenuti durante le survey o tutelati all’interno del parco archeologico di 

Gerico (PADIS). 

 
Anche le Università di Oxford, Leicester e Durham, tramite il progetto EAMENA e 

con il patrocinio del British Council hanno iniziato una collaborazione con il MoTA - 

DACH in Palestina. Il primo passo è stato quello di istituire dei workshop sul remote 

sensing e sulla tutela dei beni culturali da febbraio 2018 presso l’International Amman 

Hotel, con un secondo workshop effettuato a settembre ottobre 2018110.  

 

Molte università e collaborazioni accademiche hanno creato una mappatura 

archeologica in GIS dei siti della West Bank in collaborazione con i locali o con le 

università israeliane, come The Digital Archaeological Atlas of the Holy Land o The 

West Bank and East Jerusalem Searchable Map. Queste tipologie di GIS possono essere 

 
105 Keinan 2013, 88. 
106 Nigro 2011; Argomento approfondito nel Capitolo III. 
107 Nigro - Ripepi -Hamdan - Yasine 2015, 219-247. 
108 Nigro et al. 2017. 
109 Nigro - Ripepi - Hamdan - Yasine 2015. 
110 Argomento approfondito nel Capitolo IV. 
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un punto di partenza importante per la tutela dei siti archeologici e del territorio della 

West Bank, specialmente in questo quadro politico con una carente legislazione in 

materia di beni culturale, bloccata dall’occupazione israeliana. Per questo, ogni sito 

registrato in un database e l’avere delle immagini della sua evoluzione nel corso del 

tempo, sono una risorsa essenziale per il futuro dell’archeologia in Palestina. 

 

2.5. Fare Archeologia in Palestina 
 

Ripercorrendo la complicata e tortuosa evoluzione politico-amministrativa del 

territorio palestinese si è evidenziato quanto la ricerca archeologica e la produzione 

accademica siano strettamente correlate con la stabilità o instabilità dello Stato della 

Palestina. Come visto, la situazione che si è creata sulla gestione e tutela dei beni 

culturali è derivata da una serie di accordi internazionali coloniali e postcoloniali, 

convenzioni, leggi nazionali ed accordi politici. 

Già l’Impero Ottomano aveva tentato di tamponare il fenomeno del contrabbando dei 

reperti archeologici con l’emanazione di leggi apposite, senza mai riuscirci 

concretamente anche a causa delle politiche coloniali dei Paesi europei. 

 

Con l’instaurarsi del Mandato Britannico in Palestina dopo la Grande Guerra (1920), 

vennero create diverse iniziative per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni 

archeologici locali, come l’Antiquites Ordinance n. 51, l’istituzione del Department of 

Antiquities (DOA)111 e del Palestine Archaeological Museum, nonostante ciò gli Stati 

europei continuarono ad effettuare scavi nel territorio palestinese ed a foraggiare i 

contrabbandieri d’antichità per arricchire le proprie collezioni museali112. In ogni caso è 

durante il Mandato Britannico che si assiste alla massima attività archeologica nel 

territorio palestinese113, spinto anche dall’organizzazione e gestione britannica e dalla 

possibilità da parte degli Strati stranieri di operare nel territorio114. 

 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale e la guerra arabo-israeliana del 1948, il Regno 

Giordano nella West Bank e lo Stato di Israele continuarono ad adottare le linee guida 

del Mandato Britannico in materia dei beni culturali, ma con la “Guerra dei Sei Giorni” 

 
111 Bashra 2016, 108. 
112 Bshara 2016, 109. 
113 Kersel 2008, 25. 
114 League of Nations - Mandate for Palestine and Transjordan Memorandum, art. 21. 
https://www.wdl.org/en/item/11572/view/1/1/ 
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del 1967 il territorio Giordano della West Bank venne definitivamente occupato dalle 

milizie israeliane: ogni decisione sulla gestione, commercio ed esportazione dei beni 

storico-archeologici al di fuori della West Bank passava al reparto civile israeliano dello 

Staff Officer for Archaeology115, mentre molti siti archeologici e musei vennero 

saccheggiati116. Con l’occupazione israeliana, iniziò un’intensa ricerca archeologica nei 

territori occupati con il patrocinio dell’esercito militare israeliano117.  

 

Solo agli inizi degli anni ‘90 iniziò il processo di pace tra Israele e l’Organizzazione 

per la Liberazione della Palestina e con Accordi di Oslo si arrivò ad una divisione del 

territorio della West Bank e della Striscia di Gaza nelle tre differenti fasce territoriali: 

Area A, B e C. Gli Accordi di Oslo avrebbero dovuto garantire il graduale passaggio in 

18 mesi del totale controllo sul territorio della West Bank dallo Stato di Israele alla 

Palestina con l’insediamento di un consiglio legislativo palestinese, prima dell’Area B 

e, in seguito, dell’Area C118, ma ad oggi, nonostante le continue riprese e ammonimenti 

da parte delle comunità internazionali gran parte del territorio della West Bank resta in 

mano dello Stato di Israele. 

 

Purtroppo, queste incertezze politiche e di conflitto hanno fatto in modo che i 

maggiori periodi di ricerca archeologica nel territorio sia avvenuta proprio durante il 

Mandato Britannico e l’occupazione militare israeliana. Dunque, sin dal discioglimento 

dell’Impero Ottomano si è creata una serie di norme e di leggi per la tutela del cultural 

heritage frammentato che segue diverse direttive e non esiste ad oggi un vero quadro 

giuridico per proteggere il patrimonio culturale. Non solo, la loro non chiara divisione 

politica del territorio della West Bank tra le Aree A, B e C hanno portato così ad un 

incontrollato saccheggio nei territori palestinesi, specialmente nell’Area C, dove lo 

Stato della Palestina vorrebbe intervenire, ma è interdetta dagli accordi di Oslo e non vi 

è un vero controllo da parte dello Stato israeliano119. 

 

Fortunatamente, il MoTA - DACH, sta cercando di tutelare siti archeologici e beni 

culturali palestinesi anche con diversi accordi internazionali con università e istituzioni. 

Il riconoscimento da parte dell’ONU e dell’UNESCO dello Stato della Palestina sono i 
 

115 Kersel 2015, 27. 
116 Keinan 2013, 72. 
117 Greenberg - Keinan 2007, 4. 
118 Kersel 2015, 27. 
119 Argomento approfondito nel Capitolo VI. 
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primi passi per realizzare quella stabilità politica che permetterebbe un maggiore 

controllo e forse maggiori indagini anche da parte delle istituzioni locali. Molto dipende 

anche dalla politica internazionale e dalla volontà di riprendere quel processo di pace 

iniziato con gli Accordi di Oslo. Purtroppo, la politica dell’attuale presidente americano 

Donald Trump con lo spostamento dell’ambasciata americana da Tel Aviv a 

Gerusalemme, ha allontano ancor di più quel processo di stabilità che tanto gioverebbe 

alla popolazione palestinese e all’indagine archeologica. 
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Chapter III  GIS, a support tool for archaeological research 
 

In this chapter, we analysed the contribution instance these archaeological databases 

provided for the protection of archaeological sites and the state of the art. After the first 

presentation section on the GIS software and on how the archaeology has been modified 

over time (with the realization of data saving systems, visualization of constantly 

updated graphics, predictive models and territorial analyses), the most important 

geographical information systems they dealt within the Palestinian territory were 

introduced: Palestinian Archaeological Databank Information System (PADIS); West 

Bank and East Jerusalem Archaeological Database Project; Digital Archaeological 

Atlas of the Holy Land (DAAHL); Palestinian Gazetteer of Cultural Heritage Sites on 

Geo - Palestine Ministry of Local Government (GeoMOLG) platform and finally the 

database of Endangered Archaeology in the Middle East and North Africa (EAMENA). 

All these GIS have different strengths, but also some critical issues, mainly due to 

the choice and representation of a certain aspect. One of the first problems to address is 

that databases are mainly based on Google Maps, which, following the guidelines of the 

Kyl-Bingaman amendment, does not allow good satellite image quality. In fact, what 

distinguishes Geomolg from the other GIS in the Palestinian territory is its very high-

resolution basemap. The site provides satellite images from 1997 to 2018, with pixel 

resolution from 125 cm in 1997 to just 10 cm in 2018. As previously mentioned, the 

possibility of having more orthophotos of the same territory, but of different ages, 

would allow to understand the anthropic evolution and how much it can affect known 

and unknown archaeological elements.  

The WBAD and DAAHL are excellent data basins to learn about the presence of 

archaeological sites in a given area. The PADIS, dealing with more limited areas, such 

as the Oasis of Jericho and the necropolis of Kaleth al-Jam’a in Bethlehem, from more 

detailed information, with bibliography and feedback from reconnaissance and direct 

excavation. So, during the doctoral project, I brought together the potential of existing 

GIS in the Palestinian territory, inside the GIS EAMENA, based on Arches, using the 

satellite high-resolution images of Geomolg for the remote sensing analysis on the 

known or newly identified site.  
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The EAMENA database uses the Arches GIS software, developed jointly by the 

Getty Conservation Institute (GCI) and the World Monuments Fund (WMF). In this 

PhD project, I used different GIS platforms, such as Esri Arcmap 10.3.1 and QGis 3.6.0, 

using their tools to achieve territorial and remote sensing analyses. After, the 

archaeological sites have been uploaded to the EAMENA database via Arches in 

shapefile, .cvs format, or by directly uploading Google Earth .kml files. Therefore, no 

limitation of dialogue was presented by the different software, but it was exploited for a 

different purpose: if Arches was mainly used to create the catalogue and expand the 

EAMENA database, QGis and Esri Arcmap were exploited for their raster 

georeferencing tools and territorial analyses. 

 

.  
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3. Capitolo III: GIS, Strumento di supporto per la ricerca 
archeologica 

 

Con la New Archaeology si diffuse l’idea di dare all’archeologia quell’impostazione 

scientifica e di interpretazione del dato, prima processuale (C. Renfrew) ed in seguito 

(dagli anni Ottanta) post-processuale (I. Hodder)120, in sintonia con la tradizione 

europea che ha sollecitato il riconoscimento del ruolo dell’individuo nella storia121. Un 

riflesso della scientificità programmatica della New Archaeology è costituito dalla 

tendenza a ricercare all’interno delle discipline scientifiche la spiegazione del dato 

archeologico, anziché semplicemente descriverlo122. La propensione per i problemi 

teorici ha avuto il merito di richiamare l’attenzione sui principi e sulle finalità della 

ricerca, ma è anche responsabile di un eccesso di tendenze teoriche e programmatorie. 

Fra le “moderne” discipline quella che ha avuto la maggiore fortuna è stata certamente 

l’informatica, utilizzata, soprattutto nella ricerca preistorica, per l’applicazione di 

metodi matematici e statistici. Più largamente è stata utilizzata per la gestione dello 

scavo e in maggior misura per la creazione di banche-dati, rese sempre più necessarie 

dal moltiplicarsi della documentazione; queste ultime hanno trovato la maggiore 

diffusione, e anche le maggiori difficoltà nel campo dell’archeologia classica, dove la 

varietà e la complessità dei materiali ha posto in primo piano il problema della 

“normalizzazione” del sistema descrittivo. In ogni caso, i metodi informatici sono in via 

di assorbimento da parte della ricerca archeologica e ne fanno ormai parte a pieno titolo. 

 

Il primo esempio di utilizzo di analisi territoriali può essere fatto risalire al 1854, 

prima ancora della scoperta delle macchine computerizzate, utilizzando solamente 

cartografia ed elementi catastali. Fu una brillante intuizione del medico inglese John 

Snow (1813-1858) che, riprendendo un caso simile avvenuto nel 1832 a Parigi lungo 

le rive della Senna, effettuò uno studio dei casi di colera presenti nel quartiere di 

Soho (Londra) rispetto alla vicinanza ad una pompa di acqua infetta, dimostrando 

così la correlazione tra malattia e acque putride123. Snow, in pratica, utilizzò una 

mappa dei luoghi per illustrare come i casi di colera fossero concentrati intorno alla 

 
120 Terrenato 2006a, 220-221. 
121 Matthiae 2005, 45-46. 
122 Farinetti 2012, 14. 
123 Snow, 1854. 
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pompa attraverso la realizzazione, abbastanza semplice, di un diagramma di 

Voronoi124, o poligoni di Thiessen125 (fig. 2). 

 

 
Figura 2 Immagine della Mappa ideata da Snow nel 1854 mostra i gruppi dei casi di colera nell’epidemia di Londra 
del 1854. La pompa è ubicata all’incrocio tra Broad Street e Little Windmill Street, oggi Lexington St. 

 

Naturalmente, da allora le tecnologie sono ampiamente migliorate e con lo 

sviluppo dell’era digitale si sono superati anche i limiti della cartografia tradizionale. 

Infatti, la cartografia cartacea ha la prerogativa di essere riprodotta su un supporto 

fisico che implica la definizione di una scala, in pratica bisogna decidere quante volte 

bisogna ridurre la realtà per essere rappresentata su un foglio di certe dimensioni126. 

 
124 Johnson 2006, 195-196. 
125 I poligoni di Thiessen sono una suddivisione geometrica del territorio che utilizza le linee mediane 
rispetto alle distanze in linea d’aria tra i vari centri per determinare i territori di ciascuno; tale 
suddivisione si basa sul principio secondo cui, con l’aumentare della distanza dal centro, diminuisce la 
sua influenza sul territorio (Kang 2008, 1232-1233). 
126 Giorgi 2000, 156. 
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L’utilizzo dei computer, al contrario ci permettono di realizzare una topografia 

sganciata dalla realtà fisica, perché non deve essere necessariamente stampata, ma 

può anche essere solo visualizzata sullo schermo e può essere ingrandita o ridotta a 

piacimento: il vantaggio che ne comporta è che le rappresentazioni topografiche di 

un medesimo territorio divengono facilmente sovrapponibili anche se prodotte in 

origine con scale diverse127. La cartografia computerizzata può essere definita: 

 

Automatica: delega al computer le operazioni necessarie per la produzione di una 

carta, automatizzandole128. 

Numerica: il suo primo esito non è cartaceo ma appunto numerico, ovvero 

memorizzato in forma di coordinate x, y, z, relative o assolute. Dunque, una carta per 

essere definita numerica deve essere immediatamente prodotta in un formato 

vettoriale, ovvero di valori numerici, oppure, qualora la fonte originaria sia di tipo 

grafico, deve essere ricondotta al formato vettoriale mediante digitalizzazione tramite 

un programma CAD (Computer Aided Design)129.  

 

Mentre, differenti dai dati vettoriali, i dati Raster sono composti da una griglia 

regolare, nella quale a ogni cella, cioè un pixel130 corrisponde un attributo numerico 

tipicamente da 0 a 255131. Il suo attributo numerico può corrispondere all’intensità 

luminosa, riflessa nelle immagini satellitari dalla superficie terreste, oppure si 

riferisce ad altre informazioni come indicazioni sull’uso del suolo, sulla temperatura 

o elevazione del terreno, con i valori uniformi che vengono rappresentati con i 

medesimi colori nella visualizzazione del raster132. 

 

La cartografia digitale si sviluppa sul Geographic Information System, o GIS, 

ovvero un sistema informatico composto da software e hardware creato per la 

realizzazione ed il processamento dei dati geografici sia in modalità grafica che 

analitica133. La nascita della tecnologia GIS deve essere attribuita a Roger Tomlison 

 
127 Giorgi 2000, 156. 
128 Giorgi 2000, 156. 
129 Netler - Mitasova 2005, 9-10. Il CAD è un software di disegno assistito da un computer, esso si attua 
ricalcando la mappa su una tavoletta digitalizzatrice o ridisegnandola dallo schermo dopo averla acquisita 
come immagine. 
130 Contrazione di Picture element, componente elementare di un’immagine raster. 
131 Lim 2008. 950. 
132 Netler - Mitasova 2005, 9. 
133 Carlucci 2000, 1. 
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che fu il primo ad utilizzare l’espressione Geographic Information System nel suo 

articolo del 1967 A Geographic Information System for Regional Planning (Ottawa, 

1967). Il padre del GIS elaborò il Canada Geographic Information System (CGIS) 

per archiviare, analizzare e manipolare i dati raccolti per il Canada Land Inventory in 

modo da determinare la capacità del terreno rurale canadese, mappando informazioni 

sul suolo agricolo, sulle attività ricreative, la fauna selvatica, gli uccelli acquatici, la 

silvicoltura e l’uso del suolo in scala 1: 50.000134. 

 

Sfruttando questa straordinario applicativo, già a partire dagli anni ‘70 del XX 

secolo negli USA iniziarono ad essere utilizzati sistemi informativi territoriali nel 

Cultural Resource Management, mentre bisognerà attendere gli anni ‘90 per una vera 

e propria diffusione nell’ambito europeo, anche grazie alla maggiore potenza dei 

calcolatori e con la creazione di software specifici135. 

 

La vera spinta dell’utilizzo di GIS nell’archeologia inizia dalla seconda metà degli 

anni ‘80 per la realizzazione di modelli predittivi ricercando parametri ambientali che 

potessero restituire una cartografia con la localizzazione di possibili siti 

archeologici136. Questi modelli si potevano basare o su una ricerca di tipo deduttivo, 

fondato cioè sui modi dell’insediamento e sulle caratteristiche dell’area indagata che, 

assieme alla presenza di siti archeologici esistenti nell’area, restituivano le regole 

logiche alla distribuzione; o di tipo induttivo ovvero correlando i siti archeologici 

con le caratteristiche dello spazio fisico137. Certo, la creazione di modelli insediativi 

tramite GIS ha portato anche un forte criticismo nell’ambito archeologico 

specialmente negli anni ‘90 indicando i modelli induttivi come piuttosto grezzi e con 

mancanza di fondamenta teoriche138. Ciò sviluppò una vera dicotomia tra i due 

sistemi, ma col tempo ci si rese conto che non posso esistere modelli completamente 

induttivi o deduttivi, bensì modelli che si adattino in base agli obiettivi che vengono 

posti, utilizzando entrambi gli approcci139. Da allora l’utilizzo di GIS o lo sviluppo 

dei Sistemi Informativi Territoriali, SIT, hanno avuto un rapido sviluppo e sono stati 

applicati in numerosi campi d’indagine differenti arrivando al suo stato attuale come 

 
134 Tomilson 1967, 200-210. 
135 Verhagen 2018, 2. 
136 Forte 2002, 42. 
137 Verhagen 2017, 12. 
138 Van Leusen 1993, 122. 
139 Sanna 2012, 1196. 
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strumento di ricerca quasi indispensabile, o piuttosto metodologia, per trattare i dati 

archeologici spaziali140. 

 

Innanzitutto, va fatta anche una certa distinzione tra il SIT e il GIS, in quanto il 

primo è un sistema che al suo interno comprende la conoscenza storico-archeologica 

del territorio, mentre l’utilizzo di un applicativo GIS è più strettamente legato 

all’elaborazione del dato, come nel caso si voglia un modello insediativo antico141. In 

letteratura, però, va segnalato che spesso SIT e GIS vengono utilizzati come 

sinonimi, indicando la terminologia Sistemi Informativi Territoriali come una 

traduzione dall’inglese di Geographic Information System142. 

 

Per questo il GIS in quanto strumento deve essere sfruttato in modo da poter 

rispondere alle nostre necessità ed effettuato con obiettività, piuttosto che elaborare 

un progetto GIS di un territorio per seguire “mode” nell’ambito archeologico o 

effettuato per l’occasione di poterlo realizzare143. In definitiva, per quale motivo 

bisognerebbe realizzare un progetto GIS di stampo archeologico? In primo luogo, 

bisogna esaminare i presupposti, ovvero, la necessità di dover archiviare dati 

facilmente consultabili con la loro seguente elaborazione ottenendone maggiori 

informazioni, anche attraverso analisi spaziali144. Infatti, caratteristica principale dei 

sistemi GIS è la loro flessibilità, aggiornabilità, il loro approccio multi-scala con 

capacità analitiche e di interrogazione dei diversi dati, che permettono un approccio 

sistematico ed analitico delle diverse categorie di informazioni prese in esame145.  

 

In sostanza, con un GIS si possono creare cartografie digitali con scala variabile, 

di definire degli attributi agli elementi vettoriali (Esri Shapefile o Feature Class146), 

realizzare database alfanumerici con la possibilità di effettuare delle query, ovvero 

delle interrogazioni, tramite la quale si possano selezionare unicamente gli elementi 

 
140 Verhagen 2017, 12. 
141 Azzena 2009, 171. 
142 Forte 2002, 189. 
143 Forte 2002, 47. 
144 Drummond et al. 2007, 16. 
145 Farinetti 2012, 104. 
146 Formate di archiviazione vettoriale in base ad un sistema di coordinate cartesiane. Il formato SHP è 
stato sviluppato e regolato da Esri, allo scopo di accrescere l’interoperabilità fra i sistemi ESRI e altri 
GIS. Di fatto è diventato uno standard per il dato vettoriale spaziale, e viene usato da una grande varietà 
di sistemi GIS. https://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf 
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con gli attributi desiderati147. L’interpolazione degli attributi dei database 

alfanumerici con informazioni storico-archeologiche, DEM148 e/o informazioni 

territoriali storiche e del paesaggio possono poi creare dei modelli insediativi storici 

in determinate epoche e territori, trasformando il dato empirico con metodi 

quantitativi ed ipotesi storiche in un modello di integrazione149. Naturalmente, 

bisogna fare attenzione con l’utilizzo di GIS per la realizzazione di modelli predittivi, 

infatti il GIS non deve essere visto come un rispostata certa a domande storiche, ma 

tutto va contestualizzato e pesato in base alle conoscenze archeologiche del 

territorio150. La creazione di database di dati raccolti in tempi, criteri e spesso 

tecnologie diverse, presenta informazioni disomogenee con diversa accuratezza del 

dato, l’omogeneità dell’indagine e la densità del rinvenimento, spesso è inficiata 

dalla soggettività della persona che ha svolto la ricognizione nel territorio o dal 

periodo151. 

 

Diversi sono i programmi che posso essere sfruttati per creare dei sistemi 

informativi territoriali come carte archeologiche o modelli insediavi antichi. Tra i più 

semplici possiamo identificare Google Earth e Google Maps che viene spesso 

utilizzato come basemap in numerosi SIT152. Mentre esistono diversi programmi GIS 

più specialisti e non accessibili a chi non possiede delle basi di conoscenza di questi 

software come ArcMap della Esri153, fermo alla versione 10.3154 o ArcGIS Pro 

2.2.3155, l’ultimo prodotto della medesima casa offre la possibilità di lavorare su 

piano bidimensionale (versione classica dei programmi GIS) o tridimensionale. 

Anche se tra i più ottimizzati e diffusi a livello mondiale, essi sono a pagamento e 

richiedono un alto costo, cosa che ne limita spesso l’utilizzo nel campo archeologico. 

 
147 Forte 2002, 31-35. 
148 Digital Elevetion Model è il modello digitale del terreno, cioè il modello altimetrico (McGlone 2008, 
865). 
149 Farinetti 2012, 109-110. 
150 Un modello predittivo per gli insediamenti dell’età del Bronzo sulla costa Ionica è stato elaborato 
durante l’internato presso la ESRI Italia e l’Anas S.p.a. durante il master di secondo livello con la 
Sapienza Università di Roma, in collaborazione con il prof. A. Vanzetti (Izzo et al 2016). 
151 Demetrescu 2012, 36-37. 
152 Infatti, gran parte dei SIT e GIS analizzati in questa tesi sfruttano come base di visualizzazione Google 
Earth o Google Maps, come il PADIS o EAMENA, metre Geomolg utilizza diverse immagini satellitari 
ad alta risoluzione. 
153 https://www.esri.com/en-us/home, Environmental System Research Institute, Forte 2002, 41. Esri è 
uno dei maggior produttori di sistemi software GIS applicazioni per la gestione di basi di dati 
geolocalizzate con sede a Redlands in California. La società fu fondata come Environmental Systems 
Research Institute (Istituto di ricerca per sistemi ambientali) nel 1969. 
154 http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/main/map/what-is-arcmap-.htm 
155 https://pro.arcgis.com/en/pro-app/ 
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Solo dalla metà degli anni ‘80 si ha avuto lo sviluppo di software dedicati e a basso 

costo156. Tra i programmi più utilizzati in ambito archeologico open source157 

troviamo Quantum GIS (QGIS)158, vero e proprio leader all’interno del mercato dei 

software GIS open source159. Ultimo software GIS open source ideato proprio per 

elaborare SIT sui siti archeologici e, in generale, per l’inventario e la gestione dei 

beni culturali è Arches sviluppato dal Getty Conservation Insitute in collaborazione 

con il World Monuments Fund160. 

 

Grazie a Google Maps (noto precedentemente come Google Local) è possibile 

visualizzare carte computerizzate in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, basta 

essere muniti di un Personal Computer, di un Tablet o anche semplicemente di uno 

smartphone. Il programma, sviluppato dalla rinomata azienda informatica di 

Mountain View, è un servizio accessibile dal relativo sito web che consente la ricerca 

e la visualizzazione di carte geografiche di buona parte della Terra. Oltre a questo, è 

possibile ricercare un possibile percorso stradale tra due punti e visualizzare foto 

satellitari di molte zone con diversi gradi di dettaglio (per le zone che sono state 

coperte dal servizio si riescono a distinguere in molti casi le case, i giardini, le strade 

e così via). Le foto sono statiche (ovvero non in tempo reale) e non sono ortofoto, 

ossia sono schiacciate per essere adattate alla proiezione cartografica.  

 

Come specificato, una delle differenze principali tra ESRI ArcMap e QGIS è 

anche l’ideologia open source di quest’ultimo. Esri, d’altro canto, dà la possibilità di 

creare mappe tematiche online e condivisibili in modo del tutto gratuito, definite Esri 

Story Map161. Questo strumento consente di combinare mappe con testo narrativo, 

immagini e contenuti multimediali, rende facile sfruttare la potenza delle mappe e 

della geografia per raccontare appunto una “storia”. Al suo interno è possibile 

 
156 Verhagen 2018, 2. 
157 In informatica il termine inglese open source (che significa sorgente aperta) viene utilizzato per 
riferirsi ad un software di cui gli autori (più precisamente, i detentori dei diritti) rendono pubblico il 
codice sorgente, favorendone il libero studio e permettendo a programmatori indipendenti di apportarvi 
modifiche ed estensioni. Netler-Mitasova 2005, 1-3. 
158 https://www.qgis.org/it/site/ QGIS è un Sistema di Informazione Geografica Open Source facile da 
usare, rilasciato sotto la GNU General Public License. QGIS è un progetto ufficiale della Open Source 
Geospatial Foundation (OSGeo). Funziona su Linux, Unix, Mac OSX, Windows e Android e supporta 
numerosi formati vettoriali, raster, database e funzionalità. Hugentobler 2008, 935. 
159 https://www.qgis.org/it/site/ QGIS 
160 https://www.archesproject.org/wp-content/uploads/2015/05/Arches_factsheet_Italian_2015.pdf 
161 https://storymaps.arcgis.com/en/. 
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caricare file shape, inserire attributi e modificarli, con la possibilità di creare SIT 

tematici di stampo archeologico e storico. 

 

Il software di Google Earth si basa su una variante della Proiezione di Mercatore 

con le formule della Proiezione sferica di Mercatore, ma le coordinate sono basate 

sui dati del sistema geodetico mondiale WGS84. La differenza tra una sfera e un 

ellissoide WGS84 è la causa di una non precisa conforme proiezione, percepibile 

solo a piccola scala. Ciononostante localizzare una destinazione, pianificare un 

percorso o collocare delle coordinate GPS su carta sono diventate operazioni alla 

portata di tutti, essendo Google Earth e, specialmente, Google Maps strumenti 

semplici ed accessibili per il raggiungimento di tali scopi.162 La facilità del suo 

utilizzo e la possibilità di poter essere costantemente aggiornato da ogni luogo a 

basse condizioni tecnico-economiche, unita all’informazione geografica del dato 

archeologico ha permesso di riconoscere in Google Earth una perfetta piattaforma 

GIS interrogabile da tutti e aggiornabile dagli utenti autorizzati163. Da un punto di 

vista puramente teorico, la base geografica di un GIS deve essere una carta digitale 

dove tutte le informazioni vanno inserite come attributi di uno specifico elemento 

geometrico (punto, linea, area)164. L’utilizzo di raster o ortofoto come base per un 

GIS non sono di facile comprensione per utenti non specialisti, per questo motivo le 

immagini satellitari prese da Google Earth o Maps possono aiutare l’utente generico 

a comprendere meglio il paesaggio e l’ambiente all’interno del sito in cui si trova, 

come le distanze da antichi corsi d’acqua riconoscibili solo dal suolo165. Utilizzando 

le informazioni geografiche/spaziali, unendole al materiale bibliografico e ai 

rinvenimenti delle survey è stato possibile elaborare un database con la 

localizzazione dei siti su un sistema di rifermento accessibile, condiviso e scalabile, 

ossia adattabile alle diverse risoluzioni e la creazione di varie mappe sovrapposte per 

successione cronologica. La visualizzazione diretta su pianta dei numerosi siti 

all’interno del territorio può essere di aiuto per comprendere l’andamento di un 

sistema viario, mentre il database può dare un ulteriore aiuto per comprendere 

l’importanza del territorio, il suo sfruttamento e l’evoluzione insediativa avvenuta al 

suo interno nel corso dei secoli. 

 
162 Cantoro 2012, 43. 
163 Li 2008, 580-581. 
164 Cantoro 2012, 49. 
165 Parcak 2008, 43. 
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ESRI ArcMap e Quantum GIS, come anticipato in precedenza, sono tra i 

software più utilizzati per la gestione e l’analisi territoriale. Hanno un’interfaccia 

molto simile tra loro e danno la possibilità di creare e gestire files in formato Shape 

(.shp), raster (.tif, .jpg, etc…) e farli interagire tra di loro. Grazie a questi due 

software è possibile eseguire differenti analisi territoriali, mettendo in correlazione 

paesaggio e dato archeologico. Infatti, oltre al già citato modello insediativo, si 

possono effettuare analisi sul paesaggio di tipo cognitivo, utili per formulare 

considerazioni culturali sul comportamento umano nel passato in quel territorio: 

l’analisi di visibilità (viewshed) e la “superficie di costo” (cost-surface analysis)166. 

Come vedremo successivamente, nel capitolo dedicato all’area di studio e all’analisi 

territoriale (Cap. V), queste analisi sono state utilizzate anche all’interno del progetto 

per comprendere il paesaggio e la modalità insediativa durante l’età del Bronzo e del 

Ferro. 

 

In breve, un’analisi viewshed restituisce un raster con tutte le località che possono 

essere viste da una o più collocazioni definite, in altre parole, essa calcola il campo di 

osservazione rispetto alla posizione e all’orizzonte visivo167. È utile per la 

comprensione della percezione del paesaggio da parte dei suoi abitanti, attraverso 

l’identificazione di siti nelle zone visibili da particolari collocazioni culturali-

antropiche o naturali sul terreno168. Essa può essere utilizzata per capire l’importanza 

di un centro di fortificazione e se la sua posizione può essere un semplice avamposto, 

o centro di controllo territoriale di primaria importanza169. Infatti, il GIS per restituire 

questo raster con valori di visibilità o di “area cieca” usa i valori di quota, anche 

complessi se si hanno le informazioni sulla vegetazione e strutture esistenti, per 

calcolare la linea di vista170. 

 

Invece, un’analisi di “superficie di costo” permette di creare analisi più complesse 

e ragionate, ad esempio se si vuole calcolare la distanza tra tre poligoni, si effettua 

semplicemente una distanza lineare (distanza euclidea), ma viene eseguito un calcolo 

prendendo in considerazione tempo, ripidità e topografia dell’area, dando un “peso” 
 

166 Farinetti 2012, 109. 
167 Verhagen 2017, 18. 
168 Farinetti 2012, 111. 
169 Renda 2017, 138. 
170 Verhagen 2017, 19. 
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differente ad ognuno di questi valori171, per questo dà valori differenti in base 

all’analisi effettuata dal creatore della superficie di costo. Inoltre, viewshed e cost-

surface analysis possono essere parte di un modello predittivo assieme ad altre 

informazioni storiche e topografiche in modo da poter restituire una cartografia del 

territorio indagato con delle diverse aree di probabilità insediativa storica172. Questo 

ha contribuito anche alla realizzazione di carte di rischio archeologico volte a tutelare 

e indagare aree di probabile insediamento antico durante la fase di progetto di opere 

ed infrastrutture, sia esse pubbliche o private173. 

 

In definitiva, si può asserire che con l’avvento di queste tecnologie GIS si è 

dovuto ripensare alla vecchia considerazione delle cartografie, con lo sviluppo di una 

cartografia digitale che sta dando sempre maggiore supporto alla gestione dei dati 

archeologici connessi con il territorio, facendo anche comprendere le scelte 

insediative dell’uomo nel paesaggio174. 

 

3.1. ARCHES, software base del database EAMENA 
 

Come ribadito più volte, per la realizzazione di questo progetto e tesi di dottorato, 

ho collaborato e collaboro175 a stretto contatto come tirocinante presso la EAMENA; 

per questo motivo il progetto EAMENA è parte integrante del dottorato stesso, alla 

quale verranno dedicati paragrafi più approfonditi in merito alla metodologia, 

all’inserimento dei dati al suo interno e ai risultati delle ricerche effettuate nel 

territorio palestinese nel governatorato di Salfit e dell’oasi di Gerico176. 

 

Il database EAMENA, dove sono stati inseriti i siti archeologici in questa tesi per 

la parte di archeologia preventiva, utilizza il software GIS Arches, sviluppato 

congiuntamente dal Getty Conservation Institute (GCI) e dal World Monuments 

Fund (WMF). Di conseguenza l’utilizzo di questo software, in un certo senso, è stato 

obbligatorio per ampliare il database e proseguire verso gli obiettivi di questo 

progetto. 

 
171 Farinetti 2012, 110. 
172 Izzo et al. 2016. 
173 Izzo et al. 2016, 4. 
174 Farinetti 2012, 111-112. 
175 http://eamena.arch.ox.ac.uk/meet-the-team-3/ 
176 Collaborazione nata anche grazie alla Borsa di Studio della Sapienza Università di Roma, Mobilità 
Dottorandi vinta nell’a.a. 2016/2017. Argomento già accennato nel Capitolo I. 
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Questa scelta non deve essere intesa come una limitazione, infatti, durante il mio 

percorso di studi mi è stato possibile utilizzare diverse piattaforme GIS, come Esri 

Arcmap 10.3.1 e QGis 3.6.0 per effettuare le analisi territoriali e di Remote Sensing 

sfruttando i loro tools, di seguito i siti individuati e selezionati sono stati caricati nel 

database EAMENA tramite Arches in formato shapefile, .cvs, o caricando 

direttamente file .kml di Google Earth. Dunque, non si è presentata una limitazione 

di dialogo da parte dei diversi software, ma è stato sfruttato per un fine differente: se 

Arches è stato utilizzato principalmente per creare il catalogo e ampliare il database 

EAMENA, QGis ed Esri Arcmap sono stati sfruttati per i loro strumenti di 

georeferenziazione raster (Cap. IV) ed analisi territoriali (Cap. V). 

 

Mentre Esri e Qgis sono state utilizzati principalmente come singolo operatore, il 

software Arches è stato progettato principalmente per essere utilizzato da 

un’organizzazione o per un progetto, non come un’applicazione desktop. Di 

conseguenza, un suo punto debole potrebbe essere la necessità, per coloro che lo 

adottano, di identificare un server che ospiti il sistema e considerare di avvalersi di 

servizi di un amministratore qualificato di database o di un manager per la sua 

manutenzione e personale specializzato per la configurazione e personalizzazione del 

software per soddisfare le loro particolari esigenze e per gestire contesti geografici, 

culturali e amministrativi specifici177. 

 

Arches, è stato pensato per essere adottato da istituzioni culturali in modo 

indipendente, così che i professionisti dei beni culturali di tutto il mondo potessero 

accedere e sfruttare un sistema su piattaforma web178. Con Arches si ha la possibilità 

di creare inventari digitali che descrivono tipi, luoghi, dimensioni, periodi culturali, 

materiali e condizioni dei siti del patrimonio e possono definire numerose e 

complesse relazioni tra tali siti179. Inoltre, Arches è stato progettato seguendo dei 

principi fondamentali come la ragione d’essere, il suo scopo di essere pensato 

unicamente per i beni culturali e di essere utilizzato universalmente per la gestione di 

ogni tipo di bene o patrimonio; il fattore economico, essendo un sistema “open 

source” è praticamente a costo zero; la possibilità di personalizzare il software da 

 
177 La gestione, configurazione e manutenzione del database EAMENA era affidata al Dr. Andrea 
Zerbini, mio tutor durante il periodo di permanenza presso gli uffici EAMENA. 
178 https://www.archesproject.org/ 
179 https://www.archesproject.org/ 
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parte degli utenti e di condividere informazioni per la personalizzazione; utilizzare 

un formato standard con norme adottate a livello internazionale per inventariare il 

patrimonio culturale tramite modelli semantici e medesime tecnologie 

dell’informazione per facilitare lo scambio dei dati e la compatibilità con i progressi 

tecnologici e la loro accessibilità, quest’ultimo principio impone alla piattaforma 

web Arches un’interfaccia intuitiva, semplice da comprendere da parte di tutti gli 

utenti180. L’uso della semantica sviluppata dal Getty Conservation Insitute, un 

formulario standardizzato utilizzabile per qualsiasi bene culturale ed archeologico 

anche di epoche diverse ma appartenenti a medesime categorie181, è stato un altro dei 

fattori che ha determinato la scelta di usare Arches per il database EAMENA: 

sarebbe stato oltremodo impossibile standardizzare un vasto patrimonio culturale 

composto da diverse subcategoria e diversi regionalismi del vasto territorio indagato 

nel progetto (dalla Mauritania all’Iran). 

 

Altro aspetto fondamentale di questa applicazione per la tesi di dottorato e per il 

progetto EAMENA è che ha come suo obiettivo basilare quello della protezione dei 

siti e del patrimonio culturale. Infatti, tramite una consistente mappatura e 

trattamento dati geo-spaziale, Arches offre la possibilità di disegnare, importare e 

modificare geometrie direttamente all’interno del sistema; può essere utilizzato per 

analizzare spazialmente i dati grazie al “Location Filter” ed è in grado di importare 

qualsiasi forma di basemap, come quelle fornite da OpenStreetMap, Google, 

Microsoft, Geomolg, immagini satellitari disponibili on-line o altre immagini (ad 

esempio, carte storiche) che sono messe a disposizione da vari servizi. Arches ha 

accesso ed elabora i dati geo-spaziali basati sugli standard e le specifiche dell’Open 

Geospatial Consortium (OGC)182. Il rispetto delle norme OGC fa in modo che il 

sistema sia compatibile con le varie applicazioni GIS (ESRI ArcGIS, Google Earth, 

Quantum GIS…), con i moderni web-browser e i servizi per mappature online. 

 

 
180 Maggiori informazioni possono essere scaricate direttamente dall’Arches fact sheet 
https://www.archesproject.org/ 
181 http://arches4.readthedocs.io/en/stable/arches-hip-contents/  
182 http://www.opengeospatial.org/ è un’organizzazione internazionale no-profit, basata sul consenso 
volontario, che si occupa di definire specifiche tecniche per i servizi geospaziali e di localizzazione 
(location based). OGC è formato da oltre 280 membri (governi, industria privata, università) con 
l’obiettivo di sviluppare ed implementare standard per il contenuto, i servizi e l’interscambio di dati 
geografici (GIS - SIT) che siano “aperti ed estensibili”. 
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3.2. Principali GIS Archeologici in Palestina 
 

I numerosi software GIS a disposizione hanno fatto proliferare in tutto il mondo 

visioni differenti di GIS e SIT di un medesimo territorio, troppo spesso non 

dialoganti tra di loro e isolati183. Già nel 1998 un articolo di P. Moscati aveva 

delineato l’uso del GIS nel mondo archeologico e di come venisse sfruttato, 

seguendo principalmente due filoni: i progetti Cultural Resource Management 

(CRM) condotte da amministrazioni nazionali per la tutela del patrimonio, e quelli 

relativi agli enti di ricerca quali università, CNR o Accademie184. La principale 

differenza tra i due sistemi è proprio nella loro durata, con i primi assegnati ad 

un’équipe stabile e di lunga prospettiva, dovuto anche alla possibilità di accedere a 

fondi sostanziosi e di carattere prettamente di documentario; mentre i secondi 

avevano una durata limitata nel tempo, dovuto principalmente alla carenza di budget, 

ed erano gestiti da un gruppo ristretto di ricercatori con principale obiettivo quello di 

ricostruire l’assetto del territorio antico, anche tramite ricognizioni sul terreno, e i 

legami esistenti tra cultura, paesaggio e popolamento185. 

 

Per lo Stato di Palestina, lavorando e collaborando diverse università ed 

organizzazioni (come anticipato nel capitolo 2, nei paragrafi 2.3 e 2.4) abbiamo 

assistito alla realizzazione di numerosi Sistemi Informativi Territoriali, ognuno con 

la propria peculiarità, certo simili, ma con funzione e  obiettivi differenti, centrato su 

un territorio ristretto e di conseguenza più dettagliato, ad esempio il PADIS elaborato 

dalla missione archeologia della Sapienza per l’oasi di Gerico; o esteso su tutto il 

territorio nazionale palestinese, ma con obiettivi differenti come il SIT EAMENA 

dell’Università di Oxford, Durham e Leicester, sviluppato principalmente per 

l’archeologia preventiva, rinvenimento e monitoraggio dei siti archeologici tramite 

telerilevamento. 

 

Nei prossimi paragrafi verranno esposti e messi a confronto i principali sistemi 

informativi territoriali archeologici del territorio palestinese; si è scelto di 

concentrarsi sul Palestinian Archaeological Databank Information System (PADIS) 

e il SIT della survey e missione archeologica della Sapienza, il West Bank And East 

 
183 Azzena 2009, 172 
184 Moscati 2004, 81. 
185 Moscati 2004, 81. 
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Jerusalem Archaeological Database Project realizzato da Rafi Greendberg (Tel 

Aviv) e Adi Keinan (UCL) e consultabile sul sito della University of Southern 

California Libriary nella quale vengono raccolte le indagini e le surveys del Staff 

Officer for Archaeology (SOA) e dall’Israel Antiquities Authority (IAA); il Digital 

Archaeological Atlas Of The Holy Land (DAAHL) realizzato da Thomas Levy 

(University of California San Diego) e Stephen Savage (Arizona State University); il 

Palestinian Gazetteer Of Cultural Heritage Sites realizzato dal Ministry of Tourism 

and Antiquities - Department of Antiquities and Cultural Heritage dello Stato di 

Palestina e consultabile sulla piattaforma Geo - Palestine Ministry Of Local 

Government (GeoMOLG) ed infine, ci si concentrerà sul database dell’Università di 

Oxford, Leicester e Durham Endangered Archaeology in the Middle East and North 

Africa. 

 

3.2.1. Endangered Archaeology in the Middle East & North Africa (EAMENA) 
 

Il progetto EAMENA, Endangered Archaeology in the Middle East & North 

Africa186, nasce con lo scopo principale di proteggere i siti archeologici dalle possibili 

minacce e dagli attuali rischi di distruzione o deterioramento su una vastissima area 

geografica che comprende l’Africa settentrionale ed il Medio e Vicino Oriente, ovvero 

dalla Mauritania all’Iran187. Inizia a muovere i suoi primi passi nel 2015, all’interno 

della Scuola di Archeologia dell’Università di Oxford grazie al supporto dell’Arcadia 

Fund188 e del British Council con il Cultural Protection Fund189. 

 

Tra i fondatori del progetto EAMENA troviamo, tra gli altri, R. Bewley, D. Kenny, 

M. Bishop e D. Mattingly che sono stati tra i primi studiosi ad utilizzare analisi di 

remote sensing su ortofoto e immagini aeree nell’archeologia medio-orientale per oltre 

due decenni190. 

 

Essi diedero l’inizio al progetto intraprendendo spedizioni aeree annuali di 

ricognizione in collaborazione con la Royal Jordanian Air Force per raccogliere 

 
186 http://eamenadatabase.arch.ox.ac.uk./  
187 Bewley - Rayne 2016, 16. 
188 https://www.arcadiafund.org.uk/ 
189 http://eamena.arch.ox.ac.uk/the-cultural-protection-fund/ 
190 Bewley et al. 2015 919. 
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immagini aggiornate del paesaggio e dei siti archeologici della Giordania191. Queste 

immagini vengono poi digitalizzate e conservate all’interno del Aerial Photographic 

Archive for Archaeology in the Middle East (APAAME, archivio archeologico 

fotografico del Medio Oriente), insieme a raccolte storiche digitalizzate di fotografie 

aeree provenienti da tutta la regione interessate. L’archivio (disponibile online 

all’indirizzo: www.apaame.org) ha fornito uno strumento prezioso per i ricercatori per 

analizzare e confrontare i siti nella regione nel tempo, ma in modo critico questo lavoro 

ha anche evidenziato il rischio accelerato per i siti, in particolare, dall’espansione 

agricola e urbana192. 

 

La differenza principale tra il SIT EAMENA e gli altri finora indagati è che in questo 

progetto vengono analizzati i dati proveniente da telerilevamento su immagini aeree e 

satellitari provenienti da tutta la regione Middle East and North Africa (MENA), 

concentrandosi non solo sulla parte archeologica del sito, ma principalmente sui livelli 

di danneggiamento e sui tipi delle minacce, compreso il saccheggio, che potrebbero 

intaccare o che abbiamo già deturpato il sito archeologico193. L’obiettivo principale di 

EAMENA è quello di registrare e valutare rapidamente lo stato del paesaggio 

archeologico della regione MENA al fine di creare un corpo di dati accessibile che 

possa essere utilizzato da professionisti del patrimonio nazionale e internazionale per 

indirizzare i siti più in pericolo e meglio pianificare e implementare la conservazione e 

la protezione di questo patrimonio194. 

 

L’approccio del programma potrebbe essere definito come Rapid Archaeological 

Survey: registrazione delle informazioni sul sito attraverso l’uso di immagini satellitari e 

fotografie aeree storiche con una breve descrizione al fine di fornire una valutazione del 

rischio195. Come specificato pocanzi, il SIT EAMENA è sviluppato su piattaforma 

Arches, di conseguenza è strutturato secondo una terminologia sviluppata dal Getty 

Conservation Institute per rendere omogeneo il gruppo appartenente ai beni culturali in 

modo da inglobare più elementi simili possibili. Infatti, trattando un’area vastissima, 

con differenti terminologie scientifiche, specifiche per ogni bene o elemento storico-

archeologico-culturale, utilizzare una terminologia complessa e unica per indicare, ad 
 

191 http://eamena.arch.ox.ac.uk/background-and-aims/ 
192 Bewley et al. 2015, 920. 
193 http://eamena.arch.ox.ac.uk/background-and-aims/ 
194 Bewley - Rayne 2016, 17. 
195 Bewley et al. 2015, 919. Argomento approfondito nel capitolo dedicato alla metodologia (Cap. IV). 
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esempio un’abazia piuttosto che una cattedrale, si rischierebbe di inserire troppe 

terminologie e di sovraccaricare il database; per questo, si è scelto di utilizzare una 

forma terminologica e tipologica generale con diverse categorie che potessero 

racchiudere al suo interno elementi riguardante il ‘sacro’ andandosi a specificare poi in 

più passaggi: prima categoria alla quale appartiene l’abazia è quella del gruppo degli 

elementi religiosi (Religious) di seguito viene specificato il sub-gruppo nella quale 

rientra la tipologia di edificio ovvero (Monastic Complex) e con diverse indicazioni 

come la cronologia, la forma, etc...196. 

 

Il database è principalmente suddiviso in quattro settori e una parte dedicata alla 

georeferenziazione del sito tramite immagini aeree-satellitari dove, l’estensione del sito, 

è espressa (quando possibile) attraverso una forma geometrica disegnata tramite Arches; 

dopo l’inquadramento, la prima sezione presenta un’introduzione generale, o sommario, 

dove vengono indicate le generalità del sito (toponimi, funzione del sito e periodi 

cronologici); nella seconda sezione, classificazione, in cui i vari elementi visibili che 

compongono il sito archeologico sono classificati e descritti in base a temi semantici; 

nella terza condizione, sono descritte e analizzate le condizioni del sito con gli elementi 

che potrebbero danneggiare la sua integrità, l’entità dell’elemento di disturbo e le 

probabili minacce che possono essere indovinate o certificate (ad esempio la probabile 

realizzazione di agglomerati urbani nei pressi di un sito archeologico); infine, la quarta 

sezione, relativa alle fonti bibliografiche, con le fotografie da campo ed aeree. Il sistema 

è progettato principalmente per essere utilizzato da autorità locali e studiosi (dopo aver 

inviato una richiesta all’EAMENA o alle autorità locali). 

 

In effetti, l’obiettivo finale di EAMENA è formare specialisti che lavorano sul 

campo e disporre di uno strumento per registrare dati che può essere sempre aggiornato 

tramite telerilevamento e rilevamento197. 

 

3.2.2. Il P.A.D.I.S. nell’Oasi di Gerico de La Sapienza, Università di Roma 
 

Nell’oasi di Gerico, nell’attuale Stato della Palestina, l’Università Sapienza di Roma, 

nel 2011 ha realizzato una mappatura archeologica dell’area attraverso survey sul 

 
1962017 Arches-HIP Documentation, https://arches.readthedocs.io/en/stable/arches-hip-contents/. 

Argomento approfondito nel capitolo dedicato alla metodologia (Cap. IV) 
197 http://eamena.arch.ox.ac.uk/background-and-aims/ 



65 
 

campo, riferimenti bibliografici e software GIS: il Palestinian Archaeological Databank 

Information System198 (PADIS)199 è uno strumento di protezione, studio e 

valorizzazione culturale del patrimonio archeologico della Palestina, una banca dati 

interattiva creata per sollecitare la protezione di siti archeologici e storici200. Il database 

include immagini satellitari, foto aeree, foto di scavo, mappe topografiche e riferimenti 

bibliografici aggiornati, modifica con la collaborazione degli studiosi e delle istituzioni 

palestinesi. Al suo interno raccoglie più di un centinaio di siti archeologici o di interesse 

storico e culturale, riportandone le condizioni e le coordinate geografiche201. Il progetto 

nasce dall’impegno della missione congiunta italo-palestinese di Tell es Sultan e dal 

lavoro compiuto nell’oasi dal 1997202. Le informazioni raccolte e inserite all’interno del 

PADIS sono il risultato di una lunga opera di raccolta bibliografica e di ricognizione sul 

campo con l’ausilio della strumentazione GPS: ogni sito raccoglie il codice ID PADIS 

(es. Tell es Samarat - codice PADIS 0004) il moderno toponimo del sito e la sua 

identificazione (es. Tell es Sultan - Jericho), coordinate puntuali basate in WGS 84 

proiezione di Marcatore su basemap Google Map, conservazione stato, tipologia del 

sito, cultura materiale e bibliografia. 

 

Il progetto ha gettato le basi per un primo studio archeologico della zona, ma la 

visualizzazione online dei siti archeologici è purtroppo limitata alla scarsa qualità 

ell’immagine disponibile. Infatti, utilizzando come base di visualizzazione Google Map 

si hanno a disposizione principalmente immagini satellitari della Landsat203, 

DigitalGlobe204, e Airbus205, etc… tutte a una bassa risoluzione di immagine criptata e 

una scala massima di 200 metri, anche a causa delle restrizioni imposte 

 
198 http://www.lasapienzatojericho.it/padis/ 
199 Nigro et al. 2011. 
200 http://www.lasapienzatojericho.it/padis/ 
201 http://www.lasapienzatojericho.it/padis/ 
202 Nigro et al. 2011. 
203 Landsat (https://landsat.gsfc.nasa.gov/) è una costellazione di satelliti per telerilevamento che 
osservano la Terra. I dati da loro collezionati sono stati usati per oltre 30 anni per studiare l’ambiente, le 
risorse, e i cambiamenti naturali e artificiali avvenuti sulla superficie terrestre, argomento approfondito al 
paragrafo 4.2.2. 
204 DigitalGlobe (http://www.digitalglobe.com/) è un’azienda statunitense di contenuto geo-spaziale e 
immagini spaziali, e un operatore di Telerilevamento civile da remoto. I satelliti WorldView non devono 
essere confusi con la società WorldView, una divisione di Paragon Space Development Corporation che 
offre voli per lo spazio vicino, argomento approfondito al paragrafo 3.2.2. 
205 Airbus (https://www.airbus.com/space/earth-observation/portfolio.html) è un pioniere internazionale 
nel settore aerospaziale. Siamo leader nella progettazione, produzione e fornitura di prodotti, servizi e 
soluzioni aerospaziali ai clienti su scala globale, argomento approfondito al paragrafo 3.2.2. 
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dall’emendamento Kyl-Bingaman (KBA)206, argomento che verrà approfondito nel 

paragrafo 4.2.2. 

 

Il PADIS, in definitiva, è un Sistema Informativo Territoriale concentrato su una 

determinata aera che pone come obiettivo uno studio approfondito sull’evoluzione 

storico-archeologica del territorio dell’oasi, dai primi insediamenti antropici alla 

interazione di essi con il presente, indicando lo stato di conservazione ed il rischio di 

perdere elementi archeologici. 

 

Connesso al progetto PADIS è il SIT sviluppato anche con il mio supporto dopo la 

missione sul campo con scavo preventivo della Sapienza nell’hinterland della città di 

Betlemme, presso le necropoli di Kaleth al-Jam’a e Jebel Daher e ad annessa survey nel 

Governatorato di Hebron207. Principale differenza con il PADIS, il nuovo SIT è 

suddiviso in quattro differenti categorie: siti naturali, siti archeologici, siti di importanza 

storica e quelli di importanza culturale208. Ad ogni sito è collegato una scheda attributo 

con indicazioni sulle sue coordinate, il toponimo, la cronologia del sito, se ha subito dei 

danni e quali siano le principali minacce che interessano il sito e se sono ancora in atto, 

naturalmente il tutto correlato da fonte bibliografica. La cartografia è stata condivisa sul 

sito della Missione Archeologica della Sapienza a Gerico 

(www.lasapienzatojericho/Betlemme) ed è stata realizzata tramite Esri Story Map209. Al 

suo interno sono presenti le categorie dei siti con delle schede di approfondimento per 

quel che riguarda le necropoli indagate e scavate dalla missione archeologica della 

Sapienza in collaborazione con il MoTA-DACH, in uno scavo di salvataggio dato che la 

necropoli di Kaleth al-Jam’a è stata quasi completamente distrutta dalla realizzazione di 

una zona industriale210, mentre quella di Jebel Daher è andata perduta per la costruzione 

di una caserma e appartato militare211. Nella parte del SIT con cartografia dedicata alla 

necropoli di Kaleth al-Jam’a, sono indicate non solo la posizione geografica delle shaft 

tombs rinvenute, ma anche l’estensione della necropoli con la divisione della survey 

(aree A, B, C e D) e, connesse ad ogni tomba, una descrizione del corredo corredata di 

fotografie, interrogabile col semplice “click” sul vettore puntale. 

 
206 Zerbini-Fradley 2018. 
207 Nigro et al. 2017, 5.  
208 Nigro et al. 2017, 6-10. 
209 https://arcg.is/0bfWrf 
210 Nigro et al. 2017, 13. 
211 Nigro et al. 2017, 16. 
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L’utilizzo di questo strumento GIS per la realizzazione di una cartografia 

archeologica è un ulteriore esempio di come la tecnologia GIS possa favorire la 

diffusione e la narrazione della missione archeologica e dei risultati riportati in breve 

tempo. È anche un valido strumento per l’archeologia preventiva, potendo ricostruire 

una cartografia georeferenziata delle tombe di una necropoli distrutta dall’avanzamento 

urbano. 

 

3.2.3. The West Bank and East Jerusalem Archaeological Database Project 
 

Il West Bank and East Jerusalem Archaeological Database Project212 include al suo 

interno elementi puntuali in formato vettoriale di siti archeologici su Google Maps 

basemap che sono stati rilevati o scavati dal 1967, ovvero quando Israele occupò la 

Cisgiordania e Gerusalemme Est213. Da quel momento, la supervisione delle antichità 

dell’area è stata affidata a due organismi governativi: l’Ufficiale di Stato 

dell’amministrazione militare per Archeologia (SOA) in Giudea e Samaria e l’Israel 

Antiquities Authority (IAA)214. L’IAA, responsabile del settore Gerusalemme Est, è un 

ramo civile del governo e garantisce libero accesso alla sua documentazione 

archeologica215. Inoltre, alcuni dei documenti dello Staff Officer for Archaeology sulla 

Giudea e Samaria sono divenuti accessibili per la prima volta e per intero, proprio 

grazie al gruppo di lavoro israelo-palestinese216. Infatti, la realizzazione del database ha 

coinvolto un gruppo di israeliani e una squadra di archeologi palestinesi, professionisti 

del patrimonio culturale, che lavorano di concerto per creare nuove risorse di dati che 

documentano l’unitario paesaggio archeologico del sud del Levante, attualmente diviso 

in due dai confini moderni. 

 

Il gruppo di lavoro archeologico israelo-palestinese ha sponsorizzato e parzialmente 

finanziato la ricerca di Rafi Greenberg (Tel Aviv University) e Adi Keinan (University 

College London) al fine di raccogliere dettagli su ciascun sito in Cisgiordania scavato o 

indagato tra il 1967 ed il presente. Essi sono stati poi schematizzati secondo i diversi 

attributi che includono il nome del sito, l’ubicazione geografica su una griglia GIS, la 

 
212 http://digitallibrary.usc.edu/cdm/map/collection/p15799coll74 
213 Greenberg - Keinan 2009, 5-6. 
214 http://digitallibrary.usc.edu/cdm/landingpage/collection/p15799coll74 
215 Greenberg - Keinan 2009, 6 in nota 1. 
216 Greenberg - Keinan 2009, 6. 
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descrizione dei componenti principali del sito, la cronologia, le informazioni 

bibliografiche e le indagini archeologiche, come scavi o ricognizioni, effettuate su di 

ogni sito inserito nel SIT con la volontà di essere aggiornato; infatti, il sito web del 

progetto specifica che il database è sempre in fase di raccolta dati ed è un work in 

progress217. Per rendere più fruibile i dati contenuti al suo interno, le informazioni e i 

siti archeologici georefenziati sono anche disponibili in un’interfaccia di Google Map. 

 

A differenza del PADIS, il West Bank and East Jerusalem Archaeological Database 

Project cerca di essere un bacino di informazioni enorme, racchiudendo al suo interno 

qualsiasi informazione di stampo archeologico e di ricerca sui siti e le indagini 

effettuate nel territorio palestinese dalla seconda metà del secolo scorso fino ai giorni 

nostri. Non ha come obiettivo la tutela e il rischio, ma più una consultazione del dato. 

Una critica che può essere mossa al lavoro effettuato è che, a causa della sua ampiezza 

abbracciando ogni elemento archeologico fino all’anno 1700 della nostra era218, ha 

restituito alcune informazioni errate sia nella parte bibliografica che nel posizionamento 

geografico puntale del sito archeologico219. Naturalmente, esso rimane un ottimo spunto 

di partenza per ricerche territoriali e come Sistema Informativo dello stato palestinese. 

 

3.2.4. Digital Archaeological Atlas of the Holy Land (DAAHL) 

 

Il Digital Archaeological Atlas of The Holy Land220 (Atlante Archeologico Digitale 

della Tersa Santa), è il primo esempio di grande database SIT221 consultabile online, 

creato nel 2007 con più di 27.000 siti e oltre 60.000 beni culturali della vasta area 

definita Terra Santa che comprende: Cipro, Israele, Libano, Giordania, Libano, Siria 

Meridionale, penisola del Sinai e lo Stato di Palestina222. Realizzato alla fine degli anni 

2000 sotto la direzione di Thomas Levy (University of California San Diego) e Stephen 

Savage (Arizona State University), il sito nasce non tanto per poter contenere ogni 

informazione e georeferenziazione dei siti archeologici e beni culturali della Terra 

 
217 http://digitallibrary.usc.edu/cdm/landingpage/collection/p15799coll74 
218 Greenberg - Keinan 2009, 13. 
219 Argomento trattato nella mia tesi di scuola di Specializzazione in Beni Archeologici nel territorio del 
sito archeologico di Tell Abu Sheik Zarad (Tappuah), dove bibliografia e sito archeologico non 
coincidono con il sito in questione, definendo Kfr Tapuah l’antica città di Biblica di Tappuah e 
utilizzando bibliografia errata. 
220 https://daahl.ucsd.edu/DAAHL/  
221 Sviluppato dal GAIA Lab di ASU e avente come base il JADIS-Google Earth website Levy - Savage 
LaBianca 2009, 259. 
222 Savage - Levy 2014, 243. 
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Santa, cosa definita dagli stessi autori impossibile, ma come un aiuto alla ricerca e allo 

studio del territorio, con un’interfaccia semplice e comprensibile sfruttando Google 

Earth e Google Maps223. Quando venne ideato, fu visto più come un SIT elaborato in 

GIS per funzione di studio, didattica o semplice informazione turistica, anche per far 

comprendere al meglio l’evoluzione della Holy Land attraverso i vari imperi che lo 

hanno governato e le differenze insediative nel territorio dal paleolitico inferiore (1.5 

milioni di anni fa) fino al protettorato britannico dell’inizio del secolo scorso224. Infatti, 

il database è organizzato secondo due topic principali: Imperi e una serie di casi di 

studio225. Al suo interno si possono effettuare diverse query per isolare periodi, o 

determinati territori ed imperi in diverse fasi storiche, non solo, si possono visualizzare 

anche mappe storiche come basemap come la Palestine Exploration Found maps, 

redatta tra il 1870 e il 1880226. Grazie alla interfaccia di Google Maps è possibile 

visionare il contorno degli imperi succeduti nel vicino oriente e comprendere la loro 

estensione in rapporto agli stati moderni, con una finestra sul lato destro dello schermo 

che dà informazioni storico-archeologiche dell’impero selezionato227. Dopo il 

Workshop del 2013 della American School of Classical Studies tenutosi ad Atene, 

venne modificata la visione del progetto, data l’esistenza di numerosi SIT all’interno del 

Mediterraneo, si volle collegare il DAAHL agli altri Sistemi Informativi, realizzando un 

unico grande bacino di dati all’interno della piattaforma MedArchNet228. Non solo, si 

favorì la creazione anche di schede di “Condition Assessment” (valutazione delle 

condizioni) connessi al sito archeologico individuato. Ciò è dovuto al fatto che nel 2013 

ci si rese conto dei pericoli e delle minacce che stavano interessando i siti archeologici e 

i beni culturali nel Vicino Oriente da numerosi fattori esterni come sviluppo urbano, 

agricolo, danneggiamento da guerra e terrorismo e altri fattori229. Le schede posso 

essere compilate direttamente da utenti ricercatori e studiosi del settore riportando, dopo 

aver effettuato una ricognizione sul sito (Visit) e inserendo informazioni relative al Site 

Disturbances (ovvero i fattori che sono già accaduti sul sito danneggiandolo o che 

continuano a danneggiarlo); Site Threats (ovvero fattori di rischio che ancora non sono 

 
223 Savage - Levy 2014, 244. 
224 Levy - Savage - LaBianca 2009, 258. 
225 Levy - Savage - LaBianca 2009, 259. 
226 Savage - Levy 2014, 245. 
227 Levy - Savage - LaBianca 2009, 260. 
228 http://medarchnet.calit2.net/index.html sito internet creato come “Portale Scientifico” per archeologi e 
interesse del pubblico. Il suo intento principale è rendere accessibile ad ogni utente, specialmente a 
ricercatori e studenti, dati archeologici sul bacino Mediterraneo. Allo stato attuale, nessun collegamento è 
in funzione, ma in una fase di elaborazione data (18/10/2018). 
229 Savage - Levy 2014, 245. 
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pervenuti sul sito, ma che nel l’arco del medio lungo periodo andranno a distruggerlo in 

parte o totalmente, come la realizzazione di un impianto stradale in progetto); ed infine, 

Site Hazards (potenziali pericoli non solo per il sito archeologico in questione, ma che 

potrebbero interessare anche persone ed animali nelle prossimità come bombe inesplose 

o fuoriuscite di petrolio e gas)230. Alle schede gli utenti possono anche correlare foto e 

immagini digitali per attestare il fattore di rischio231.  

 

Questa tipologia di schedatura per il Condition Assessment ricorda molto il progetto 

EAMENA per la tutela dei siti archeologici nel Nord Africa e nel Medio Oriente. 

 

3.2.5. Geo - Palestine Ministry of Local Government (Geomolg)232 
 

Geomolg è il primo sistema di informazione spaziale integrato in Palestina, 

sviluppato dal Palestine Ministry of Local Government (MOLG) in collaborazione con 

German International Cooperation (GIZ) attraverso il Programma di Sviluppo della 

Società Locale e della Società civile (LGP)233. È un’autentica applicazione di mappatura 

geo-spaziale dello Stato di Palestina e fornisce un’ampia varietà di dati in termini di 

mappe associate ad una tabella degli attributi. Geomolg è entrato in vigore a maggio 

2013 per l’utilizzo dei dipartimenti di MOLG ed aperto al pubblico a gennaio 2017 e 

viene regolarmente migliorato sia aumentando il livello di accuratezza dei dati sia 

aggiungendo nuovi strumenti e servizi che rispondono alle esigenze e ai requisiti 

aziendali234. 

 

Al suo interno sono stati inseriti diversi attributi come carte catastali, confini 

territoriali, strade e naturalmente il censimento dei dati archeologici e dei beni culturali 

effettuato dal MoTA-DACH con il nome di Palestinian Gazetteer Of Cultural Heritage 

Sites contenente al suo interno più 6964 siti archeologici sia della West Bank che della 

striscia di Gaza. La particolarità di Geomolg è proprio quella di essere il più completo 

servizio on-line di dati del territorio palestinese, abbracciando sia fattori per lo sviluppo 

e catastali, sia fattori inerenti ai beni culturali235. Inoltre, anche in questo caso, come per 

 
230 Savage - Levy 2014, 245. 
231 Savage - Levy 2014, 245. 
232 http://Geomolg.ps  
233 Boudari 2014, 1. 
234 Boudari 2014, 12. 
235 Boudari 2014, 3. 
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gli altri SIT del territorio palestinese, si è cercato di dare un’interfaccia user friendly, 

comprensiva, con la possibilità di scaricare i dati e di poterli editare da parte degli 

utenti236. 

 

3.3. GIS in Palestina, limiti e potenzialità 

 

Tutti questi GIS appena illustrati hanno diversi punti di forza, ma anche alcune 

criticità, dovute soprattutto alla scelta e alla volta di rappresentare un determinato 

aspetto. Uno dei primi problemi da illustrare è che i database hanno come basemap 

principalmente Google Maps, che seguendo le direttive dall’emendamento Kyl-

Bingaman237, non consente di avere una buona qualità delle immagini satellitari. Infatti, 

ciò che contraddistingue Geomolg dagli altri SIT nel territorio palestinese è proprio la 

sua basemap ad altissima risoluzione, sia della West Bank che della Striscia di Gaza. Il 

sito mette a disposizione immagini satellitari dal 1997 al 2018, con risoluzione al pixel 

dai 125 cm proprio del 1997 ai solo 10 cm del 2018. Inoltre, anche le immagini dal 

2008 al 2015 sono ad una buona ed ottima risoluzione, passando dai 50 cm ai 25 nel 

2015, con un’intensità luminosa migliore in alcuni punti anche del 2016, rendendo 

ancor più chiaro il paesaggio dello Stato di Palestina238. Come precedentemente 

accennato, la possibilità di avere più ortofoto di uno stesso territorio, ma di epoche 

diverse, permette anche di capirne l’evoluzione antropica e quanto essa possa intaccare 

elementi archeologici noti e non. Una sorta di stratigrafia fotografica, per questo le 

basemap di Geomolg sono state integrate all’interno del SIT di EAMENA239 così da 

poter dare maggior supporto al MoTA-DACH per il controllo e monitoraggio dei siti 

archeologici240. Geomolg, inoltre, raccoglie al suo interno numerosi dati utili che 

possono essere sfruttati nell’ottica dell’archeologia preventiva: informazioni territoriali 

su insediamenti, piani di sviluppo urbani e stradali, posti in correlazione con i siti 

archeologici individuati nell’area etc., che possono aiutare ad elaborare delle previsioni 

sulle possibili minacce ai siti archeologici. Tuttavia, questo SIT nasce principalmente 

come GIS amministrativo e, anche se sono inseriti al suo interno diversi siti 

 
236 Boudari 2014, 3. 
237 Zerbini-Fradley 2018. 
238 http://www.Geomolg.ps per avere una risoluzione così elevata, però, ogni insediamento illegale 
israeliano è stato criptato. 
239 Accessibile solo dalla versione locale giordano-palestinese. 
240 Per quel che concerne basemap e remote sensing si veda il paragrafo successivo 4.2 ed il 4.2.2. 
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archeologici del territorio palestinese, si limita a dare il toponimo locale ed inglese, 

senza ulteriori informazioni sulla cronologia e la probabile estensione del sito. 

 

Di conseguenza, il West Bank and East Jerusalem Archaeological Database Project 

(WBAD) e Digital Archaeological Atlas of the Holy Land (DAAHL) diventano degli 

ottimi bacini di dati per conoscere la presenza di siti archeologici in una determinata 

area. Sono strutturati per effettuare una facile ricerca del territorio attraverso la 

“selezione con poligono su mappa” o semplicemente zoomando sull’area interessata 

riuscendo ad avere i primi dati archeologici basilari. Purtroppo, entrambi i due GIS sono 

limitati nella loro precisione, in più, i siti sono indicati solo tramite uno shape puntuale, 

senza dare informazioni sull’estensione del sito archeologico. Inoltre, le informazioni 

principali sono la cronologia, una breve descrizione o rimandano ad altri siti di 

database. Comunque, sono ottime basi di partenza per un’indagine territoriale e per 

avere delle prima indicazioni sui siti presenti in un determinato territorio. 

Il PADIS, occupandosi di aree più limitate, come l’Oasi di Gerico e le necropoli di 

Kaleth al-Jam’a a Betlemme, da informazioni più dettagliate, con bibliografia e 

riscontro da ricognizione e scavo diretto. Purtroppo, lavorando in piccole aree ed in una 

microregione risulta essere un po’ limitato, anche la basemap, come per gli altri due 

GIS si basa su Google Maps e di conseguenza ha una qualità scadente e poco sfruttabile 

per analisi di Remote Sensing. 

In conclusione, cosa apporta al panorama illustrato il database EAMENA? Innanzi 

tutto, durante il progetto di dottorato ho cercato di riunire le potenzialità dei GIS del 

territorio palestinese già esistenti, così da poterne limitare le criticità, inoltre i GIS 

archeologici appena descritti sono stati realizzati prima della nascita di Geomolg, 

dunque non potevano sfruttarne le potenzialità. Il GIS EAMENA, basato su Arches 

frutta proprio come basemap le diverse immagini satellitari ad alta risoluzione di 

Geomolg (solo nella sua versione per lo Stato di Palestina241) pertanto possono essere 

effettuate direttamente dal sito analisi di Remote Sensing sul sito noto o appena 

individuato. Non solo, il database EAMENA consente una scelta multipla di basemap in 

modo da avere la possibilità di confrontare le immagini satellitari e cartografie per dare 

una più ampia possibilità di confronto del dato durante l’analisi di telerilevamento. 

Inoltre, come verrà descritto nel Capitolo VI, il database EAMENA è strutturato proprio 

 
241 EAMENA Amman Training Workshop, International Amman Hotel, settembre-ottobre 2018. 
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per la tutela dei siti archeologici, quindi le categorie per la descrizione di un sito, della 

sua funzione, posizione e del suo stato di conservazione sono molto più ampie con 

diversi livelli di certezza determinati dall’osservatore da remoto e sempre modificabili 

dopo una ricognizione sul campo. Il principale limite di questo database potrebbe 

essere, in un certo senso, l’accessibilità. Infatti, non tutti hanno la possibilità di indagare 

e visualizzare i 202.333 siti archeologici inseriti242 dalla Mauritania all’Iran, ma solo 

studiosi e operatori nei beni culturali, dopo una formale richiesta. Di seguito (Tab. 1) 

viene inserita una tabella di riepilogo delle principali caratteristiche dei diversi GIS 

utilizzati per la realizzazione di questo progetto di dottorato. Sono presentati i diversi 

GIS con le loro principali funzioni a confronto, la qualità delle loro basemap, le 

tipologie di ricerche che si possono effettuare e come viene rappresentato il dato. 

GIS EAMENA PADIS WBAD DAAHL GEOMOLG 

Archaeological Gis X X X X - 

Hr Satellite Image 

Basemap 

X - - - X 

Multiple Basemap X - - X X 

Historical Basemap - - - X - 

Endangered Archaeology X X - X - 

Site Extension X - - - - 

Archaeological Site 

Description 

X X X X - 

Archaeological Remote 

Sensing Analysis 

X - - - - 

Index of Certainty and 

Reliability of The Data 

X - - - - 

Search by Query and 

Keywords 

X X X X X 

Search by Area X - - X - 

Tabella 1 Tabella riassuntiva delle principali funzioni dei diversi GIS sviluppati per il territorio 

palestinese. 

 
242 http://eamenadatabase.arch.ox.ac.uk. 



74 
 

3.4. I diversi utilizzi del GIS nell’area di Studio 

 

Per meglio comprendere la parte del progetto incentrata sull’utilizzo della 

tecnologia e dei software GIS, è stato effettuato uno spoglio di testi articolo dai più 

importanti ai più recenti, in modo da analizzare al meglio la funzione del GIS e 

contestualizzarla all’interno della tesi. Nei prossimi capitoli, Capitolo IV e Capitolo 

V, verranno evidenziate le conoscenze storico-archeologiche del territorio di 

indagine approfondendole con le diverse pubblicazioni degli autori che più di tutti si 

sono concentrati sulla Samaria Meridionale e sull’oasi di Gerico. 

 

Le due aree sono state indagate anche con tecniche differenti, per disponibilità di 

fonti e di elementi, anche in questo modo si è cercato di utilizzare la strumentazione 

GIS in modo da dare il massimo del suo potenziale. Infatti, l’analisi di Remote 

Sensing è stata eseguita maggiormente e con maggior successo nell’area di Gerico, 

sia per la limitatezza dell’area di indagine, sia per la disponibilità delle foto aeree 

georeferenziate del 1918 dell’aviazione prussiana ad un’ottima risoluzione, 

supportate delle ortofoto dalla RAF degli anni ‘40 che dalle immagini satellitari 

Corona degli anni ‘70, ricevendo un’ottima risposta dall’indagine. 

 

L’area di Salfit e Nablus, d’altro canto, non dispone di immagini o foto aree 

storiche di una qualità così elevata da comprendere al meglio lo stato del sito 

archeologico, o di individuarne uno. Sono state anche qui utilizzate le ortofoto 

georeferenziate in QGis della RAF degli anni ‘40 e del satellite spia americano 

Corona, utili per comprendere il cambiamento del paesaggio nel suo insieme e la sua 

evoluzione, ma in questo territorio, decisamente più vasto rispetto al precedente e 

con meno informazioni dal punto di vista archeologico poiché scarno di indagini 

archeologiche dirette recenti, sono state effettuate altre analisi territoriali, utilizzando 

tools Esri e QGis. In questo modo si è tentato di approfondire la conoscenza dell’area 

di indagine, mettendo in relazione siti archeologici e territorio, cercando di 

individuare i siti più importanti e i siti secondari che si connettevano all’importante 

sistema viario in quest’area. 
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Chapter IV Landscape archaeology, satellite images and 
aerial photography 

 

Landscape archaeology aims to reconstruct the evolution of the ancient landscape, 

using different sources for different purposes. There are numerous sources that the 

landscape archaeologist can use, on the one hand, the paper elements and the written 

sources: archival documents, ancient and modern literature and inscriptions, toponymy 

and ancient cartography; on the other the “reading” of the territory through 

geomorphology, remote sensing and aerial photographs. 

Remote sensing and GIS are closely connected in archaeology due to the need to 

document archaeological sites through a view from above, in order to provide an 

interpretation to the site and create predictive models. The topographical bases of a GIS 

can consist of cartography, satellite images, aerial photos (in raster format), or 

cartographic in vector format. Remote sensing analysis can be performed on different 

supports and images, whether they are with vertical, oblique or satellite images. Among 

other things, the spread of the use of remote sensing in archaeology is also due to the 

fact that it is a completely non-invasive technique, allowing not to damage the good 

with traditional excavation techniques and, thanks to the vision from a bird’s-eye view, 

it is possible to contextualize the good as an object in the landscape created by natural 

and anthropic intervention. On the other hand, remote sensing analysis is very 

subjective and each remote sensing specialist approaches the analysis of images with 

his/her own perspective and “will see” ancient remains in a different way, considering 

different ideas on how to deal with images. 

 

Rapid Archaeological Survey is the method used to record through satellite images, 

historical aerial photographs, and other sources. This technique has been refined over 

time and derives from the succession of different projects on the same theme: the Trans-

Sahara Project, the Fragile Crescent Project, and the APAAME. The methodology is 

very simple and composed mainly of three phases: a first systematic analysis of the 

interpretation of aerial and satellite images, also with the support of regional maps and 

archive data; a record creation phase, standardizing data as much as possible with a 

semantics specially developed for cultural heritage and used by the Arches program of 

the Getty Conservation Institute and World Monument Fund; and a third phase in which 
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the conditions of the archaeological site are monitored using a combination of remote 

sensing and field control data to provide adequate documentation of the state of the 

visible remains. The Palestinian territory has a wide range of collections of aerial 

photos, orthophotos, modern and historical satellite images, but unfortunately, they only 

partially cover the territory and present uneven quality, having been carried out in 

different periods. In addition, some have been intentionally encrypted. This wide range 

of images has an important potential for assessing the landscape change, before the 

development of modern satellite images. The main collections used in this study are the 

photographs of the Prussian aviation of 1918 (Luftstreitkräfte) of the First World War, 

the photographs of the British Royal Air Force (RAF) taken in the mid-1940s and the 

satellite images of the 1960s and ‘70 Corona, declassified and made accessible. To carry 

out a remote sensing analysis, it has been necessary to transform these images into 

raster references, that contain various information, including the spatial reference 

system for hierarchical references. ESRI ArcMap 10.3.1 was used to perform their 

georeferencing. 

Jericho oasis is located near the Jordan River, at about ten kilometres north of the Dead 

Sea, and owes much of its fortune to freshwater springs. Since the Natufian (10.500 BC) 

these water sources make the oasis rich and fertile. The entire oasis is located at about 

250 meters below sea level and presents an incredible living continuity with a long 

chronological sequence, from the Natufian to our Era. In this oasis one of the earliest 

settled settlements of mankind has arisen, Tell es-Sultan. 

 

Although this region of the Southern Levant is very well known, the analysis of 

historical aerial photographs, combined with satellite images of the 60s and 70s and 

VHR (Very High Resolution), has allowed to identify new archaeological sites. Many 

of these sites have been identified as superficial anomalies on historical geo-referenced 

images dating back to the first half of the 20th century. The geo-referenced aerial frames 

with oblique views of the Luftstreitkräfte dating back to 1918 and, to a lesser extent, the 

RAF orthophotos of 1944-1945, were certainly the most useful sources for this process, 

allowing us to identify 40 new potential archaeological sites. These should be added to 

the 105 sites already documented in the PADIS database. Certainly, they cannot be 

considered archaeological sites in all respects, also because some are only soil marks or 

“modern elements” that can easily be mistaken for archaeological anomalies. 
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4. Capitolo IV: Archeologia Del Paesaggio, Immagini 

Satellitari E Ortofoto 

 

Con la New Archaeology il paesaggio viene riscoperto e posto al centro delle ricerche 

storico-archeologiche: esso viene definito come un prodotto sociale e con l’archeologia 

post-processuale, come un sentire soggettivo (individuale o collettivo) carico di 

significati, di simboli e contenitore di memoria243. Fu solo grazie a questo nuovo 

approccio che l’archeologia non può più prescindere dallo studio dell’ambiente in cui 

l’uomo ha vissuto244. Così il paesaggio viene visto come un organismo vivo nel tempo, 

composto da interazioni uomo-ambiente fatte di complesse e dinamiche interrelazioni in 

continuo divenire245. L’approccio metodologico di questa tesi si rifà a questi principi 

cercando di analizzare il paesaggio dell’area della Samaria meridionale e dell’oasi di 

Gerico attraverso un’indagine multidisciplinare e ricercando informazioni 

archeologiche, documentarie, di archivio ed analizzando l’evoluzione del paesaggio con 

una “lettura” del territorio con l’analisi di remote sensing. 

 

4.1. Un paesaggio scomparso 

 

Se nel linguaggio comune il paesaggio è spesso sinonimo di “veduta”, nella 

tradizione degli studi geografici, antropologici e storico-archeologici invece il paesaggio 

è qualcosa di più complesso: esso si interseca con la presenza storica dell’uomo nel 

territorio, in quanto agente di trasformazione dello spazio naturale e osservatore ed 

interprete di quel prodotto di interazione tra natura e cultura246. Difatti, archeologia e 

geografia costituiscono due discipline parallele che si occupano del territorio utilizzando 

metodi e analisi spaziali sostanzialmente coincidenti247. Il paesaggio è difatti la 

risultanza dell’interazione tra i fattori naturali e antropici che vanno a caratterizzare il 

territorio, dunque l’archeologia del paesaggio è una scienza interdisciplinare che studia i 

dati fisico-ambientali e quelli antropico-culturali248. 

 

 
243 Farinetti 2012, 15-16. 
244 Motta 2006, 3. 
245 Farinetti 2012, 15. 
246 Farinetti 2012, 9. 
247 Traina 2006, 159. 
248 Farinetti 2012, 10. 
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La metodologia archeologica è stata frequentemente accostata alla procedura della 

diagnostica medica e dell’indagine poliziesca sfruttando la semeiotica, ovvero 

l’osservazione delle manifestazioni e dei segni che compaiono all’esterno. Si tratta, 

quindi, di una procedura indiziaria e non probatoria, che nell’indagine poliziesca è 

legata al gioco fra indizio e prova. L’indizio, infatti, se corroborato da un solido 

impianto e a sua volta descritto più volte dalle fonti letterarie, assume un’ampia e 

concreta validità, anche senza prove249. Il nesso tra semeiotica ed archeologia è proprio 

nell’archeologia dei paesaggi che si vede a lavorare molto sugli indizi e poco sulle 

prove, dovuto ciò principalmente al cambiamento repentino del paesaggio che, con i 

lavori agricoli, la costruzione di strade e gli altri fattori di trasformazione del nostro 

tempo, distruggono anche i resti del paesaggio antico individuati250. 

 

L’elemento peculiare del paesaggio è il suo valore come insieme, la sua continuità 

nello spazio e nel tempo, per questo l’archeologia del paesaggio studia i contesti 

territoriali in una dimensione complessiva e in un’ottica diacronica. Vale a dire, 

indagare oltre il singolo sito archeologico e analizzare la pluralità di indizi in un 

determinato territorio, qualunque traccia di attività umana del passato. Per questo 

bisogna indagare dividendo principalmente due aspetti principiali: il paesaggio a lungo 

termine, ovvero la presenza di elementi che permangono a lungo nella topografia e nella 

storia di un territorio (come un corso d’acqua principale o persistenti assi viari), e il 

paesaggio a medio e breve termine, composto da elementi variabili o di breve durata 

legati ad eventi precisi o realtà rurali connesse ad un particolare sfruttamento del 

territorio251. 

 

Dalla fine del XVIII e per tutto il XIX secolo, i viaggiatori europei iniziarono a 

riscoprire le antiche civiltà, spinti dalla voglia di visitare e descrivere i resti del passato 

trasformando i paesaggi delle rovine principali soggetti di schizzi, tele e dipinti: essi 

sono diventate per noi gli ultimi racconti su quei resti archeologici che allora erano 

visibili e ora, per la maggior parte non lo sono più252. Se le basi dello studio 

dell’occupazione del territorio risalgono alla seconda metà del XIX secolo legati alla 

scienza positivistica tedesca, i primi approcci di ampio respiro per l’indagine del 

 
249 Cambi 2003, 9. 
250 Cambi 2003. 10. 
251 Farinetti 2012, 12. 
252 Farinetti 2012, 13. 
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paesaggio, o meglio, dei “paesaggi scomparsi” risalgono agli anni ‘60 del XX secolo 

con l’avvento della New Archaeology253. Si viene a formare infatti, una vera disciplina, 

branca dell’archeologia intesa principalmente come archeologia degli insediamenti in 

una determinata regione, che ha come principale oggetto di studio i siti, definibili come 

una qualsiasi traccia di attività umana riconoscibile nel o sul terreno254. 

 

L’archeologia del paesaggio cerca di ricostruire l’evoluzione del paesaggio antico, 

sfruttando fonti diverse per diversi scopi. Numerose sono le fonti che l’archeologo del 

paesaggio può utilizzare, da una parte gli elementi cartacei e le fonti scritte: documenti 

d’archivio, letterature e iscrizioni antiche e moderne, la toponomastica e le cartografie 

antiche; dall’altra la “lettura” del territorio attraverso la geomorfologia, il remote 

sensing e le fotografie aeree, senza dimenticare importanti dati provenienti 

dall’antropologia culturale e, in alcuni casi, lo studio delle monete antiche255. Essi sono 

tutti contributi e step importanti che possono dare un’approfondita definizione del 

contesto che si vuole indagare, ancor prima della ricognizione diretta del terreno, che è 

senz’altro la più fruttuosa tecnica di acquisizione di documenti archeologici, ma 

necessita di un notevole impegno di risorse e di tempo256. 

 

4.2. Remote Sensing 
 

Valido strumento dell’archeologia del paesaggio, il Remote Sensing (o 

Telerilevamento)257 è una delle fonti principali di dati e di elaborazioni spaziali. Grazie 

allo studio di immagini e foto aerofotografiche è possibile ricostruire impianti 

urbanistici, percorsi viari e fondamentali assetti infrastrutturali ad esempio centuriazioni 

di età romana o insediamenti d’altura dell’età etrusca e medievale258. 

 

Remote sensing e GIS sono strettamente connessi in archeologia, almeno lo erano 

in principio, per la necessità di documentare i siti archeologici anche tramite una visione 

 
253 Farinetti 2012, 13. 
254 Terrenato 2006b, 279. 
255 Cambi 2003, 16.  
256 Cambi 2003, 17. 
257 Il telerilevamento è il riconoscimento e la misura di fotoni di differenti energie che sono emanati da 
materiali distanti attraverso i quali possono essere identificati e classificati per tipo, sostanza e 
distribuzione spaziale (Forte 2002, 129); esso si riferisce anche alla scienza che studia l’insieme di 
tecniche e metodologie di acquisizione, elaborazione ed interpretazione che permetto l’analisi di 
fenomeni ed oggetti senza diretto contatto (Campana 2009, 138). 
258 Cambi 2003, 53. 
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dall’alto, soprattutto per dare un’interpretazione al sito e creare dei modelli predittivi259. 

Le basi topografiche di un GIS possono essere costituite dalla cartografia, da immagini 

satellitari, da foto aeree (in formato raster), oppure da tematismi260 cartografici in 

formato vettoriale. La base cartografica è essenziale, in quanto contestualizza i dati 

spaziali e li aggancia alla cartografia, divenendo così uno strumento di rilevamento e 

identificazione sul campo261. Le immagini satellitari ad una piccola scala, infatti, 

possono mostrare la correlazione tra gli elementi e le informazioni raccolte sul terreno e 

la distribuzione spaziale di questi nel paesaggio262. 

 

Sin dal 1972, anno in cui fu lanciato in orbita il primo satellite di osservazione della 

Terra, si iniziarono a raccogliere numerose informazioni tramite lo studio delle 

immagini provenienti dallo spazio263. Certo, l’analisi di telerilevamento non è 

un’invenzione recente, ma già dal 1924 furono effettuate le prime indagini 

archeologiche su quella che veniva definita archeologia aerea. Fu Crawford il padre 

fondatore di questi studi che con la pubblicazione di Air survey and archaeology nel 

1924, si iniziò a parlare per la prima volta del rivelamento di segni archeologici 

individuati sul terreno tramite foto aeree nel Regno Unito, Germania e Francia264. Il 

termine remote sensing venne coniato negli Stati Uniti dal geografo dell’Ufficio di 

Ricerca Navale Evelyn Pruitt265. 

 

L’analisi di telerilevamento può essere effettuata su diversi supporti ed immagini, 

siano esse con presa fotografica verticale, obliqua o immagini satellitari. Tra l’altro il 

diffondersi dell’uso del telerilevamento in archeologia è anche dovuto al fatto che esso è 

una tecnica del tutto non-invasiva, il che consente anche di non danneggiare il bene con 

tecniche di scavo tradizionali e, inoltre, grazie alla visione dall’alto a “volo d’uccello” è 

possibile contestualizzare il bene come oggetto nel paesaggio creatosi con l’intervento 

naturale e antropico266. Nella definizione scientifica di telerilevamento applicato 

all’archeologia si considerano numerosi ambiti, ma la fase più importante fu quella in 

 
259 Forte 2002, 39. 
260 I tematismi corrispondo ai diversi livelli informativi che si producono in un GIS in uno spazio 
georeferenziato. 
261 Forte 2002, 55. 
262 Verhoeven - Daels 1994, 520. 
263 Verhoeven - Daels 1994, 519. 
264 Bewley 2003, 275. 
265 Campana 2009, 138-139. 
266 Lambers 2018, 110. 



81 
 

cui dalla semplice osservazione analogica di immagini satellitari o aeree, si è passati 

all’elaborazione di digitali e multispettrali, con la possibilità di processarli in GIS267. Il 

telerilevamento è una delle fonti principali di dati e di elaborazioni spaziali: ogni 

progetto GIS-archeologico dovrebbe prevedere una mole di dati telerilevati, facendoli 

integrare con tutti i possibili tematismi geografici e antropici268. Il vantaggio di questa 

operazione in GIS è nella georeferenziazione del dato telerilevato che ne determina una 

sovrapposizione automatiche sulle informazioni spaziali esistenti, incrementando 

notevolmente le proprietà di investigazione archeologica non distruttiva269. 

 

I primi approcci agli studi del telerilevamento sono iniziati sulle foto aeree dei 

palloni militari270 e, da quasi cento anni, la fotografia area rappresenta uno dei principali 

strumenti per l’indagine archeologica. Possiamo distinguere due tipologie di ripresa 

aera: fotografia verticale e fotografia obliqua. Mentre la presa verticale è pensata per 

realizzare carte aerofotogrammetriche, la fotografia obliqua consente di vedere l’area 

con angolazioni differenti271. Non solo, la fotografia aerea obliqua consente 

all’archeologo di decidere il giorno dell’anno e l’ora in cui effettuare il volo, il che 

consente di ottenere la resa massima della foto con la giusta luce e inclinazione; certo la 

foto sarà deformata in prospettiva, ma molto più vicina alla visione naturale e di 

conseguenza più leggibile rispetto ad una foto zenitale272. 

 

Grazie alla diffusione dei sistemi GIS open source, come visto in precedenza, e con 

la possibilità di avere accesso ad immagini satellitari anche con un’ottima risoluzione 

tramite i programmi Google Earth, Google Maps e Bing, ha avuto inizio l’ampio 

utilizzo del remote sensing in archeologia; a riprova di ciò basti pensare come le 

basemap dei SIT poco fa citati usino quasi completamente questi programmi. Non solo, 

remote sensing ed archeologia del paesaggio hanno avuto un forte impatto con 

l’archeologia preventiva, specialmente in Gran Bretagna, dove al catalogo generale 

“Sites and Monuments Records”, si affiancò una nutrita documentazione di fotografia 

aerea prodotta attraverso un’attenta osservazione archeologica273. Ciò fu anche grazie 

 
267 Forte 2002, 130. 
268 Forte 2002, 129. 
269 Forte 2002, 129-131. 
270 Lambers 2018, 110. 
271 Campana 2009, 142. 
272 Campana 2009, 142. 
273 Bewley - Musson 2011, 101-102. 
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allo sviluppo di applicazioni GIS e del sistema GPS che creò una vera rivoluzione nel 

remote sensing, con processi più veloci ed efficaci; infatti, al di là dei singoli voli, ciò 

che è più importante è la restituzione cartografica delle tracce archeologiche visibili su 

di esse, correlate da una documentazione adeguata e dettagliata, con indicazioni 

cronologiche e tipologiche274. 

 

Andando ad approfondire il tema delle immagini satellitari è bene distinguere le 

due modalità operative: i sistemi attivi e i sistemi passivi. I primi emettono energia 

direttamente sulla scena per misurarne poi la riflettanza delle onde elettromagnetiche 

(radar), i secondi si limitano a rilevare l’energia riflessa dagli oggetti (energia solare) 

come la maggior parte dei satelliti in orbita finalizzati all’elaborazione dei dati 

pancromatici275. 

 

Naturalmente, nel corso del tempo anche la tecnologia satellitare è progredita. Se le 

immagini Corona nascevano come un programma militare del Dipartimento Americano 

della Difesa, 860.000 immagini pancromatiche acquisite tra il 1960 e il 1972, furono 

declassificate nel 1995 per essere messe in commercio nel 1996 dalla Geological Survey 

(USGS)276. Essendo di carattere prettamente militare, la loro copertura si estende su 

tutto il pianeta, ma il dato maggiore è sui paesi dell’Est Europa e del Medio Oriente; il 

loro costo contenuto e la buona risoluzione spaziale ne fanno un valido supporto per la 

ricerca archeologica277. 

 

Uno dei principali software utilizzati per il remote sensing è sicuramente Google 

Earth anche per la possibilità di avere immagini satellitari “storiche” dell’area indagata, 

sia per essere un software free278. Uno dei suoi punti di forza è anche il continuo 

aggiornamento di immagini satellitari e aerofotogrammetriche, che ne migliorano 

spesso anche la qualità delle immagini279. Le immagini satellitari più utilizzate come 

basemap all’interno dei software Google provengono dai satelliti Landsat, Ikonos, 

Orbview 3 - 4 e Quickbird-2 forniti dalla Digital Globe. La risoluzione è andata 

migliorando sempre di più nel corso tempo: se i satelliti Landsat in principio 

 
274 Bewley - Musson 2011, 102. 
275 Forte 2002, 132. 
276 Ur 2013, 21-22. 
277 Leisz 2013, 14. 
278 Per questo è uno degli strumenti utilizzati sia dal PADIS che dal progetto EAMENA. 
279 https://support.google.com/earth/answer/6327779?hl=en 
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utilizzavano un sensore MultiSpectral Scanner a risoluzione 80 metri, si avvicinarono ai 

30 metri in luce riflessa con un sensore Thematic Mapper, fino a giungere alla nuova 

banda pancromatrica a 15 metri del Landsat 7280. I primi satelliti Orbview sono stati 

lanciati dalla Orbital Sciences Corporation (GeoEye) nel ‘95 e ‘97 avevano sensori a 

bassa e media risoluzione, ora che la società è confluita nella Digital Globe, sono stati 

sviluppati i nuovi sensori Orbiew 3 (lanciato nel 2003) e 4 ad alta risoluzione281. Altri 

sensori ad altra risoluzione (dal mezzo metro ai due e mezzo) sono Ikonos (Space 

Imaging282) e Quickbird-2 (EarthWatch283) lanciati in orbita rispettivamente nel 1999 e 

2001, hanno la possibilità di inclinare i sensori trasversalmente alla direzione di 

avanzamento del satellite e di ottenere coppie di immagini stereoscopiche284, ricreando 

quindi una tridimensionalità del terreno. Naturalmente le diverse risoluzioni possono 

essere sfruttate in diverso modo dall’indagine archeologica, anche le immagini a medio-

bassa risoluzione possono fornire indicazioni utili, come classificazioni 

geomorfologiche, del suolo e della vegetazione: le immagini Landsat sono tra le più 

usate per l’individuazione di sistemi viari, le caratterizzazioni antropiche e 

paesaggistiche285. Le immagini ad alta risoluzione invece possono aiutare ad individuare 

siti archeologici, elementi antropici nel paesaggio ed elementi di minaccia o 

danneggiamenti che potrebbero aver interessato un determinato sito286. 

 

Tra gli ultimi processi tecnologici utilizzabili nel telerilevamento è senza ombra di 

dubbio la scansione laser aerea o lidar287. Il lidar crea modelli topografici digitali 

accurati anche a costi non troppo proibitivi, riuscendo a “vedere” anche oltre la 

vegetazione, eliminando aree densamente boschive o di fitta vegetazione in cui non solo 

una tradizionale fotografia area sarebbe del tutto inadeguata, ma anche una ricognizione 

diretta sul terreno potrebbe restituire un esito negativo288. 

 

Come accennato in precedenza, c’è una forte similitudine tra diagnostica 

archeologica e medica; ancor di più tra la diagnostica strumentale e il remote sensing, 

 
280 Forte 2002, 132. 
281 https://en.wikipedia.org/wiki/GeoEye 
282 Confluita in Digital Globe. 
283 Digital Globe prima del 2001. 
284 Forte 2002, 134-135. 
285 Leisz 2013, 16. 
286 Bewley et al. 2015, 920-921. 
287 Bewley - Musson 2011, 102. 
288 Bewley - Musson 2011, 102. 



84 
 

dove le capacità di acquisire le informazioni dal sottosuolo descrivono le informazioni 

geometriche e fisiche dei resti ipogei. Naturalmente, questa tecnica non è perfetta e 

soffre di alcune limitazioni, una su tutte la soggettività di chi effettua l’analisi sulle 

immagini che potrebbe scambiare elementi moderni con anomalie storiche, se privo di 

esperienza; altri fattori sono la qualità delle immagini, il momento dell’anno in cui è 

stata scattata l’ortofoto, la vegetazione che può essere rada o troppo fitta, per la quale 

difficilmente verrà individuata un’anomalia archeologica e via dicendo289. 

 

4.2.1 Fotointerpretazione e Rapid Archaeological Survey 
 

Le nuove tecnologie digitali e le fotografie storiche hanno fornito agli archeologi 

moderni quasi cento anni di documentazione aerea per effettuare le analisi di 

telerilevamento290. Diverse sono le metodologie che si sono affinate nel tempo per 

individuare anomalie e probabili elementi archeologici nascosti nel sottosuolo. Le 

differenze cromatiche, cropmarks291 e soilsmark292, le diverse angolazioni della presa 

fotografica aerea sono solo alcune delle tecniche e delle anomalie tipicamente utilizzate 

per individuare elementi archeologici293; determinare il cambiamento nel corso del 

tempo del paesaggio e di quanto esso possa danneggiare l’elemento archeologico 

individuato, o già noto, è quello che si pone il progetto EAMENA294 e questa tesi di 

dottorato. 

 

 
289 Campana 2009, 138. 
290 Bewley 2003, 274. 
291 Nelle loro forme più tipiche le tracce da vegetazione o “cropmark” appaiono come variazioni del 
colore e/o della crescita del grano e altre colture. Questo fenomeno si osserva specialmente nelle 
settimane immediatamente precedenti la mietitura. Le tracce associate a fenomeni di questa natura 
costituiscono uno dei mediatori più efficaci per nuove scoperte. I cropmark vengono divisi in due 
categorie principali, “positivi” e “negativi”: le tracce positive appaiono normalmente in fondi coltivati a 
cereali, come tracce di colore verde a contrasto con il giallo delle piante mature, denotano usualmente un 
più alto contenuto nutrizionale da attribuire a maggiore disponibilità di umidità relativa a fossati e buche 
ricolmate o aree con uno strato di humus naturalmente più spesso; le tracce negative, normalmente visibili 
come tracce di colore giallo dovute alla crescita minore dei cereali ancora verdi nel resto del fondo, 
appaiono a causa di una riduzione del nutrimento o per scarsa disponibilità di acqua (Musson 2005, 41-
42). 
292 Il suolo se alterato o coperto con differente materiale non può essere riportato al suo stato originale: vi 
saranno infatti cambiamenti più o meno significativi riguardo a conformazione, contenuto pietroso, 
drenaggio idrico o valori nutritivi dei depositi che sono stati accumulati in buche o fossati. Vi sarà più 
pietrame o terreno di riporto in corrispondenza di strutture degradate, mentre rasature ipogee di elevati in 
pietra o argilla faranno cambiare la conformazione del suolo anche laddove ogni traccia superficiale sia 
stata rimossa dal continuo uso dell’aratro e da fenomeni erosivi. Nelle giuste condizioni queste differenze 
del primo sottosuolo o i resti di materiale a esso sovrapposti possono essere ancora percepibili dalle foto 
aeree o immagini satellitari (Musson 2005, 40). 
293 Musson - Rog - Campana 2013. 
294 Rayne et al. 2017, 6.  
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L’approccio del programma potrebbe essere definito come Rapid Archaeological 

Survey295: ovvero registrare attraverso l’uso di immagini satellitari, fotografie aeree 

storiche e altre fonti, la posizione di un sito, una sua breve descrizione ed infine fornire 

una valutazione del rischio. Infatti, nelle regioni aride o semi-aride tipiche del Vicino 

Oriente e del Nord Africa, diversamente dall’Europa occidentale, è molto più facile da 

rilevare sulla superficie i resti di elementi archeologici costruiti in pietra o terra, 

attraverso il telerilevamento su immagini satellitari e foto aeree296. Questa tecnica è 

stata affinata nel corso del tempo e deriva dalla successione di diversi progetti che 

vertono sullo stesso tema: il Trans-Sahara Project, il Fragile Crescent Project, e 

l’APAAME297. 

 

La metodologia utilizzata è molto semplice e composta principalmente da tre fasi: 

una prima analisi sistematica dell’interpretazione di immagini aeree e satellitari, anche 

con il supporto di mappe regionali e dati di archivio; una fase di creazione di record, 

standardizzando i dati il più possibile con una semantica appositamente sviluppata per i 

beni culturali ed adoperata da programma Arches del Getty Conservation Institute e 

Word Monument Fund298; e una terza fase in cui le condizioni del sito archeologico 

sono monitorate utilizzando una combinazione di dati di telerilevamento e di controllo 

sul campo per fornire un’adeguata documentazione dello stato dei resti visibili. 

 

La prima fase utilizza principalmente immagini satellitari reperibili da Bing o Google 

Earth, in seguito, si indaga l’elemento anche con foto aeree e immagini satellitari in alta 

risoluzione o foto aeree storiche, qualora siano ottenibili. In questo modo, si è in grado 

di ottenere una maggiore comprensione dei principali tipi di danni che colpiscono gli 

elementi archeologici e identificare le diverse attività moderne che maggiormente 

potrebbero minacciarli299. Questo ha portato ad avere un nuovo approccio di ricerca nel 

progetto EAMENA, infatti se nella metodologia classica la maggior parte dei siti 

archeologici è individuato tramite survey sul campo, nel progetto EAMENA oltre il 

 
295 Bewley et al. 2015, 919. Anche il Dipartimento di Archeologia dell’Università di Durham e la Scuola 
di Archeologia e Storia Antica dell’Università di Leicester, sotto la supervisione di P. Graham e D. 
Mattingly, fanno parte del progetto EAMENA, in quanto già avevano applicato tecniche di 
telerilevamento in ambito archeologico per la tutela dei beni archeologici e culturali nel Nord Africa. 
296 Bewley et al. 2015, 920. 
297 Rayne et al. 2017, 4. 
298 Zerbini 2018, 11. https://www.archesproject.org/ opensource software. 
299 Rayne et al. 2017, 4. 
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95% è stato individuato tramite immagini satellitari e foto aeree300. EAMENA ha 

enfatizzato il Remote Sensing rendendolo come sua tecnica primaria poiché, oltre alla 

possibilità di “vedere” diverse località difficilmente accessibili, la sua efficienza in 

termini di costi benefici è impareggiabile: una sola persona può indagare diversi 

chilometri quadrati di superficie terrestre, registrando dozzine di siti in una sola giornata 

lavorativa con l’uso di supporti user-friendly e gratuiti come Google Earth e Bing301. 

Naturalmente, i dati rinvenuti tramite telerilevamento vanno confermati con un attento 

spoglio bibliografico, edito ed inedito, e ricognizioni sul campo anche per avere 

certezza sulla natura archeologica dell’elemento individuato, laddove possibile. Infatti, 

come ricordato in precedenza, molte sono le probabilità che i siti archeologici 

individuati si trovino in luoghi difficilmente accessibili, specialmente nel Vicino 

Oriente e nel Nord Africa. 

 

4.2.2. Ortofoto ed immagini satellitari del territorio palestinese. 
 

Come esplicato in questo capitolo il telerilevamento è ormai una tecnica 

fondamentale per lo studio dei paesaggi antichi, ma è anche “un’ottima arma” che 

l’archeologo e gli enti predisposti hanno a loro vantaggio per ricostruire il paesaggio e i 

siti archeologici perduti a causa del tempo o dei fattori esterni come urbanizzazione, 

irrigazione e conflitti armati302. 

 

Fortunatamente, per il territorio palestinese abbiamo a disposizione una vasta gamma 

di collezioni di foto aeree, ortofoto, immagini satellitari moderne e storiche, ma 

purtroppo esse coprono il territorio solo parzialmente e, essendo state effettuate in 

periodi differenti, hanno disomogenea qualità e, alcune, sono state volutamente criptate. 

Quest’ampia gamma di immagini della regione palestinese possiede un potenziale 

importante per la valutazione del cambiamento del paesaggio, prima dello sviluppo 

delle moderne immagini satellitari. Le principali collezioni utilizzate in questo studio 

sono le fotografie dell’aviazione prussiana del 1918 (Luftstreitkräfte)303 della Prima 

guerra mondiale, le fotografie della Royal Air Force britannica (RAF) scattate a metà 

degli anni ‘40 e le immagini satellitari degli anni ‘60 e ‘70 Corona, declassificate e rese 

 
300 Zerbini 2018, 19. 
301 Sheldrick - Zerbini 2017, 237-238. 
302 Lambers 2018, 111. 
303 Atrash 2014. 



87 
 

accessibili. La loro qualità per questa parte del Levante è però deludente rispetto ad altre 

parti del Vicino Oriente304. 

 

Il rapido sviluppo della fotografia aerea come strumento militare durante la Prima 

Guerra mondiale fu un fattore essenziale per il suo uso successivo in archeologica nel 

periodo post-bellico. L’avanzata delle forze britanniche e del Commonwealth attraverso 

il Sinai e la Palestina ed il supporto delle forze aeree tedesche a sostegno degli eserciti 

ottomani in questo teatro di guerra vide l’uso di fotografie aeree per realizzare una serie 

di compiti, tra cui ricognizioni, bombardamenti e cartografia fotogrammetrica305. Come 

visto, la maggior parte delle fotografie aeree utilizzate per la ricerca archeologica in 

Medio Oriente sono state realizzate dalle truppe aeree che avevano prestato servizio sul 

fronte della Palestina e della Mesopotamia a scopo principalmente militare306. Tuttavia, 

non mancarono le missioni di volo di ricognizione archeologica, ma furono molto rare 

specialmente nel periodo tra le due guerre. Le uniche eccezioni sono il lavoro di Glueck, 

anche se limitato, e il progetto Limes di Stein in Transgiordania307. 

 

Gli archeologi inglesi, invece, sembra abbiano avuto un accesso limitato agli archivi 

degli squadroni della RAF i quali operavano nella regione palestinese, essi sfruttarono 

le immagini raccolte a scopo militare per rinvenire indizi di natura archeologica. Per 

esempio, Crawford tentò di riunire in una raccolta nazionale le fotografie aeree dei siti 

archeologici del Vicino Oriente, prima al British Museum e poi nella UCL308. Egli 

visitò le basi della RAF nel Levante meridionale nel 1929 e nel 1937, riportando con sé 

delle copie per la collezione. Sulla base del materiale raccolto, sembrerebbe proprio che 

le opzioni di accesso a Crawford fossero piuttosto limitate: di Gerico, per esempio, 

riportò diversi scatti verticali della periferia degli insediamenti occupati, ma nessuno del 

sito archeologico di Tell es Sultan. 

 

Ci sono alcune prove documentali che le missioni di mappatura fotografica aerea 

sono state intraprese sulla Palestina durante il periodo del mandato britannico. Sebbene 

la Palestina fosse relativamente ben mappata da indagini di terra prima della Prima 

Guerra mondiale, il XIV Squadrone della RAF effettuò delle prese fotografiche verticali 
 

304 Casana - Cothren 2013, 36 
305 Napier 2016; Collier 1994; Gavish - Biger 1985. 
306 Beazley 1919, Thomas 1920a, 1920b 
307 Glueck 1937a, 1937b, Stein 1940, TNA: CO 831/41/4. 
308 Crawford 1929; TNA: OS 1/384. 
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per una probabile missione di mappatura topografica fotogrammetrica nel sud della 

Palestina nel 1934309. È stata inoltre intrapresa la mappatura fotografica aerea per 

rivedere la mappatura catastale delle proprietà del terreno310; vennero elaborati anche 

dei mosaici fotografici verticali di aree specifiche e sono stati registrati gli scavi 

archeologici per conto del Dipartimento delle Antichità dell’epoca311. Sembra probabile 

che i negativi e le stampe potrebbero essere stati conservati dal Dipartimento di 

Indagine del Mandato Britannico, sebbene il loro destino sotto la successiva direzione 

del Survey of Israel non sia noto. Il set più completo di fotografie aeree della Palestina 

dal periodo del mandato britannico sono le strisce per la mappatura intraprese dallo 

squadrone 680 della RAF, un’unità fotografica specializzata in tempo di guerra, dal 

1944 al 1946. Queste missioni di mappatura sembrano aver coperto tutta la Palestina, 

con l’eccezione della regione del Negev nel sud. Una vasta serie dei negativi fotografici 

di queste missioni è conservata presso la National Collection of Aerial Photography 

(NCAP) di Edimburgo, ma la natura commerciale di questo archivio è un limite 

significativo per la ricerca accademica. La gran parte di essa è comunque conservata 

all’Università di Gerusalemme e consultabile e scaricabile, previo pagamento, anche 

tramite sito web312. 

Mentre gran parte delle foto aeree della Palestina successive al 1918 erano in un 

formato standard per la mappatura verticale, oppure erano singoli scatti di osservazione, 

le immagini della Luftstreitkräfte consistevano in un denso ammasso di immagini quasi 

verticali, più oblique, effettuate con vari orientamenti. La loro bassa quota di presa, la 

qualità e la data iniziale delle immagini le rendono di un valore inestimabile; purtroppo, 

non tutto il territorio palestinese è coperto dai voli della Luftstreitkräfte e, ad esempio, 

non si hanno per l’area del Governatorato di Salfit, mentre coprono quasi interamente 

l’area di Gerico e di fatto sono state georeferenziate in QGIS, anche se a causa della 

loro deformazione è stato particolarmente difficile il processo di georeferenziazione. 

Gran parte di questo materiale era consultabile online, fino al 2017, sul sito 

dell’Archivio di Stato Bavarese della Germania313, dalla seconda metà dello stesso anno 

sono consultabili direttamente in loco. 

Discorso diverso si deve affrontare per le immagini satellitari del territorio 

palestinese, anche a causa dell’emendamento Kyl-Bingaman del 1997, un atto 
 

309 TNA: Air 5/1241 
310 MECA: GB165-0187 
311 TNA: AIR 1/2273/209/71/3 / 9B. 
312 http://ccg.huji.ac.il/aerialphotos/# 
313 https://www.gda.bayern.de/italiano/ 
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legislativo statunitense che limita la capacità degli operatori satellitari e dei rivenditori 

negli Stati Uniti di vendere o diffondere immagini satellitari di Israele e dello Stato di 

Palestina con una risoluzione superiore a quella disponibile sul mercato americano, 

circa 2 m. per pixel, come una forma di censura314. Quest’atto giunse alla fine di 

un’accesa diatriba sulla declassificazione delle vecchie immagini satellitari spia voluta 

dall’allora presidente Bill Clinton contro il senatore Kyl. Il senatore vedeva questa 

declassificazione come una minaccia per la sicurezza nazionale di Israele e per questo 

propose l’emendamento Kyl-Bingaman per limitare la qualità e la risoluzione non solo 

delle vecchie immagini satellitari spia, ma tutte le immagini commercializzate negli 

USA. La legge però non definiva un limite di risoluzione, precisava soltanto in caso di 

declassificazione o vendita: “…il dipartimento o l’agenzia degli Stati Uniti può 

rilasciare una licenza per la raccolta o la diffusione da parte di un’entità non federale 

di immagini satellitari rispetto a Israele solo se tali immagini non sono più dettagliate o 

precise delle immagini satellitari di Israele disponibili da fonti commerciali…un 

dipartimento o un’agenzia degli Stati Uniti può declassificare o altrimenti rilasciare 

immagini satellitari rispetto a Israele solo se tali immagini non sono più dettagliate o 

precise delle immagini satellitari di Israele disponibili da fonti commerciali”. Data la 

posizione dominante statunitense nel mercato delle immagini satellitari, questa 

legislazione ha avuto un impatto sui ricercatori di tutto il mondo che utilizzano tecniche 

di telerilevamento nella regione del Levante Meridionale315. La differenza è assai 

notevole: con Google Earth basta visualizzare un sito archeologico in Palestina, ad 

esempio Tell es Sultan, ed uno in Giordania, Khirbet al Batrawy e si noterà come ad una 

stessa scala metrica la risoluzione sia differente (fig. 3). 

Dal 2012, tuttavia, con l’ascesa di società satellitari non statunitensi, che producono 

immagini ad altissima risoluzione (0,5 m) sia di Israele che dello Stato palestinese, 

inizia la diffusione in tutto il mondo e la possibilità di reperire queste immagini ad alta 

qualità. Tuttavia, resta difficile reperire immagini satellitari ad alta risoluzione, perché, 

nonostante ci siano immagini commerciali diffuse nel mondo ad un’ottima risoluzione, 

vengono vendute e viene imposto alle stesse aziende americane come Google e 

Microsoft Bing di criptare le proprie immagini dallo 0,5 m. di media ai 2 m. per pixel, 

come era la risoluzione delle immagini commerciali disponibili al tempo 

dell’emanazione dell’emendamento KBA. Gli effetti di questa legge sono evidenti e 

 
314 Zerbini - Fradley 2018, 1. 
315 Quiquivix 2014, 448. 
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continuano a rendere difficile la diffusione di immagini ad ottime risoluzioni sulle 

piattaforme accessibili da remoto come Google Earth e Bing. Ad esempio, 

visualizzando su Google Earth i confini di Israele o della Palestina con il Libano, la 

Giordania e l’Egitto si noterà come venga applicato un filtro alla medesima immagine 

per limitarne la qualità nel territorio israeliano, mentre nei territori limitrofi mostrino 

una risoluzione dai 0,7 ai 0,4 metri per pixel316. 

 

 
Figura 3 Confronto del sito di Tell es Sultan Gerico, Palestina con il sito di Khirbet al Batrawy Zarqa, Giordania. La 
differenza di qualità è evidente dato che a questa scala sono distinguibili gli scavi della Sapienza nel sito di Zarqa e 
non nel sito di Gerico. 

 

 
316 Zerbini - Fradley 2018, 11-12. 
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4.2.3. Georeferenziazione dei dati raster 
 

Per procedere all’analisi di Remote Sensing del territorio, in primo luogo si è 

accumulato il materiale digitale delle foto aeree storiche, delle ortofoto e delle immagini 

satellitari. Non è stato semplice ottenere le diverse copie da scansionare o da acquistare 

tramite servizi online, ma anche grazie al supporto del progetto EAMENA è stato 

possibile rintracciare molto del materiale aerofotografico descritto nel paragrafo 

precedente. Anzi, fortunatamente per questa tesi di dottorato, oltre ad utilizzare le 

ortofoto della Luftstreitkräfte del 1918 per l’oasi di Gerico, le ortofoto dello squadrone 

680 della RAF del 1944 per il Governatorato di Salfit e parte dell’oasi di Gerico, le 

strisce Corona del 1971 che coprono l’intero Governatorato di Salfit, alcune immagini 

satellitari acquistate appositamente per la provincia di Salfit Pleiades e Airbus, si ha 

avuto la possibilità di usare come servizio WMS317 (Web Map Service), ovvero la 

basemap ad alta risoluzione del SIT Geomolg, così da avere una nutrita base di 

immagini in modo da comprendere il cambiamento del paesaggio dell’area indagata e lo 

stato dei siti archeologici318. 

 

È bene ribadire, nell’ottica dell’analisi, che l’area di studio nella zona collinare della 

Samaria Meridionale è più vasta del territorio dell’oasi di Gerico, topograficamente 

differente, con colline e boschi che rendono difficile l’interpretazione di eventuali 

anomalie nelle foto o nelle immagini satellitari. Anche il materiale a disposizione è 

completamente differente, infatti per l’area del Governatorato di Salfit e dell’hinterland 

del sito di Tell Abu Zarad è stato possibile reperire solo due fonti di immagini 

principali, le ortofoto del 1944 della RAF e le immagini spia Corona del 1970. 

 

Le ortofoto della RAF 1944 vennero effettuate dallo Squadrone 680 per scopi 

militari, in piena Seconda Guerra Mondiale319. L’area di copertura delle ortofoto è poco 

meno 75 km2, prende gran parte dell’hinterland del sito di Tell Abu Zarad, ma solo la 

porzione orientale del Governatorato di Salfit. La loro qualità, pressoché buona, 

permette di intuire come veniva sfruttato il paesaggio indagato al tempo di presa (Uso 

del Suolo) e, in alcuni casi, le condizioni dei siti archeologici. Le immagini del 

 
317 Mappe fornite in modo dinamico restituendo un formato di immagine digitale visualizzabile su 
browser web. 
318 Argomento approfondito nel Capitolo VII. 
319 Si veda Capitolo III, paragrafo 2.1. 
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programma Corona erano sviluppate da una serie di satelliti da ricognizione strategici 

americani prodotti e gestiti dalla Direzione della Scienza e della Tecnologia 

dell’intelligence centrale con l’assistenza sostanziale dell’aviazione statunitense. I 

satelliti Corona furono usati per la sorveglianza fotografica dell’Unione Sovietica 

(URSS), della Repubblica Popolare Cinese e di altre aree dal giugno 1959 e fino a 

maggio 1972. Le immagini reperite per l’area in questione è una striscia del 1971, la 

qualità purtroppo non è ottimale e non consente un’ottima analisi come per le ortofoto 

aree della RAF, comunque sono un valido strumento per capire il paesaggio e la sua 

evoluzione. 

 

Le recenti immagini satellitari, consultabili grazie al sito www.Geomolg.ps, sono una 

vera risorsa per l’archeologia e l’archeologia preventiva. La loro alta risoluzione 

consente di capire l’effettivo stato di un sito archeologico ed individuarne il rischio, 

approfondito nel Capitolo VII. 

 

Come esempi si è scelto di portare dei siti principali del territorio indagato, che 

abbiano avuto una occupazione quasi constante, che siano all’interno delle ortofoto e 

delle immagini Corona e che abbaino raggiunto un’estensione tale da farli rientrare nelle 

Categorie superiori: Tell Abu Zarad e Kh. et-Tell. Entrambi possono dare la stessa 

tipologia di analisi, si nota che sin dal 1944 i siti erano fortemente terrazzati e sfruttati 

prevalentemente ad uso agricolo, diversi muretti divisori, ancora in piedi a Tell Abu 

Zarad, sono ben visibili, assieme al piccolo Maqaam dello Sceicco che ha dato il nome 

al sito e l’ammasso di schegge di pietre in prossimità di esso. Purtroppo, a causa della 

qualità e della scala delle foto, non è possibile notare nulla di particolare a livello 

archeologico nel territorio, ma sicuramente con un rapido raffronto con le recenti 

immagini satellitari, si vede come l’espansione edilizia e stradale abbia fortemente 

inciso su un territorio che fino agli anni ‘70 era rimasto immutabile. 

 

Per quel che concerne le ortofoto, le immagini satellitari e le foto storiche, si vuole 

indicare quali fotografie aeree della Luftstreitkräfte del 1918320 e della RAF siano state 

utilizzate. In totale, le foto del 1918 adoperate in questa tesi sono 22, hanno un 

nominativo con il quale risalire in archivio e sono tutte incentrate sull’oasi di Gerico 

(Tab. 2):  

 
320 https://www.gda.bayern.de/die-staatlichen-archive-bayerns/ 
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NAME SIGNATUR 

En en-Nueme, wie Nummer 1011 mit nördlicher 
Fortsetzung  

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 
1012  

Wadi en-Nueme südwestlich von Öschsch el-Rurab Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 
1009  

Wadi en-Nueme, westliche Fortsetzung von Nummer 
1006  

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 
1007 a  

Nördlich von Jericho bei Chirbet el-Mefdschir, südliche 
Fortsetzung von Nummer 1002 

 Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 
1015  

Dschebel Karantal und Wasserleitungen von En Duk und 
Tawahin es-Sukkar  

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 
1033  

Dschebel Karantal und Wasserleitungen von En Duk und 
Tawahin es-Sukkar  

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 
1033  

Südlich von Öschsch el-Rurab, fast wie Nummer 1007, 
südliche Fortsetzung von Nummer 1006 und 1007 

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 
1008  

Tell es-Sultan (Alt-Jericho) mit Quelle und Gärten, Tell 
Abu Hindi, Tell es-Samarat, Tawahin es-Sukkar  

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 
1031  

Nordöstlich von Jericho, wie Nummer 1017 mit östlicher 
Fortsetzung  

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 
1019  

Tell es-Sultan (Alt-Jericho) mit Quelle und Gärten, Tell 
Abu Hindi, Tell es-Samarat, Tawahin es-Sukkar  

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 
1031 b 

Neu-Jericho und nächste westliche Umgebung, ähnlich 
wie Nummer 1028  

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 
1029 a  

Östlich von Jericho, Fortsetzung der Straße zum Jordan 
und Wadi Abu el-Hamed 

 Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 
1023 a  

Östlich von Jericho, Wadi el-Kelt und Straße zum Jordan Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 
1022 

Irtah (nicht Irtab) und nordwestliche Umgebung, Straße, 
Eisenbahn  

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 16  

Neu-Jericho und nächste nordöstliche Umgebung  Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 
1030  

Neu-Jericho und nächste westliche Umgebung, ähnlich 
wie Nummer 1028 

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 
1029 b  

Westlich von Jericho, westliche Fortsetzung von Nummer 
1038  

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 
1039  

Südwestlich von Jericho: Nebi Musa-Straße mit östlicher 
und westlicher Umgebung  

 Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 
1045 c 

Westlich von Jericho: Wadi el-Kelt, westliche Fortsetzung 
von Nummer 1036 

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 
1037 a  

Westlich von Jericho: Wadi el-Kelt, Jerusalem-Straße  Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 
1041 a  

Südwestlich von Jericho mit Chirbet Kakun und Wadi 
Medbah Ajjad, südliche Fortsetzung von Nummer 1049  

 Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 
1050  

Südwestlich von Jericho, westlich der Nebi Musa-Straße, 
westliche Fortsetzung von Nummer 1047 und 1051  

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 
1052 a  

el-Azarije, Jericho-Straße, Chan Hatrur, Chan el-
Meschrab, Der el-Kelt, Dschebel Karantal usw.: 
südöstlich Der el-Kelt, wie Nummer 899 mit weiterer 
östlicher Forsetzung 

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 900 
a  

Gelände zwischen Wadi en-Nueme und Tell es-Sultan 
(nicht Tell Abu Hindi)  

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 
1020 a  

Nordwestlich von Jericho: Tell Abu Zelef  Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 
1035  

Neu-Jericho (Eriha) und nächste südwestliche Umgebung Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 
1028 a  

Südwestlich von Jericho: Ostrand der Gebirgswüste Juda 
mit Wadi el-Kelt und Serpentinen der Jerusalem-Straße  

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 
1042 

Südöstlich von Jericho: Rudschm el-Merefir und Chor 
Abu Dahi 

BayHStA, BS-Palästina 1026 

Tabella 2 Ortofoto della Luftstreitkräfte utilizzate nel progetto per effettuare l’analisi di Rapid Archaeological 
Survey 
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Le fotografie aeree dello Squadrone 680 della RAF (Royal Air Force)321, del 1944 e 

1945, sono in totale 21, 19 per il Governatorato di Salfit e 2 per l’oasi di Gerico, 

elencate nella seguente tabella (Tab. 3): 

Tabella 3 Ortofoto della RAF utilizzate nel progetto per effettuare l’analisi di Rapid Archaeological Survey. 

 

Le ortofoto e fotografie aeree storiche sono tutti in formato digitale, scansioni delle 

originali ad alta risoluzione. Per effettuare un’analisi di telerilevamento, comprende 

come si sia evoluto il paesaggio nel corso del tempo e quanto esso abbia inficiato sul 

sito o monumento archeologico è stato necessario trasformare questi raster in raster 

georeferenziati, ovvero, vengono associati al raster dei metadati che contengono al loro 

interno diverse informazioni, tra cui il sistema di riferimento spaziale per la 

georeferenziazione322. Per effettuare la loro georeferenziazione si è utilizzato lo 

strumento georeferencing di ESRI Arcmap 10.3.1. Questo tool georeferenzia raster 

individuando su un set di dati spaziali esistenti ‘dati target’ (che possono essere raster o 

dati vettoriali già georeferenziati nel sistema di coordinate desiderato), una serie di punti 

con coordinate x, y note (punti di controllo) da associare al raster che si vuole 

georeferenziare. I punti di controllo sono posizioni che possono essere identificate con 

 
321 http://ccg.huji.ac.il/aerialphotos/#  
322 Xie 2008, 828. 

SEQUENZA FOTO ID ANNO AREA 
PS3-S 50921 1944 Gov. di Salfit 
PS3-S 50931 1944 Gov. di Salfit 
PS3-S 50941 1944 Gov. di Salfit 
PS3-S 50951 1944 Gov. di Salfit 
PS3-S 50961 1944 Gov. di Salfit 
PS3-S 50962 1944 Gov. di Salfit 
PS3-S 50971 1944 Gov. di Salfit 
PS3-S 50972 1944 Gov. di Salfit 
PS3-S 50981 1944 Gov. di Salfit 
PS3-S 50982 1944 Gov. di Salfit 
PS3-S 51551 1944 Gov. di Salfit 
PS3-S 51561 1944 Gov. di Salfit 
PS3-S 51571 1944 Gov. di Salfit 
PS3-S 51581 1944 Gov. di Salfit 
PS3-S 51591 1944 Gov. di Salfit 
PS3-S 51601 1944 Gov. di Salfit 
PS3-S 51611 1944 Gov. di Salfit 
PS3-S 51621 1944 Gov. di Salfit 
PS3-S 51622 1944 Gov. di Salfit 
PS30-M 50901 1945 Oasi di Jericho 
PS30-M 50911 1945 Oasi di Jericho 
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precisione nel set di dati raster e nelle coordinate del mondo reale. Possono essere 

utilizzati come punti di controllo elementi ben identificabili, come intersezioni di strade 

o ruscelli, la foce di un ruscello, affioramenti rocciosi, la fine di un molo di terra, 

l’angolo di un campo stabilito, gli angoli delle strade o l’intersezione di due siepi (Fig. 

4)323. 

 

 

Figura 4 L’esempio seguente mostra un punto di controllo ‘from’ (croce gialla) posizionato sui dati target del vettore 
in un incrocio stradale e il punto di controllo associato (croce verde) posizionato sul set di dati raster.  Il 

collegamento associato è rappresentato dalla linea blu che unisce i punti di controllo. 

 

Naturalmente, questo processo è stato effettuato con foto aree storiche su immagini 

satellitare moderne georeferenziate in WGS 84 36N, di conseguenza è stato arduo 

individuare punti geografici ancora in simili ed elementi architettonici ancora esistenti 

che potessero essere utilizzati come punti di controllo. Questo ha comportato un errore 

durante la georeferenziazione, accentuato dal fatto che molte delle foto aree utilizzate 

non sono foto zenitali, come le immagini satellitari, ma riprese oblique che si sono 

deformate, in gergo stretchiate, rendendo approssimativa la posizione dei siti e delle 

strutture individuate durante l’analisi di telerilevamento. 

 
323 http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-images/fundamentals-for-
georeferencing-a-raster-dataset.htm 



96 
 

Per definire quest’incertezza nel posizionare gli oggetti geografici bisogna ricorrere 

alla ‘teoria della probabilità ai vettori spaziali’324. La loro variazione è definita da un 

semplice approccio “epsilon (ε) band”, in cui viene imposto un buffer di raggio ε 

attorno a ciascun punto o segmento di linea, alla stima di funzioni di ‘Distribuzione di 

Probabilità Congiunte’ (pdf) per i nodi primitivi dell’oggetto. Per un oggetto ‘punto 

bidimensionale,’ questo porta a un pdf congiunto delle coordinate x e y di un punto, 

definito come: 

 

FXY (x, y) = Prob (X x, Y y) 

 

Dove X e Y sono variabili casuali che rappresentano la posizione reale, ma 

sconosciuta, del punto. Per oggetti deformabili, è necessario definire il pdf congiunto di 

tutti i punti primitivi da cui è composto l’oggetto. I punti vicini si sposteranno raramente 

in modo indipendente perché gli errori di misurazione, georeferenziazione o 

generalizzazione cartografica sono spesso simili in posizioni vicine325. 

 

Dunque, si è tentato di limitare al minimo l’errore, individuando punti di controllo 

sempre vicini, cercando di deformare al minimo l’immagine raster per avere un dato il 

più possibile prossimo al reale. Dopo aver effettuato le varie georeferenziazioni delle 

immagini satellitari si è potuto ricostruire un paesaggio ora scomparso delle aree 

indagate. Questo è stato un passaggio fondamentale per raggiungere gli obiettivi di 

questa tesi e risponderne i quesiti. Grazie ai raster georeferenziate si è potuto eseguire 

un’analisi di telerilevamento ed indagare sui rischi e disturbances che potrebbero aver 

danneggiato i siti archeologici nel corso dell’ultimo secolo (Fig. 5 e 6). 

 
324 Heuvelink - Brown 2008, 1185. 
325 Heuvelink - Brown 2008, 1185. 
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Figura 5 Esempio della georeferenziazione immagini del 1918 della Luftstreitkräfte nell’oasi di Gerico. 

 

 

Figura 6 Georeferenziazione delle ortofoto RAF del 1944 nel Governatorato di Salfit. 
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4.3. L’Oasi di Gerico, Analisi Storico-archeologica e Remote Sensing. 
 

Posizionata in prossimità del fiume Giordano e ad una decina di chilometri a nord del 

Mar Morto (Fig. 7), l’oasi di Gerico deve molto della sua fortuna alle sorgenti d’acqua 

dolce. Sin dal Natufiano (10.500 a.C.)326 queste fonti d’acqua rendono ricca e fertile 

l’oasi: basti pensare che dalla sola ‘Ain es Sultan (conosciuta come la sorgente del 

profeta Elia) sgorgano ben 4.000-5.000 litri al minuto327. Politicamente ricade 

all’interno del Governatorato di Gerico, con la città eponima capoluogo amministrativo. 

L’intera oasi si trova a circa 250 metri al di sotto del livello del mare e presenta 

un’incredibile continuità abitativa con una lunga sequenza cronologica, dal Natufiano 

fino alla nostra Era. In questa oasi è sorto uno dei primi insediamenti stanziali del 

genere umano, Tell es-Sultan328. 

 

 

Figura 7 Area di indagine dell’oasi di Gerico (Basemap Geomolg in servizio WMS) 

 

 
326 Sala 2014, 116. 
327 Nigro 2013, 1. 
328 Sala 2014, 116. 
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Sin dal 1997, la Missione Archeologica della Sapienza Università di Roma, diretta da 

L. Nigro, lavora sul sito di Tell es Sultan e nel suo hinterland valorizzando e tutelando 

anche i diversi siti archeologici dell’area329. Fu grazie a questo continuo lavoro di 

collaborazione nell’oasi di Gerico tra Sapienza e il MOTA-DACH che nel 2005 nacque, 

durante un workshop, il progetto pilota (e parallelo alla missione archeologica) del 

PADIS - The Palestine Archaeological Databank and Information System, volto alla 

catalogazione e alla tutela dei siti archeologici dell’area330. Il progetto ha dato anche un 

primo approccio alla tutela contro la moderna espansione dell’agglomerato urbano e 

dell’agricoltura intensiva specificando lo stato del sito archeologico e da cosa è 

danneggiato. Fu per proseguire quest’ottica della ricerca che iniziai (tramite la borsa di 

“Mobilità di Ricerca di Dottorato” presso l’University of Oxford ed il progetto 

EAMENA - Endangered Archaeology in the Middle East and North Africa), 

l’inserimento dei siti archeologici del PADIS all’interno del catalogo EAMENA con un 

primo studio d’indagine di remote sensing dell’area dell’oasi. 

 

Per l’oasi di Gerico, come anticipato nel Capitolo III, l’Università Sapienza di Roma 

dal 2005331 ha realizzato una mappatura archeologica dell’area attraverso survey sul 

campo, riferimenti bibliografici e software GIS: il Palestinian Archaeological Databank 

Information System332 (PADIS) (Fig. 8)333. Le ricognizioni vengono effettuate quasi ad 

ogni campagna di scavo da parte della missione e, nel 2015, sono state effettuate anche 

delle indagini mirate ed approfondite per la realizzazione del The Jericho Oasis 

Archaeological Park334, un progetto volto a valorizzare il sito archeologico patrimonio 

dell’UNESCO e il suo hinterland. In quella prima fase iniziale si avviò un processo di 

musealizzazione di tredici siti archeologici:  

  

 
329 Nigro - Ripepi et al. 2015. Sala - D’Andrea 2011. 
330 Capitolo 3, par. 3.1.10 
331 Nigro 2011b, 1. 
332 http://www.lasapienzatojericho.it/padis/ 
333 Nigro et al. 2011. 
334 Nigro, Ripepi et al. 2015. 



100 
 

1. Tell es-Sultan335 – Antica Jericho 

2. Tell el-Mafjar336 – Insediamento del Calcolitico 

3. Tulul Abu el-’Alayiq337 – Palazzi di Re Erode il Grande. 

4. Tell es-Samarat338 – Ippodromo di Erode 

5. Tawaheen es-Sukkar339 – Zuccherificio di età Medievale 

6. Tell el-Matlab340 – Sito romano-bizantino 

7. Tell el-Ḥasan341 – Chiesa Bizantina 

8. Tell el-Qos342 – Jericho Bizantina 

9. Tell Abu Hindi343 – Chiese bizantine 

10. Khirbet el-Mafjar344 – Palazzo del califfo Hisham 

11. Acquedotto e vasche di Khirbet el-Mafjar 

12. ‘Ain es-Sultan345 – la sorgente connessa al sito di Tell es Sultan 

13. Jebel Quruntul346 – Monte delle Tentazioni con monastero. 

 

Lo studio del territorio dell’oasi di Gerico continua tuttora, infatti gli elementi 

archeologici e le anomalie riscontrate nelle foto aerografiche, nelle ortofoto e nelle 

immagini satellitari per l’oasi nel corso del progetto di dottorato, saranno oggetto di 

indagine sul campo nel corso delle prossime campagne della Sapienza. 

 
335 Sellin - Watzinger 1913; Kenyon 1981; 1993; Marchetti - Nigro eds. 1998; 2000; Nigro 2006; 2013; 
Nigro - Taha eds. 2006; Nigro - Sala - Taha eds. 2011. 
336 Mellaart 1962; Taha et al. 2004; Anfinset 2006. 
337 Netzer 1993a; 2001a; 2001b; 2006. 
338 Augustinović 1951, 177-178; Mellaart 1962, 156, n. 87; Netzer 1993. 
339 Augustinović 1951, 118-120; Taha 2001; 2009. 
340 Clermont-Ganneau 1896, 17-20; Conder - Kitchener 1883, 222; Augustinović 1951, 145-151. 
341 Augustinović 1951, 83-84; Baramki 1955; Foerster 1993; Cirelli - Zagari 2000, 366. 
342 Conder - Kitchener 1883, 222; Augustinović 1951, 266; Cirelli - Zagari 2000, 366. 
343 Conder - Kitchener 1883, 221; Augustinović 1951, 50, 55, 66; Ovadiah 1970, 72-73; Cirelli - Zagari 
2000, 366. 
344 Whitcomb 1988; Hamilton 1993; Whitcomb - Taha 2013; Taha - Whitcomb 2014. 
345 Dorrell 1993. 
346 Clermont-Ganneau 1896, 20-21; Conder - Kitchener 1883, 201-204; Augustinović 1951, 130-138, 
figs. 43-45; Cirelli - Zagari 2000, 366, 369; Zagari 2000, 357. 
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Figura 8 Mappa del progetto PADIS, 2007. In nero sono indicati i siti archeologici individuati durante da fonti 

bibliografiche e ricognizioni sul campo (Nigro et al. 2011). 

 

La ricerca è il frutto della combinazione dell’analisi di telerilevamento delle 

immagini satellitari e aeree e della sua correlazione con i dati derivati dal lavoro 

archeologico sul campo. L’approccio di telerilevamento si basa molto sulla metodologia 

stabilita dal progetto EAMENA. Oltre alla possibilità di avere dati provenienti dalle 

ricognizioni sul campo, grazie al lavoro decennale della Sapienza nell’oasi di Gerico, si 

è scelto di indagare sull’oasi per la disponibilità di una serie di fonti storiche di 

immagini aeree così da ricostruire lo sviluppo intensivo del territorio negli ultimi 100 

anni. 

4.3.1. Storia degli Studi 
 

Le indagini scientifiche nell’oasi iniziarono nel XVIII secolo con le survey di 

Robinson e Smith a Tell es-Sultan, Tell es-Samarat e Tawaheen es-Sukkar347. Seguirono 

indagini nella zona di Deir Quruntel da parte di V.H. Guérin348, e delle sruvey condotte 

da C.R. Conder e H.H. Kitchene tra il 1871 e il 1878349. Nel 1868 iniziarono i primi 

 
347 Sala-D’Andrea 2011, 62-63. 
348 Guerin 1874; 1884. 
349 Conder - Kitchener 1880; 1881; 1882; 1883. 
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scavi nell’oasi, condotti da C. Warren350 e da J.F. Bliss351 con il Palestine Exploration 

Fund, incentrati su Tell es-Sultan, Tulul Abu el-’Alayiq e Tell es-Samarat352. Sotto il 

dominio ottomano, dal 1907 al 1911, Sellin E. e C. Watzinger353 iniziarono le indagini 

per la Palästina Deutsche Verein (DVP). Si concentrarono principalmente sulle loro 

ricerche sul Tell es-Sultan, ma fecero anche numerosi sondaggi a Tulul Abu el-’Alayiq 

e Tell es-Samarat354. 

 

Il Dipartimento delle Antichità del Mandato britannico della Palestina - Department 

of Antiquities - (1923-1948) aprì la strada a più istituzioni britanniche e americane per 

condurre ricerche sul territorio. Notevoli ricerche condotte in questo periodo 

comprendono le campagne di scavo a Tell es-Sultan e Khirbet el-Mafjar, dirette 

rispettivamente da J. Garstang355 e Sir R. Hamilton356. J.L. Kelso357 ha anche scavato a 

Tell el-Hassan, a Khirbet en-Nitla ed al Nestorian Hermitage, stabilendo un quadro per 

l’occupazione bizantina dell’oasi358. Dopo la fine del mandato britannico nel 1948, 

Kelso359, Baramki360 e Pritchard361 intrapresero i primi scavi sistematici a Tulul Abu el-

’Alayiq, scoprendo la maggior parte del complesso palaziale di Erode e degli 

Asmonei362. Tell es-Sultan è stato oggetto di scavi condotti dalla British School of 

Archaeology di Gerusalemme, dall’University College di Londra e dal PEF sotto la 

direzione di Dame K.M. Kenyon (1952-1958)363. Le indagini condotte da K.M. Kenyon 

hanno contribuito enormemente alla conoscenza stratigrafica e storica di Jericho, con 

profonde trincee che modificano in modo significativo l’aspetto morfologico del sito364. 

Dopo la terza guerra arabo-israeliana del 1967, la Cisgiordania cadde sotto il controllo 

militare israeliano (1967-1993) e le indagini archeologiche furono condotte 

 
350 Warren 1869a; 1869b. 
351 Bliss 1894; 1906. 
352 Holland 1997, 220. 
353 Sellin - Watzinger 1913. 
354 Sala-D’Andrea 2011, 66 
355 Garstang 1932; 1933. Garstang - Garstang 1948. 
356 Hamilton 1959; 1993. 
357 Kelso 1950. 
358 Sala - D’Andrea 2011, 67. 
359 Kelso 1950. Kelso - Baramki 1955. 
360 Baramki 1936; 1955. Baramki - Stepham 1935. 
361 Pritchard 1951; 1958. 
362 Sala - D’Andrea 2011, 70. 
363 Kenyon 1957; 1960; 1965; 1981. Kenyon - Holland 1982; 1983. 
364 Sala - D’Andrea 2011, 71. 
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dall’Ufficiale di Stato per l’Archeologia e il Dipartimento di Antichità, in seguito 

l’Autorità per le Antichità di Israele - Israel Antiquities Authority (IAA)365. 

 

Con gli accordi di pace del 1993, l’oasi di Gerico fu ceduta all’amministrazione 

palestinese Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), insieme alla 

responsabilità di proteggere le antichità archeologiche in tutte le aree A e B (dal 1994 ad 

oggi). Quest’ultima è responsabile del Palestinian Department of Antiquities and 

Cultural Heritage del Ministry of Tourism and Antiquities (MOTA-DACH), che ha 

avviato numerose campagne di indagine archeologiche per proteggere e salvaguardare 

importanti siti archeologici e aree a rischio. Dal 1997 è stato realizzato un progetto 

congiunto tra il MoTA-DACH e la Sapienza Università di Roma per valorizzare l’intera 

oasi di Gerico, conducendo nuove indagini sul sito di Tell es-Sultan sotto la direzione di 

L. Nigro: oltre alle numerose campagne di scavo sul sito di Tell es-Sultan366, questa 

collaborazione ha portato alla creazione di numerosi workshop, del progetto PADIS367 e 

del Jericho Archaeological Park368. 

 

Un ulteriore progetto congiunto palestinese-norvegese ha intrapreso degli scavi a 

Tell el-Mafjar (2002-2003) ed è stato formulato un piano di lavoro congiunto tra 

l’UNESCO e Studium Biblicum Franciscanum sul sito di Khirbet el-Mafjar/Qasr 

Hisham369. Il MOTA-DACH, nel frattempo, ha scavato e indagato i siti di Jesir Abu 

Ghabush370, Suwwanet eth-Thaniya371, Tawaheen es-Sukkar372, Abu Ghannam373 e Tell 

el-Hassan374. 

 

I dati telerilevati sono stati combinati con dati acquisiti sul campo, ottenuti tramite 

due ricognizioni condotte dalla Sapienza nelle due aree di studio. Per l’oasi di Gerico, 

questi dati hanno costituito la base per PADIS, il database archeologico e il sistema 

informativo della Palestina, un dizionario geografico online di 105 siti storici375. 

 
365 Greenberg - Keinan 2009, 3-10. 
366 Marchetti - Nigro 1998; Sala 2014, 127. 
367 Nigro - Taha - Sala 2011. 
368 Nigro - Ripepi et al. 2015. 
369 Taha 2011, 274. 
370 Taha 2011, 272. 
371 Taha 2011, 285. 
372 Taha 2011, 297. 
373 Taha 2011, 287. 
374 Taha 2011, 269. 
375 Nigro - Ripepi et al. 2015, 215. 



104 
 

 

4.3.2. Il Territorio nelle fonti Storiche e menzioni Bibliche 
 

Come precedentemente accennato quando sono state indagate le fonti storiche per 

l’area di indagine nel Governatorato di Salfit, Ramallah e Nablus, le scarne fonti 

epigrafiche del territorio palestinese ci costringono ancora una volta a dover utilizzare 

come i riferimenti biblici, cercando sempre di avere una visione distaccata e il più 

oggettiva possibile.376 

 

L’antica città di Gerico viene citata più volte nell’Antico e Nuovo testamento, sia per 

la sua abbondanza, definita la “Città delle palme”377, che come città conquistata da 

Giosuè al rientro dall’Esodo in Egitto tramite il suono delle corna di montoni378. Sempre 

secondo l’Antico Testamento, Gerico era uno dei centri principali della tribù di 

Beniamino, segnando il confine con la tribù di Efraim379. Nelle vicende bibliche Eglon, 

il re di Moab, conquista la città ai tempi del giudice Ehud, che alla fine lo uccise380. Al 

tempo di re Davide, ai suoi inviati, che avevano rasato metà delle loro barbe e tagliato le 

loro vesti in mezzo alla vita da Hanun, re di Ammon, fu detto di aspettare a Gerico 

finché le loro barbe non fossero ricresciute381; Hiel, re di Bethel, ricostruì la città di 

Gerico al tempo di Achab, seppellendo Abiram il suo primogenito sotto le mura della 

città e, il suo più giovane Segub, sotto la porta urbica382. Sempre nell’Antico 

Testamento, viene citata dopo il “rapimento” in cielo del profeta Elia, con la guarigione 

miracolosa della sorgente da parte di Eliseo, discepolo del profeta383. 

 

Anche nel Nuovo Testamento ci sono dei rimandi alla città di Gerico: Zaccheo, il 

pubblicano (esattore delle tasse), desideroso di vedere Gesù di Nazareth giunto nella 

città di Gerico si arrampica su un albero di Sicomoro384: questo episodio è ricordato da 

un parco ed un museo di fede Ortodossa385. L’ultimo episodio connesso alla città di 

 
376 Liverani 2003, 661. 
377 Giudici 3:13; 2 Cronache 28:15. 
378 Giosuè 6. 
379 Nigro 2013, 1. 
380 Giudici 12: 12-26. 
381 2 Samuele 10, 5. 
382 1 Re 11-34. 
383 2 Re 2, 19-22. 
384 Luca 19, 1-10. 
385 Nigro 2013, 2. 
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Gerico è la guarigione del cieco da parte di Cristo descritta nei vangeli di Marco e 

Matteo386. 

 

Sicuramente queste fonti non possono avere valenza storico-archeologica, ma 

possono fornire indicazioni sull’importanza del sito di Tell es-Sultan e dell’Oasi stessa. 

La sua profonda radice storica nel territorio della Palestina doveva essere percepibile 

anche agli autori del passo di Giosuè che usarono le rovine dell’antica Jericho/Tell es 

Sultan come racconto eziologico387. La vicenda della presa di Gerico è stata inserita 

nella Bibbia, presumibilmente, per spiegare come mai la città era distrutta e, soprattutto, 

chi l’avesse distrutta, così la sua caduta viene posta in un’epoca leggendaria al tempo 

della conquista del Paese e non venne più ricostruita poiché colpita da una maledizione 

divina: “Maledetto sia l’uomo che si presenterà per ricostruire questa città!”388. 

 

Essendo un’area molto legata alle tradizioni bibliche, diversi documenti dei 

pellegrini citano l’oasi già in età tardo antica. Dal IV al V secolo dell’Era Moderna, 

Gerico viene menzionata dal Pellegrino di Bordeaux nel 333, come dai pellegrini di 

Egeria (381-384), da Paula nel 404, l’arcidiacono Teodosio nel 530, fino all’Anonimo 

Pellegrino di Piacenza nel 570389. Tutti loro visitarono l’oasi descrivendola nei loro 

rapporti citando la chiesa in prossimità della Sorgente di Elia, ad est delle rovine di Tell 

es-Sultan390. Con l’arrivo degli arabi l’oasi cadde in abbandono, tanto che il pellegrino 

francese Arculf raccontò che ‘lì non vi era null’altro che rovine’391. L’oasi rimase 

comunque abitata, anzi durane la dominazione araba venne realizzato uno dei più bei 

palazzi dell’architettura Omayyade mai scoperti, Kh. el-Mafjar/Qasr Hisham, ma i 

centri insediativi si spostarono abbandonando Tell es-Sultan392. 

 

Tra le documentazioni epigrafiche certamente non può non essere citata l’importante 

scoperta degli scarabei rinvenuti dalla missione archeologica della Sapienza nelle tombe 

dell’élite della città sotto il palazzo del Bronzo Medio I. Il palazzo situato nella parte 

centrale e orientale della Spring Hill venne già identificato e scavato da J. Garstang che 

 
386 Marco 10, 46-52; Matteo 20, 29-34. 
387 Liverani 2013, 316. 
388 Liverani 2013, 317. 
389 Argomento approfondito da Sala - D’Andrea 2011, 55-61. 
390 Sala 2014, 121. 
391 Sala 2014, 121. 
392 Nigro 2011, 24. 
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lo definì “il palazzo Hyksos”393, ma furono M.D. Kenyon e L. Nigro ad individuare e 

scavare le tombe dei dignitari sottostanti al palazzo del Bronzo Medio I, seguendo il 

tipico costume funerario del Levante Meridionale in quest’epoca e confrontabile con la 

stessa tipologia di sepolture per personaggi di alto rango a Megiddo/Tell el-Mutesellim, 

Tannack o Kamid el-Loz394. Tra le nuove tombe scoperte dalla missione Sapienza vi era 

la deposizione di una giovane donna, la cui tomba (Tomb D.641) era l’unica ed essere a 

diretto contatto con la pavimentazione del palazzo del Bronzo Medio I e, oltre al ricco 

corredo di gioielli e ceramiche (databili al XIX secolo a.C.), c’erano due scarabei. Uno 

era incastonato su un anello con inciso in geroglifico una formula apotropaica, 

“Neferzeichen”, il secondo, rinvenuto sul petto della fanciulla presentava un leone 

accucciato con iscritto sempre in geroglifico “amministratore” e “Ruha”, probabilmente 

il nome della città di Jericho/Tell es Sultan durante il Bronzo Medio395. 

 

4.3.3. Analisi Storico Archeologica dell’Oasi di Gerico 
 

Le numerose indagini archeologiche accennate nel paragrafo 5.3.1. hanno contribuito 

a ricostruire la sequenza cronologica dell’occupazione dell’oasi, in cui l’importanza 

delle risorse idriche è un tema ricorrente396. Come centro della cultura Natufiana397, le 

prime tracce di occupazione antropica risalgono all’Epipaleolitico (10500-8500 a.C.), 

seguite dagli insediamenti nel Neolitico Preceramico A (IX - VIII millennio a.C.398) 

quando le prime tracce di insediamento stabile sono registrate nei siti di Tell es-

Sultan/Jericho e ‘Ain Duq, connesse con la nascita dell’agricoltura nella zona399. 

 

Durante il Neolitico Ceramico (6000-4300 a.C.400), fu fondato lungo il Wadi el-Qeltil 

l’insediamento di Tell el-’Alayid South, per le sue minute dimensioni probabilmente 

collegato alla caccia stagionale lungo il confine con il deserto di Giuda. Durante la 

seconda metà del V millennio a.C., forse a causa dell’attività sismica, la sorgente in 

prossimità del sito di Jericho spostò il suo corso, causando l’abbandono del sito di Tell 

 
393 Nigro 2013, 6. 
394 Nigro 2009, 369-371. 
395 Nigro 2009, 372-373. 
396 Nigro 2011, 5 
397 Mazar 2009, 40 
398 Mazar 2009, 30. 
399 Nigro 2011, 6. 
400 Mazar 2009, 30. 
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es-Sultan dopo oltre cinque millenni di occupazione401. Le indagini archeologiche 

suggerirebbero un sostanziale spostamento degli insediamenti verso il Wadi en-

Nu’eima, alimentato dalle sorgenti di ‘Ain el-Auja e ‘Ain Duq, nel nord dell’oasi, a 

causa della secca della sorgente di ‘Ain es-Sultan. La situazione era diversa nei siti di 

Tell el-Mafjar e Tell el-’Alayq South, dove l’occupazione continuò per il tutto il 

Calcolitico (4300 - 3500 a.C.)402 e il Bronzo Antico I (3500 - 3200 a.C.)403. A questo 

punto Tell el-Mafjar sembra essere cresciuto di importanza, mentre si vede la 

formazione di un altro piccolo insediamento sulle pendici di Jebel Quruntul404. Durante 

il Bronzo Antico II (3000 - 2700 a.C.)405, il sito di Tell el-Mafjar viene abbandonato, 

mentre Tell el-’Alayq South ha tracce di occupazione che continuano fino al Bronzo 

Antico IV (2300 - 2000 a.C.)406. 

 

Dal Bronzo Antico I fino all’età del Ferro ci sono tracce di occupazione a più riprese 

sul sito di Tell es-Sultan407, con una comunità sedentaria di agricoltori che utilizzavano 

le acque della sorgente di ‘Ain es Sultan. L’ondata dell’urbanizzazione del Bronzo 

Medio (2000-1550 a.C.)408 ebbe un forte impatto su Jericho dove furono innalzate le 

resistenti mura delle fortificazioni in mattoni crudi, in seguito sostituite da imponenti 

terrapieni409. L’insediamento registrato nell’oasi nel suo insieme durante questo periodo 

è limitato a Tell es-Sultan e qualche leggera traccia di occupazione a Suwwanet eth-

Thaniya, una situazione successivamente invertita durante il Bronzo Tardo (1550-1200 

a.C.)410, mentre l’occupazione a Tell es-Sultan diminuiva, mentre altri piccoli villaggi 

sono stati stabiliti nell’oasi di Wadi en-Nu’eima. Nell’età del Ferro, vi era la 

colonizzazione di comunità stanziali ai margini dell’Oasi, vicino al deserto di Giuda e 

nel Wadi en-Nu’eima (Suwwanet eth-Thaniya)411 e ad ovest nel Wadi el-Makhamas. 

Sfortunatamente, molte delle fasi di occupazione dell’età del Ferro sono state 

gravemente danneggiate dalle successive fasi insediative412. Dopo un’ulteriore 

 
401 Nigro 2016, 8. 
402 Per l’inizio del Calcolitico Mazar 2009, 30, per l’inizio del Bronzo Antico I Nigro et. al 2019, 28. 
403 Nigro et al. 2019, 28. 
404 Nigro 2011, 8. 
405 Nigro et al. 2019, 28. 
406 Nigro et al. 2019, 28. 
407 Nigro 2011, Tavola II. 
408 Mazar 2009, 174. 
409 Nigro 2016,14. 
410 Mazar 2009, 238. 
411 Landes 1975, 5-10. 
412 Nigro 2011, 16. 
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contrazione durante il periodo persiano (535-333 a.C.)413, vi fu una diffusa rinascita 

all’interno di tutta l’oasi nel periodo ellenistico: oltre alla realizzazione di acquedotti e 

sistemi idrici per promuovere lo sviluppo agricolo, durante il II-I secolo a.C. furono 

fondati diversi edifici nel sito di Tell Abu el-’Alayiq North. Quest’ultimo si estendeva 

su un’area di circa tre ettari e comprendeva il primo palazzo Asmoneo, noto come il 

“Palazzo Sepolto” con i suoi relativi bagni rituali414. L’intera oasi subì uno spostamento 

economico a favore dell’orticoltura e della produzione di profumo, con evidenze sotto 

forma di tracce di lavorazione rinvenute nei vari insediamenti. Alcune piccole fortezze 

furono anche costruite per proteggere l’accesso all’oasi durante questo periodo, come a 

El-’Aqaba, Nuseib ‘Uweishira e Jebel Qurtul, e ulteriori insediamenti furono stabiliti 

lungo i suoi confini naturali a Qasr al-Yehud, Suwwanet eth-Thaniya e Wadi en-

Nuemia415. 

 

Dal 64 a.C. l’area passò sotto il controllo romano, periodo caratterizzato dalla 

costruzione di acquedotti e di funzioni di contenimento dell’acqua, dirottando l’acqua 

da ‘ain Duq e ‘ain en-Nu’eima. La residenza invernale di Erode il Grande fu eretta nel 

35 a.C. nella parte meridionale di Wadi Qelt (Tell Abu al-’Alayiq Nord e Sud) distrutta 

da un terremoto nel 31 a.C. e ricostruita immediatamente dopo aver incorporato parte 

dei palazzi asmonei a nord di il wadi416. Infine, il Terzo Palazzo fu eretto con due 

lunghe ali sulle rive del Wadi Qelt collegate da un ponte417; c’era anche un ippodromo 

vicino ai palazzi di Erode, Tell es-Samarat (il suo moderno toponimo), dove Erode il 

Grande imprigionò i notabili del suo regno per farli uccidere dopo la sua morte, 

avvenuta nel 4 a.C., salvati solo dalla bontà della sorella del re, Salome418. 

 

Nel periodo bizantino Gerico si sviluppò come luogo di pellegrinaggio e di preghiera 

con la creazione di numerosi monasteri in tutta l’area419. Molti monasteri furono 

costruiti in aree precedentemente disabitate, mentre alcuni di essi furono costruiti sui 

resti di antichi edifici ellenistici e romani. Alcuni di questi edifici bizantini 

sopravvivono come strutture in piedi, come il monastero del Monte delle Tentazioni 

 
413 Nigro 2011, Tavola II. 
414 Nigro 2011, 17. 
415 Nigro 2011, 18. 
416 Netzer 1994, 687. 
417 Hamamrah 2011, 311. 
418 Brizzi 2015, 78. Da non confondere con la principessa Salomè, figlia di Erode. 
419 Nigro 2011, 21. 
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(Qebel Quruntel). C’erano anche due sinagoghe a Tell el-Jurn e Khirbeth Na’aran. 

Anche se l’invasione araba fu seguita da una sostanziale riduzione dell’occupazione 

dell’Oasi, fu anche un periodo che vide la costruzione di un monumentale palazzo 

Omayyade di Qasr Hisham a Khirbet el-Mafjar, datato all’VIII secolo con mosaici ed un 

complesso sistema idrico420. Khirbet el-Mafjar continuò ad essere utilizzato durante il 

periodo Abbasside e Ayyubide, ma all’epoca della prima crociata cristiana, nel 1099, 

l’intera oasi fu ridotta a un piccolo villaggio, Tell el-Hassan421. Oltre alle fortezze 

militari costruite per assicurare il controllo di questa zona, i crociati sfruttarono la fertile 

oasi per produrre canna da zucchero, attività che comprese la costruzione del mulino 

Tawaheen es-Sukkar. L’occupazione rimase comunque bassa: alla fine del periodo 

crociato solo pochi monasteri rimasero in uso fino al periodo ottomano insieme allo 

zuccherificio. Gerico era, secondo i viaggiatori del tardo medioevo422, solo una 

mescolanza di case appartenenti al villaggio di ‘Ain Hajla, o vicino ai resti del centro 

bizantino di Tell el-Hassan, mentre l’occupazione cessò del tutto a Tell es-Sultan423. 

 

4.3.4. Remote Sensing nell’Oasi 
 

Dopo aver analizzato in modo approfondito la parte storico-archeologica dell’oasi di 

Gerico, vengono qui proposti i risultati delle osservazioni ottenute tramite l’analisi di 

remote sensing per le due aree di indagine. In questo paragrafo non verranno analizzati 

diversi siti archeologici e le loro condizioni; verranno invece proposti degli esempi di 

remote sensing e dell’effettivo utilizzo delle immagini satellitari e delle ortofoto. Si 

concentrerà maggiormente sull’individuazione dei nuovi siti archeologici, o presunti 

tali, “scoperti” nelle immagini e nelle foto storiche. La maggior parte di questi probabili 

siti archeologici purtroppo è andata perduta. Per un’analisi approfondita e specifica per 

ogni sito archeologico si rimanda ai cataloghi in coda a questo elaborato. 

 

Se per l’area di Salfit purtroppo non si possiedono immagini storiche con un 

dettaglio e scala tali da poter individuare nuovi insediamenti, ma che comunque aiutano 

a capire l’evoluzione del sito archeologico e del suo territorio, per l’oasi di Gerico si ha 

la fortuna di possedere numerose fotografie storiche ad ottima risoluzione che hanno 

 
420 Nigro 2011, 24 
421 Sala 2014, 121. 
422 Da Poggibonsi 1996, 86-87 
423 Nigro 2011, 26 
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consentito anche di individuare dei siti archeologici probabilmente andati perduti (Fig. 

9). 

 
Figura 9 “Impronte” delle aerofotografie del 1918 e del 1944 nell’oasi di Gerico. 

 

4.3.4.1 Metodologia di analisi 
 

L’individuazione di un probabile sito archeologico o resto antico dipendo molto dalla 

qualità e definizione delle fotografie aree che si possiedono, molto dipende anche in che 

periodo dell’anno le foto sono state scattate, dal contesto geografico e dalla forte 

presenza o meno di vegetazione424. 

 

Non si può prevedere mai prevedere quali metodi analitici funzioneranno meglio per 

l’analisi specifica del progetto di immagini satellitari. Ad esempio, se un’analisi 

funzionasse su un’immagine satellitare della primavera del 1995 per identificare un 

canale fluviale sepolto in una pianura alluvionale, la stessa tecnica potrebbe non 

funzionare su un’immagine della primavera del 2005425. Le condizioni atmosferiche 

cambiano, i modelli meteorologici sono variabili e molto può influenzare un paesaggio 

 
424 Parcak 2009, 83. 
425 Parcak 2009, 84. 
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nel corso di 10 anni. Tutti i resti antichi lasciano un’impronta sul paesaggio, tuttavia 

ogni immagine satellitare è una scansione del paesaggio presa in un determinato 

momento con varie risoluzioni spettrali e spaziali che possono rilevare i resti in un 

modo diverso. Pensare che le immagini satellitari moderne, sempre più ad alta 

risoluzione, possano essere in grado di rilevare ogni tipo di sito o elemento antico, 

potrebbe rilevarsi un’idea errata poiché questi gli elementi archeologici potrebbero 

essere stati sepolti o solo parzialmente esposti nel nostro tempo.  

 

Come detto, l’analisi di telerilevamento è molto, purtroppo, soggettiva ed ogni 

specialista del telerilevamento si avvicina all’analisi delle immagini con la propria 

prospettiva e “vedrà” antichi resti in modo diverso ed ogni esperto avrà idee diverse su 

come affrontare le immagini426.  

 

Dunque, una volta che le fotografie storiche sono state georeferenziate cercando di 

limitare al minimo l’errore e la loro deformazione, ho iniziato la fase di analisi di 

telerilevamento. Molte foto aree storiche si sovrappongono, creando così un sistema di 

layer che possono dare numerose informazioni: ad esempio, immagini dello stesso 

periodo possono confermare o meno la presenza di un’anomalia nel territorio, 

escludendo la possibilità di registrare un elemento moderno piuttosto che un difetto 

della fotocamera come sito archeologico. Altro dato fondamentale ricavato dalla 

sovrapposizione di immagini di periodi differenti è la possibilità di capire se l’elemento 

registrato sia effettivamente un dato archeologico maggiormente visibile in altre 

immagini riprese con tecniche differenti. Con la sovrapposizione di immagini di periodi 

differenti si può anche registrare l’evoluzione del bene ed il suo stato di conservazione 

nel tempo427. 

 

Per questo, durante la visualizzazione delle varie immagini, ho cercato di essere il 

più possibile soggettivo, nell’eventualità avessi individuato un’anomalia analizzando le 

foto aree storiche ho tentato di fare confronti con più immagini possibili che 

riportassero la stessa anomalia, seguendo le indicazioni sviluppate dal progetto 

EAMENA. Nella seguente tabella sono riportati i gradi di certezza assegnati alle 

anomalie individuate, essendo l’analisi di remote sensing spesso molto soggettiva e 

 
426 Parcak 2008, 84. 
427 Argomento approfondito nel Cap. 7.1. 
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dipende spesso dalla capacità e conoscenze dello specialista che opera sul raster 

georeferito. 

 

Naturalmente, ogni elemento va poi confrontato con foto aeree e immagini satellitari 

in alta risoluzione o altre foto aeree storiche, qualora siano ottenibili, come prima 

indagine. Effettivamente, potrebbero esserci delle incertezze nel registrare dei probabili 

elementi archeologici, ma grazie al “sistema di certezza” un potenziale sito viene 

registrato così da non perdere un dato, anche se certezza di essere un bene culturale sia 

bassa. Nella scala di certezze, la parte più bassa è Non leggibile ovvero ci sono prove 

molto deboli che suggeriscono che il sito sia archeologico, cioè che esista un nome 

luogo, ma non vi sono dati di immagini corrispondenti. Il dato viene registrato in questo 

campo se non è stata effettuata alcuna visita sul campo per confermare che il sito non 

sia archeologico. Certezza Bassa indica che ci sono poche evidenze del fatto che 

l’elemento sia effettivamente un sito, anche in questo caso non sono state effettuate 

indagini sul territorio, ma altre immagini confermano la possibilità che sia un sito. 

Certezza Media denota la presenza di diverse prove che suggeriscono che il sito sia 

archeologico, esistono più fonti di prove che si supportano a vicenda o una singola fonte 

di prove è abbastanza chiara. Anche in questo caso non è stata effettuata alcuna 

ricognizione sul campo. Certezza Alta indica la presenza di prove evidenti che 

suggeriscono che il sito sia archeologico, l’immagine o le immagini che si hanno a 

disposizione confermano la presenza di elemento archeologico. L’area è facilmente 

delimitabile e non può essere confuso con elementi non archeologici. Non è stata 

effettuata alcuna visita sul campo per confermare questa interpretazione. Certezza 

Definita c’è l’effettiva evidenza di fonti che ne attestano la natura archeologica, in 

questo caso è stata effettuata la ricognizione sul campo. Di seguito è posta una tabella 

riassuntiva (Tab. 4): 
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Overall Site Certainty 
(Archaeological 
Certainty) 

Definitions 

Negligible There is very weak evidence to suggest that the site/feature is archaeological 
i.e. a placename exists, but there is no corresponding imagery data. There has 
been no field visit to confirm that the site is not archaeological i.e. natural but 
is highly questionable whether the site/feature is of archaeological interest. 

Low There is weak evidence to suggest that the site/feature is archaeological. The 
site/feature may be unclear on imagery or alternative explanations may be 
probable. This is probably not a site of archaeological interest, although there 
has been no fieldwork to verify this. 

Medium There is evidence to suggest that the site/feature is archaeological. The area has 
multiple sources of evidence which support each other (e.g. multiple image 
sets) or is clear enough in a single evidence source to suggest that it is possibly 
a site of archaeological interest. The area will probably be easy to delimit, but 
alternative non-archaeological explanations may be possible. There has been 
no field visit to confirm this interpretation. 

High There is strong evidence to suggest that the site/feature is archaeological. The 
area has multiple sources of evidence that support each other (e.g. multiple 
image sets) or is clear enough in a single evidence source to suggest that it is a 
site of archaeological interest. The area will probably be easy to delimit and 
there are no obvious non-archaeological explanations possible. There has been 
no field visit to confirm this interpretation. 

Definite There is definitive evidence to suggest that the site/feature is archaeological. 
The site has been visited and it is confirmed that it is a site of archaeological 
interest. (Published literature/ Field-visit only)  

Tabella 4 Scala della Certezza di un sito archeologico individuato tramite remote sensing. 

 

4.3.4.2 Nuove scoperte 
 

Quantunque, come visto nel paragrafo delle indagini storico-archeologiche, questa 

regione del Levante Meridionale sia molto conosciuta, l’analisi delle fotografie aeree 

storiche, combinata con le immagini satellitari degli anni ‘60-’70 e VHR (Very High 

Resolution), ha permesso di individuare nuovi siti archeologici. Molti di questi siti sono 

stati identificati come anomalie superficiali428 sulle immagini storiche georeferenziate 

risalenti alla prima metà del XX secolo. Gli aerofotogrammi georeferenziati con vedute 

oblique della Luftstreitkräfte risalenti al 1918429 e, in misura minore, le ortofoto della 

RAF del 1944-1945, sono state sicuramente le fonti più utili per questo processo, 

permettendoci di identificare 40 nuovi potenziali siti archeologici (Fig10, Tab. 5). 

Questi dovrebbero essere aggiunti ai 105 siti già documentati nel database PADIS. 

Certamente, non possono essere considerati dei siti archeologici a tutti gli effetti, anche 

 
428 Musson 2013, 55. 
429 Le immagini aree della Luftstreitkräfte sono conservate presso l’archivio di Stato della Baviera: 
Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns Schönfeldstr. 5 80539 München 
https://www.gda.bayern.de/italiano/. Fino alla prima metà del 2107, le immagini dell’archivio erano 
consultabili on-line. 
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perché alcuni sono solo soilmarks430 o elementi “moderni che facilmente possono essere 

scambianti per anomalie archeologiche431. 

 

 
Figura 10 Potenziali siti archeologici ed “anomalie” del terreno individuate tramite telerilevamento sulle immagini 

del 1918 - 2018. 

 

  

 
430 Musson 2013, 64. il Soilmarks è un truismo dell’archeologia aerea (e dell’archeologia in generale): 
una volta che il terreno è stato modificato, o ricoperto da un altro materiale, non può mai essere 
esattamente riportato al suo stato originale. L’impatto di queste modifiche del terreno, nelle giuste 
circostanze sarà ancora visibile durante la ricognizione area. 
431 Palmer 2013, 181. 
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OBJECTID Feature Form NAMES Overall_Site 

1 Colour/Texture Difference E35N31-34_000047 Low 

2 Structure; Pit/Shaft/Tunnel E35N31-34_000048 High 

3 Pit/Shaft/Tunnel E35N31-34_000049 Definite 

4 Small Mound/Cairn E35N31_34-000050 Low 

5 Structure E35N31-34_000051 Definite 

6 Depression/Hollow; Pit/Shaft/Tunnel E35N31-34_000052 Low 

7 Structure E35N31-34_000053 Low 

8 Structure; Structure E35N31-34_000054 Medium 

9 Structure E35N31-34_000055 High 

10 Structure; Structure E35N31-34_000056 High 

11 Structure E35N31-34_000058 Low 

12 Colour/Texture Difference; Large Mound E35N31-34_000060 Low 

13 Structure E35N31-34_000062 High 

14 Depression/Hollow E35N31-34_000063 Low 

15 Depression/Hollow E35N31-34_000064 Low 

16 Pit/Shaft/Tunnel E35N31-34_000065 Low 

17 Structure E35N31-34_000066 High 

18 Structure E35N31-34_000067 High 

19 Large Mound E35N31-34_000068 High 

20 Structure E35N31-34_000069 Definite 

21 Structure E35N31-34_000070 High 

22 Colour/Texture Difference E35N31-34_000071 High 

23 Large Mound E35N31-34_000072 High 

24 Large Mound E35N31-34_000073 Medium 

25 Structure E35N31-34_000074 Medium 

26 Small Mound/Cairn E35N31-34_000076 High 

27 Small Mound/Cairn E35N31-34_000077 Low 

28 Structure E35N31-34_000078 High 

29 Structure E35N31-34_000079 Medium 

30 Small Mound/Cairn E35N31-34_000080 High 

31 Structure E35N31-34_000081 Low 

32 Structure E35N31-34_000082 Medium 
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OBJECTID Feature Form NAMES Overall_Site 

33 Large Mound E35N31-34_000083 High 

34 Structure E35N31-34_000086 High 

35 Structure E35N31-34_000087 Medium 

36 Structure E35N31-34_000088 Medium 

37 Pit/Shaft/Tunnel E35N31-34_000089 Definite 

38 Structure E35N31-34_000090 Definite 

Tabella 5 Tabella riassuntiva dei probabili siti archeologici individuati tramite Remote Sensing nell’oasi di Gerico. 

 

Forse i “rinvenimenti” più sorprendenti sono stati identificati nelle vicinanze di Tell 

es-Sultan sulle fotografie del 1918. Due strutture quadrate si trovano rispettivamente a 

60 m. sud-ovest e 200 m. ad ovest di Tell es-Sultan. Il primo (identificato in numero 

E35N31-34_000054, sito n. 8, misura circa 40 m x 40 m), è difficile da interpretare: 

costituito da un’area quadrangolare chiusa, prominentemente, definita sui suoi lati 

orientale e occidentale dalle ampie sponde ondulate. La seconda struttura (codice 

E35N31-34_000055, sito n. 9) è costituita da una serie rettilinea di muri e possibili 

trincee, sembrano collegarsi ad una struttura lineare (acquedotto?) che continua verso 

ovest, forse parte della più ampia infrastruttura di gestione idrica sviluppata nei periodi 

ellenistico e bizantino432. Entrambe queste strutture dovevano essere andate perdute già 

verso la metà del XX secolo, dato che A. Augustinovič non accenna alla presenza di 

elementi archeologici così prossimi al sito di Tell es-Sultan433 (Fig. 11). 

 

 
432 Nigro 2011, 17-21. 
433 Augustinovič 1951. 
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Figura 11 Sito 8 e Sito 9 in prossimità di Tell es-Sultan nel 1918. Sono ben evidenti le strutture individuate in 

prossimità del sito od ora non più esistenti. 

 

Altre strutture di probabile natura archeologica sono state identificate nelle fotografie 

aeree del 1918 nella parte settentrionale dell’Oasi, nelle vicinanze del già noto sito di 

Khirbet Abu Lahm o Tell Abu Lahm434, che già mostrava evidenti segni di saccheggio 

al momento della presa fotografica. Due nuove anomalie sono state identificate 

rispettivamente a 150 m. e 330 m. a nord-est di questo sito, nella parte superiore del 

wadi en-Nu’emia. La prima sembra essere una struttura sub-quadrangolare che contiene 

dei pozzetti circolari (E35N31-34_000048, sito n. 2); il secondo è di forma quasi 

circolare e si trova lungo la scarpata dei Wadi (sito n. 10): potrebbero essere i resti di 

strutture che controllavano l’accesso all’Oasi, una probabile funzione sostenuta da 

Conder e Kitchener anche per il sito di Abu Lahm (Fig. 12)435. 

 

 
434 Jennings 2015, 159. 
435 Conder - Kitchener 1883. 

Sito 9 
 Sito 8 
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Figura 12 Kh. Abu Lahm con gli evidenti segni di looting e le anomalie individuate da remote sensing. 

 

Non lontano da Abu Lahm, ancora una volta lungo la scarpata del Wadi, vi sono 

alcune piccole tracce scure che potrebbero essere interpretate come resti di shaft-tombs 

o tombe a camera (E35N31-34_000078, sito n. 1) tipiche dell’area436, anche se la qualità 

delle immagini in questo punto non è altissima e di conseguenza, il sito individuato ha 

un basso potenziale di essere un sito archeologico. Caratteristiche simili sono state 

individuate anche vicino a eth-Thiniya, un sito situato nelle vicinanze della necropoli, K 

scavata da Kenyon. 

 

Sempre nel settore settentrionale dell’Oasi è stato individuato un probabile Tell, o 

insediamento, circa un chilometro a NO da Kh. Abu Lahm. Questo Tell di forma sub-

quadrangolare di circa 40 per 50 m. (E35N31-34_000071, sito n. 22, Fig. 13) sembra 

presentare nelle prese aree del 1918 dei segni di looting e spoliazione. La qualità 

dell’immagini però non è ottimale, quindi è possibile che i segni di spoliazione siano 

solo elementi sul terreno; fortunatamente l’area è attualmente adibita ad uso agricolo, 

quindi ancora investigabile. 

 
436 Kenyon 1960; Polcaro 2005. 

Sito 2 

Kh. Abu Lahm 
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Figura 13 Sito 22. Probabile Tell con segni di saccheggio a nord di Kh. Abu Lahm, sito 22. 

 

Per quanto riguarda il settore meridionale dell’Oasi, è stata identificata un’anomalia 

lineare (Sito n. 18) lungo il bordo meridionale del wadi Qelt, circa 700 metri ad est in 

linea d’aria dai palazzi di Erode il Grande, Palazzo II e Palazzo III. Questa è 

probabilmente una porzione di un acquedotto che doveva attraversare l’intero wadi e 

che forse era parte, come il Sito EAMENA no. 9 sopra descritto, di una più grande 

infrastruttura di gestione idrica costruita nei periodi ellenistico o bizantino nell’intera 

area437. 

 
437 Nigro 2011, 17-21. 

Sito 22 
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Figura 14 Struttura lineare, probabile resto di acquedotto (Sito 15). 

 

Oltre alle foto storiche dell’oasi, l’immagine satellitare non censurata438 ospitata sulla 

piattaforma www.Geomolg.ps ha consentito l’identificazione di una necropoli (sito 38 - 

Fig. 15, Fig. 14), purtroppo saccheggiata, nella zona sud-occidentale sopra gli altipiani 

ad ovest di Aqabat Jabr, non troppo lontano da ciò che appare essere una struttura 

rettangolare ancora da investigare (Fig. 15). 

 
438 Si veda il paragrafo 3.2.2. 

Sito 15 
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Figura 15 Sito 38, probabile necropoli individuata a circa 1 km a sud di Kh. Kakun con una proabile una struttura 

alle sue prossimità 

 

Oltre ai nuovi siti individuati tramite remote sensing e appena discussi, è stato 

possibile identificare elementi appartenenti o connessi a dei siti già documentati, ma che 

sono stati completamente danneggiati o cancellati nel secolo scorso. Un esempio è quel 

che rimane del canale e di una probabile torre che un tempo faceva parte dello 

zuccherificio Crociato-Ayyubide di Tawaheen es Sukkar439; la struttura identificata 

come cisterna al disopra del mulino è chiaramente visibile nelle fotografie del 1918, ma 

è scomparsa durante l’urbanizzazione dell’area nel tardo XX secolo (Fig. 16, Sito 5). 

 

 
439 Taha 2011, 297. 

Sito 38 
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Figura 16 Tawaheen es-Sukkar nel 1918, sulla sommità della collina è ben visibile una struttura quadrangolare in 
connessione con i resti del l’acquedotto. 

 

Un altro esempio, che può essere individuato sia nelle fotografie della 

Luftstreitkräfte del 1918 che della RAF 1944, è il sito romano di Khirbet Qaqun/Kakun 

(Sito 12)440. Situato a circa mezzo chilometro a Sud Ovest del complesso Erodiano di 

Tulul Abu el-’Alayiq, viene descritto da Augustinovič nell’area della città Erodiana-

Romana; sembra essere una struttura quadrangolare di circa 90 metri per lato con una 

corte centrale sulla quale affacciano più vani. Anche questa importante struttura è stata 

completamente cancellata dall’espansione urbana nel corso dell’ultimo mezzo secolo. 

Nelle sue vicinanze, è stato anche possibile identificare diverse caratteristiche circolari 

(circa 60 m. SO del sito) e altre diverse strutture, probabilmente connesse alla 

descrizione dell’area da parte di Augustinovič, e connesse con l’area palaziale di Erode 

il grande. 

 
440 Augustinovič 1951, 50. 

Sito 5 
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Figura 17 Area a sud di Tulul Abu el-’Alayiq con Kh. Kakun e diverse anomali individuate. È inoltre ben 
distinguibile, in alto a destra, la grande piscina quadrangolare di Birket Musa risalente ad epoca epoca romana 
(PADIS code 0025). 

 
Figura 18 Probabili resti di Kh. Kakun, ingrandimento. 

Sito 19 

Sito 36 

Sito 19 

Sito 17 

Sito 14 

Sito 13 

Sito 13
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Un’ultima strabiliante scoperta, purtroppo andata completamente distrutta, è il 

probabile Qasr (Sito 21, Fig. 19 e 20) situato in prossimità dell’odierna città di Gerico 

ed ancora visibile come cropmarks441 nelle prese oblique del 1918. La forma pressoché 

quadrata di 70 metri per lato circa, coinciderebbe con la misura dei Qasr di età 

Omayyade come Qasr el-Hayr el-Sharqi o Qastal442. Anche se le foto sono abbastanza 

nitide, della struttura è comprensibile più che altro la forma e forse parte della 

planimetria delle ali laterali della corte. Una piccola struttura quadrangolare, non in asse 

con le mura del probabile Qasr, è presente nel mezzo della corte, a riconnettere 

probabilmente ad una cisterna. Anche se nelle ortofoto del 1945 non visibile, l’area era 

ancora libera da costruzioni e impianti stradali quindi è probabile che l’elemento 

individuato fosse ancora integro. Mentre, le immagini corona del 1971 mostrano una 

prima occupazione moderna dell’area, con la probabile distruzione del Qasr. A circa 

150 m. a nord-est della struttura indicata come Qasr sono visibili ben distintamente dei 

banchi di limo - campi irrigati fossilizzati (E35N31-34_000081, sito n. 23 Fig. 19). 

 
Figura 19 Area a sud della città di Gerico nel 1918, si notano il probabile Qasr e dei banchi di limo. 

 
441 Musson 2013, 66. Sono gli elementi del terreno tipici individuabili tramite remote sensing: in questa 
categoria rientrano le variazioni nel colore, altezza o densità della vegetazione e colture arabili 
(specialmente nelle settimane immediatamente precedenti la raccolta). 
442 Genequand, 2006, 8-9. 

Sito 21 

Sito 23 
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Figura 20 Ingrandimento del cropmarks, probabile Qasr, individuato a sud dell’attuale città di Gerico. 

 

Gli elementi finora descritti sono anche quelli che hanno un potenziale archeologico 

più alto rispetto alle diverse altre anomalie composte da Soilmarks e Cropmarks 

individuate nell’oasi di Gerico, le quali potrebbero non avere una valenza storica. 

Verranno approfondite all’interno del catalogo, con una personale interpretazione che 

naturalmente potrà essere confermata solo con ricerche sul campo, ove possibile; dove 

ormai il sito sia stato gravemente danneggiato o distrutto, rimarrà una testimonianza 

dell’elemento che altrimenti sarebbe andato perduto. 

 

Infine, dalle ricognizioni della Missione Archeologica a Tell es-Sultan della Sapienza 

effettuate nell’anno 2015 sono state individuate ulteriori strutture443, fra cui i resti di un 

acquedotto in prossimità di Qasr Hisam, lungo la riva del Wadi Nuemie (Fig. 21. Se 

dalle foto aree del 1918 l’elemento è quasi impercettibile (Sito 39, Fig. 22-23), dalle 

 
443 Nigro - Ripepi et. al. 2015. Le ricognizioni vennero effettuate durante la realizzazione del Jericho 
Archaeological Park. 

Sito 21 
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Figura 21, Sito 39, resti dell’acquedotto durante le ricognizioni della missione 
archeologica a Tell es-Sultan, Sapienza. 

immagini satellitari del 2006 reperite dal webGIS Geomolg.ps, è possibile vedere la 

struttura ancora in piedi, con gli archi che proiettano l’ombra sul terreno. 

 

 

 

Purtroppo, questa struttura ha subito di recente molti danni, a causa della 

realizzazione di un’area residenziale a nord della moderna città di Gerico. Oltre al forte 

cambiamento del paesaggio, si nota come le mura di sostruzione del complesso 

residenziale siano addossate ai resti dell’acquedotto, con probabile rischio che vengano 

inglobati, o comunque non tutelati.  

 

Come visto in questo paragrafo, il telerilevamento è uno strumento importante per il 

censimento di elementi archeologici andati ormai perduti e che aiutano a ricostruire il 

paesaggio storico dell’area della Samaria Meridionale e dell’oasi di Gerico. 

Specialmente per quest’ultimo, grazie alle immagini del 1918 è stato possibile censire 

diversi siti archeologici di cui non si conosceva l’esistenza o di cui si erano perse le 

tracce. Le diverse strutture individuate in prossimità di Tulul Abu el-’Alayiq in 

connessione con Kh. Kakun hanno permesso di ampliare la conoscenza di una parte 

dell’oasi danneggiata enormemente già nel 1948 con l’edificazione del campo profughi 

di Aqbat Jaber444. In questo capitolo si è solo accennato alla distruzione o al 

danneggiamento dei diversi siti archeologici nell’oasi di Gerico, un’analisi approfondita 

degli elementi che danneggiano o minacciano queste due aree verrà affrontata nel Capitolo 

VII e, naturalmente, nei diversi cataloghi in coda all’elaborato. 

 
444 A.A.V.V. 2012a, 2. 
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Figura 22 Sito 39, immagine satellitare 2006 da www.Geomolg.ps, sono evidenziati i resti dell’acquedotto. 

 
Figura 23 Sito 39, immagine satellitare 2018 da www.Geomolg.ps, in evidenziati i resti dell’acquedotto. 

Sito 39 

Sito 39 
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Chapter V The Central Region of Palestine 
 

The West Bank is the largest region with 5,879 km2 of territory further divided into 

Governorates headed by a main capital. Although the political territory is quite limited, 

the area is made up of different geographical and orographic types. The study of this 

thesis is concentrated in the region occupied mainly by the Salfit Governorate, with part 

of the southern area of Nablus, in the northern area of the Ramallah Governorate 

(hinterland of the archaeological site Tell Abu Zarad / Tappuah). With reference to the 

EAMENA project grid, the area falls within three main quadrants: E34N32-22, 

E35N32-11, and E35N32-12. The project was also born from the participation in the 

archaeological mission of Sapienza University of Rome on the site of Tell Sheik Abu 

Zarad, which began in 2015, and from the continuation of the thesis of a School of 

Specialization in Archaeological Heritage that analysed the site in its context of 

landscape.  

As an integral part of the doctoral project, several surveys were carried out in the 

investigated territories, some of which were published in the specialized journals of the 

archaeological missions of Sapienza. During the archaeological mission of 2015, 

reconnaissance visits were carried out near the archaeological site during May-June, 

covering the territory of the village of Yasuf and Ishqaqa. 

 

A historical-archaeological analysis of the area of the Governorate of Salfit and 

Southern Nablus is presented. Understanding the evolution of the roads means 

identifying important areas of passage and control: the roads are real arteries for the 

cities, the caesura or the displacement of a road section can drastically change the 

existence of a settlement and consequently will influence the evolution of the landscape. 

The distribution of archaeological sites in a space is crucial for understanding a 

context and understanding its evolutionary processes. If a predictive analysis can give 

us indications on how to establish the entire inland hilly area, basic GIS tools help us to 

understand the territorial evolution of the research area over time, confirming the data of 

the different surveys and leaving us with further indications. Even basic analyses like 

the Viewshed or the Distance Matrix can help us understand which site had a 
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predominant role within a given territory, and site size estimates can help us with 

demographic analyses. These last ones represent a valid tool to understand how that area 

could favour the settlement through its continuity. The Distance Matrix analysis 

illustrated a standardized situation of secondary settlements’ distances from the main 

ones, always falling within the orbit of 5 km from the main installation. Some sites 

further west or along the border with the survey area present excessive distances. This is 

probably due to the absence of a reference site, not included in the area of investigation. 

The viewshed analysis provides some important indications, in addition to the fact that 

most of the minor sites fall under the area visible from the main centres of the different 

ages (even more evident during Iron I). For example, from the settlement of Tell Abu 

Zarad would be possible to see the important road junction between the NS section, Tell 

Balath / Sichem - Urshalim / Jerusalem, and the EO section, Ras and Ain / Aphek - 

Jordan Valley. Perhaps it is due precisely to the strategic nature of the place that the 

settlement of Tell Abu Zarad is the only one, within the investigated area, to have such 

a long settlement continuity. 

 

To understand the governorate of Salfit and its evolution from the settlement and 

territorial point of view, a comparison will be made with the Southern Samaria hills 

country area. Despite the remote sensing analysis on the governorate and in the border 

territories including sites of chronology dating back to the Iron Age II, the historical-

archaeological analysis covered a time span from the Early Bronze Age to the Iron Age 

II, continuing and expanding the investigations carried out in the hinterland of Tell Abu 

Zarad. 

Therefore, analysing these data explains how the investigated territory assumed 

growing importance over time, where not only the population increased but also the 

surrounding territory. In fact, it can be noted that in the Early Bronze Age II and III, 

about 16.4% of the entire population of the hilly area of Southern Samaria resided in the 

area of investigation, whereas in Iron II it reached almost 25%. This slow but constant 

increase in time led to a drastic change in the landscape, with the formation of numerous 

seasonal sites near the main ones, probably due to the need for intensive exploitation of 

the surrounding area. 
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From territorial and demographic analyses in the study area it is clear that this 

continuous occupation of the territory from the Early Bronze Age II-III up to the Iron 

Age II is also due to its strategic position and to the important road routes. Perhaps it 

was the need to live in such important connection areas that encouraged the local 

communities to develop the agricultural system of terraces, at least from the Early 

Bronze Age II-III to the Middle Bronze Age III, and to create an area that was originally 

characterized by a low yield. In fact, the discovery of storage ware sherds, oil mills and 

other production facilities suggests that the main occupation of minor sites was the 

agricultural production. 

The various analyses carried out using GIS tools compared with the data on 

extension, population density and settlement continuity, lead us to reflect upon the 

importance of the investigated area: it was, in fact, noticed how the entire territory was 

intensively exploited at a productive level since the Early Bronze Age. The territory was 

controlled by some main sites like Tell Abu Zarad, from which smaller settlements 

arose in a given standardized area. These main settlements performed a control function 

along the main ancient road arteries. Finally, the population growth in the territory over 

time, in addition to underlining its reputation, represents a state of strong impact on the 

landscape, causing a total transformation for an increasingly intensive agri-food 

production starting from the Iron Age I: this reflects on the importance of the 

investigated area, intensively exploited at a productive level since antiquity and from a 

mandatory passage, trade and control. 
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5. Capitolo V: La Regione Centrale della Palestina 
 

Come analizzato nel secondo capitolo, lo Stato di Palestina è suddiviso 

principalmente in due grandi regioni, West Bank (o Cisgiordania) e la Striscia di Gaza. 

La West Bank è la regione più ampia con 5.879 km2 di territorio suddiviso ulteriormente 

in Governatorati diretti da un capoluogo principale. Nonostante il territorio politico sia 

abbastanza limitato, l’area è costituita da diverse tipologie geografiche e orografiche. Lo 

studio di questa tesi si concentra nella regione occupata principalmente dal 

Governatorato di Salfit, con parte della zona meridionale di Nablus, della zona 

settentrionale del Governatorato di Ramallah (hinterland del sito archeologico Tell Abu 

Zarad/Tappuah). In riferimento alla griglia del progetto EAMENA, l’area rientra 

all’interno di tre quadranti principali: E34N32-22, E35N32-11 e E35N32-12. Il progetto 

è nato anche dalla partecipazione alla missione archeologica della Sapienza Università 

di Roma sul sito di Tell Sheik Abu Zarad445, iniziata nel 2015, e dalla continuazione 

della tesi di Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici che analizzava il sito di 

Tell Abu Zarad nel suo contesto di paesaggio446. 

 

Gran parte della Regione Centrale è intrecciata con l’antico territorio collinare della 

Samaria Meridionale (di nomenclatura biblica di Efraim e parte di Manasse): essa può 

essere considerata il cuore collinare centrale della Palestina. Per le sue peculiarità 

geografiche non si presenta molto favorevole allo sviluppo di insediamenti e abitati e 

infatti gran parte di questo territorio può essere classificato come tipica zona collinare di 

frontiera447. Quest’area della West Bank fu ampiamente indagata da I. Finkelstein 

durante il periodo di intensificazione di indagine archeologica in Cisgiordania tra la fine 

degli anni ‘70 e gli anni ‘80448. Geologicamente si presenta come un territorio 

dissestato, nel quale si è formata come roccia locale il duro calcare449, a differenza del 

territorio della tribù di Manasse (più a nord, oltre il wadi Qanah o Kane) che era ricco di 

roccia gessosa facile da lavorare; ciò rese molto arduo la formazione di insediamenti e 

lo svilupparsi dell’agricoltura450. Anche se non molto vasta, considerando che l’intera 

 
445 In prossimità del villaggio di Yasuf, a circa 5 km a nord-est da Salfit. 
446 Conseguita presso Sapienza Università di Roma nel Gennaio del 2015. 
447 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 103. 
448 Si veda il Capitolo II. 
449 Baly 1974, 174. 
450 Finkelstein 1988, 125. 
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Cisgiordania è più piccola delle regioni italiane della Sicilia o del Piemonte451, l’intero 

collinare della Samaria Meridionale copre circa 1050 km2 e può essere suddiviso in 

termini geografici e antropici in quattro distinte unità da est a ovest452: Desert Fringe 

(frangia desertica, 103 km2), Central Range (la catena montuosa centrale 329 km2), 

Wester Slopes (letteralmente ‘i pendii occidentali’ 473 km2) e la Foothills (la zona 

collinare 148 km2). La Central Range e la Western Slopes, essendo molto estese, 

possono a loro volta essere suddivise in nord e sud, così da creare sei unità topografiche, 

ognuna di esse con la propria peculiarità geografica, demografica ed economica. La 

zona topografica più ampia di tutto il territorio della tribù di Efraim è la Western 

Slopes453 che si espande in un vasto territorio compreso tra la Central Range ad est e la 

Foothills ad ovest; a separare le due unità topografiche vi è una modesta, ma ben 

marcata scarpata, formatasi per un dislivello dei due territori di 100-150 metri. 

Particolarità di questa regione è la formazione di ruscelli e wadi, che corrono da est a 

ovest. Come per la Central Range, anche la Western Slopes può essere suddivisa in due 

zone, settentrionale e meridionale, separate da un profondo wadi nel Nahal Shiloh, che 

attraversa la Western Slopes in prossimità di Salfit. Il clima è tipicamente Mediterraneo, 

con estati secche ed inversi piovosi, la neve cade molto raramente e mai per più di due 

giorni. Le precipitazioni annue vanno dai 500 ai 650 mm., tranne che per la striscia 

desertica dove si registra un forte calo di media delle precipitazioni. 

 

5.1.1. Area di Indagine: il Gov. di Salfit e l’hinterland di Tell Abu Zarad 
 

Il Governatorato di Salfit è situato nella parte centrale dell’area levantina 

meridionale, si estende per circa 207 km2 e rientrerebbe interamente nel territorio 

biblico della tribù di Efraim, mentre l’area di indagine intorno a Tell Abu Zarad è di 

circa 70 km2 comprendendo oltre a parte del Governatorato di Salfit, porzioni del 

Governatorato di Ramallah e di Nablus (Complessivamente l’area indagata raggiunge 

circa 280 km2). Al suo interno ricadono le valli di Makhana e di Lebonah presentandosi 

come un’area montuosa-collinare, attraversata da wadi e piccole valli; se le colline sono 

composte dal duro calcare, il terreno delle valli è composto dalla fertile Terra Rossa 

mediterranea454. 

 
451 Liverani 2013, 6. 
452 Finkelstein 1993a, 1313. 
453 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 105. 
454 Orni - Efrat 1976, 70. 
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Figura 24 Area di indagine all’interno delle griglie di riferimento EAMENA. 

Geograficamente l’area di indagine abbraccia quattro delle differenti fasce 

topografiche che compongono il territorio di Efraim: 

• Foothills: la zona collinare occupa circa 43 km2 del Governatorato di Salfit 

(20% del governatorato). Questa zona collinare si differenzia dalla regione 

montuosa più a est sia topograficamente che litologicamente. Il paesaggio è 

costituito da basse colline che continuano la rete di catene montuose e wadi della 

zona ad est, con un andamento di altitudini decrescenti da est a ovest. Le fonti 

idriche scarseggiano, di conseguenza gli insediamenti erano totalmente 

dipendenti dalle cisterne. Ampie sezioni del terreno, soprattutto ad Occidente, 

sono a matrice rocciosa, il che ostacola lo sfruttamento agricolo del territorio. 

• Northern Slopes copre quasi interamente il Governatorato di Salfit con i suoi 

134 km2 (il 65% del governatorato). La catena montuosa qui si espande creando 

delle aree pianeggianti e dei wadi che si allargano formando delle strette valli. 

La topografia dell’unità nella parte nord-orientale, specialmente vicino alla 

cittadina di Jamma’in, è particolarmente temperata anche grazie alla formazione 

di un terreno roccioso con matrice friabile. D’altro canto, la discesa nel Wadi 

Qanah nel nord è spoglia e selvaggia, sia nel valore topografico che litologico. 
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Le risorse idriche nella Northern Slopes sono molto limitate e si trovano solo nel 

wadi che divide l’unità in settentrionale e meridionale. 

• Southern Slopes occupa una piccola porzione del territorio di Salfit (l’8%) con i 

suoi 16 km2. Il territorio è caratterizzato da lunghe e strette creste montane con 

cime piuttosto piatte, ma molto ripide, separate da profondi e stretti wadi; le 

altitudini di questi monti hanno un progressivo declinarsi da est a ovest, 

scendendo dai massimi picchi 800-850 metri ai 400-300 metri sul livello del 

mare nella zona ad ovest. Tutti i fiumi e i wadi scorrono in direzione da est verso 

ovest. Essendo una zona di montagna è molto difficile spostarsi da nord verso 

sud, essendo bloccati dai monti, mentre seguendo i tratti naturali e le valli 

scavati dalle acque, lo spostamento lungo l’asse est-ovest risulta relativamente 

semplice455. Tutta l’economia di quest’area ruota intorno a questi ruscelli e alle 

sorgenti idriche. 

• Northern Central Range, la catena montuosa centro-settentrionale, è poco 

rappresentata all’interno del Governatorato con solo 14 km2 (il 7%). La sua 

altitudine varia dai 650 ai 850 metri sul livello del mare. Caratteristica di questo 

territorio sono le piccole valli intermontane, che anche se in alcuni casi non 

superano i 2 km2 di superficie, hanno giocato un ruolo principale nello sviluppo 

di insediamenti antropici: al suo interno sono nate la città di Shiloh/Khirbet 

Seilun, Lubban esh-Sharqiyyeh, ‘Aqrabeh, Huwwara e Beit Dajan. Anche se 

alcuni possono sembrare insediamenti di dimensioni non notevoli, hanno 

comunque una particolare importanza come centri di entità produttiva ed 

economica, inoltre in questa zona vi è un considerevole numero di sorgenti 

d’acqua456. 

 

 
455 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 108. 
456 Finkelstein 1988-1989, 124. 
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Figura 25 Aree Topografiche della Samaria Meridionale (rielab. da Finkelstein 1988-1989, 124). 

 

Per tutto l’arco cronologico indagato il territorio di indagine doveva possedere un 

clima mediterraneo, forse anche la frangia desertica un tempo era molto più rigogliosa 

di come si presenta. La desertificazione sembra essere stata più attuata per mano 

dell’uomo che per forti cambiamenti climatici, essendo solo questa piccola striscia ad 

avere avuto una così forte trasformazione ambientale457. I fattori naturali hanno anche 

una forte influenza diretta sul mondo vegetale tramite il quantitativo di piogge annue, le 

temperature, la luce solare e l’azione del vento, ma anche indiretta per la composizione 

mineralogica del suolo. Nella Northern Slopes c’è un ottimo quantitativo d’acqua, anche 

perché il clima è meno caldo, con meno irradiazioni solari: ciò comporta una maggiore 

copertura vegetale del territorio. Sicuramente l’albero che copre maggiormente l’habitat 

di tutto il territorio è il Quercus calliprinos (Quercia spinosa), seguito dal Pinus 

halepensis (il pino di Aleppo). Del Pinus halepensis si ha la certezza che fosse presente 

in queste zone sin dal Bronzo Antico, essendo stati rinvenuti numerosi carboni 

appartenenti a questa specie vegetale nel sito di Tel Dalit458. Rispetto al passato il 

territorio è andato via via inaridendosi, ciò ha permesso lo sviluppo di una pianta tipica 

 
457 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 87. 
458 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 87.  
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delle steppe, il Sarcopoterium spinosum (Poterio spinoso), un rovo che cresce dove la 

piovosità annua è minima e dove l’erosione del suolo limita la capacità di sussistenza 

delle altre piante. 

Oggi la macchia mediterranea è molto ristretta, concentrata principalmente nella 

Western Slopes e nella piana semi-costiera459 con qualche bosco di pochi alberi come il 

Quercus calliprinos, il Quercus boissieri (Quercia boissieri), la Ceratonia siliqua 

(Carrubo), il Pinus halepensis, la Pistacia lentiscus (Lentisco) e la Pistacia palaestina 

(Terebinto palestinese). Anticamente doveva essere molto più rigogliosa e il 

Sarcopoterium spinosum, o le altre piante basse dovevano essere quasi completamente 

assenti, limitate a poche zone rocciose e carsiche. Le foreste erano dominate dal 

Quercus calliprinos, alti dai 5 ai 20 metri, con qualche gruppo di Pinus halepensis460. 

Numerose sono anche le piante non autoctone provenienti dall’America, Australia e Sud 

Africa che hanno colonizzato il territorio del governatorato di Salfit e di tutta la West 

Bank, anche senza il supporto antropico461. 

Dal Calcolitico fino all’inizio Ferro I il territorio doveva essere molto simile; fu con 

il passaggio all’età Ferro I e II che l’azione umana, unita alla continua erosione dei 

fattori climatici, andò a modificare per sempre la flora di questo rigoglioso territorio. I 

terrazzamenti, la coltivazione dell’olivo e il continuo disboscamento delle colline 

andarono a inaridire un ricco territorio floreale, lasciando campo libero all’espansione 

delle piante basse ed infestanti462. 

La vegetazione e il clima hanno da sempre influenzato l’attività umana e i suoi 

insediamenti urbani e rurali. Le unità topografiche individuate nel Governatorato di 

Salfit e dell’intera Samaria Meridionale sono arrivate a questo stato dopo lunghe 

trasformazioni, avvenute certamente a causa dei cambiamenti climatici, ma il maggior 

contributo al cambiamento paesaggistico fu opera dell’uomo. Infatti, lo sfruttamento 

agricolo delle zone montane, specialmente in questi altopiani centrali della Palestina, 

che durante l’età del Bronzo furono utilizzati per lo più come riserve di legname e di 

pascolo estivo, vennero disboscate (principalmente con l’aiuto del fuoco) e sottoposte 

 
459 Ali Al-Qutob 2014, 39. 
460 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 88. 
461 Ali Al-Qutob 2014, 39-40. 
462 Liverani 2013, 54. 
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ad operazioni di terrazzamento dei loro pendii durante l’età del Ferro463. Un passo 

biblico, tratto da Giosuè, può essere molto esplicativo di questo contesto: 

“Giosuè disse al popolo di Giuseppe, (cioè) Efraim e Manasse: tu sei un popolo 

numeroso, la tua forza è grande: non avrai solo una quota, ma tutta una montagna sarà 

la tua porzione. È ricoperta di boschi, ma tu la dissoderai e l’avrai in tutta la sua 

estensione – giacché non puoi scacciare i Cananei a motivo dei loro carri di ferro e 

della superiorità delle loro forze”464. 

I terrazzamenti di sicuro non erano una novità assoluta e ci sono prove del loro 

utilizzo sin dal Bronzo Antico, ma è con l’età del Ferro I che si generalizzano, assieme 

alla diffusione dei villaggi costruiti in altura, resi necessari per evitare la rapida erosione 

dei pendii, non più trattenuti dalle radici della vegetazione465. Recenti analisi su dei 

depositi di polline rinvenuti dal mare di Galilea confermano un lungo periodo di siccità 

tra la fine del Bronzo Tardo e l’età del Ferro466, comprovato anche da diversi elementi 

che indicano che l’amministrazione egiziana di Canaan tentò di reagire alla crisi 

estendendo i terreni coltivati a secco nelle aree “verdi” della regione467. Probabilmente, 

questa forte siccità ha portato un periodo di lunga carestia, obbligando diversi gruppi 

nomadi-pastorali a sedentarizzarsi, anche perché l’esistenza dei gruppi nomadi-pastorali 

dipende dalla capacità della popolazione sedentaria di produrre un surplus di 

graminacee468, sfruttando il territorio alla massima resa e trasformando i ripidi pendii 

collinari in fertili terrazzamenti. 

L’area di indagine abbraccia al suo interno una novantina di siti archeologici indagati 

o individuati sul campo con ricognizioni dirette469, o noti da fonti bibliografiche edite. 

Molte delle indagini sullo stato di conservazione dei siti archeologici individuati e 

segnalati all’interno del catalogo di questa tesi di dottorato e del database EAMENA 

sono state effettuate da remoto, tramite remote sensing con il supporto di immagini 

ortofoto storiche o satellitari moderne, per monitorare non solo il cambiamento del sito 

archeologico in sé e del suo stato di conservazione, ma anche il cambiamento del 

paesaggio e la contestualizzazione del sito. 

 
463 Liverani 2013, 54. 
464 Giosuè 17, 16-18. 
465 Liverani 2013, 55. 
466 Langgut - Finkelstein - Litt 2013. 
467 Finkelstein 2019, 9. 
468 Finkelstein 2019, 9. 
469 Nigro et al. 2015. 
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5.1.2. Storia degli studi 
 

Come ampiamente discusso nel Capitolo II, le indagini archeologiche nel territorio 

della West Bank sono state fortemente influenzate dall’evoluzione della gestione 

politica del territorio, specialmente dopo il 1948. Il territorio preso in considerazione da 

questa tesi ebbe un picco di interesse tra la fine degli ‘70 e gli anni ‘80 anche con le 

numerose survey effettuate dal SOA, gli scavi preventivi per la realizzazione degli 

insediamenti israeliani illegali e le indagini dirette da I. Finklestein in tutta la regione. 

Nonostante tutto, l’area di studio fu soggetta, al massimo, da ricognizioni, pochi 

scavi d’emergenza o studi superficiali. Le ricognizioni però non devono essere affatto 

sottovalutate, anzi sotto il profilo dell’archeologia del paesaggio sono importanti quanto 

gli scavi archeologici470. Lo scavo archeologico, infatti, si concentra prevalentemente su 

di un sito, quasi sempre quello più importante, ma senza il supporto delle survey non si 

possono comprendere i cambiamenti di un’intera area e i cambiamenti insediativi, ad 

esempio, i piccoli villaggi spesso non possiedono o non hanno vissuto quei particolari 

momenti di una città, come le distruzioni, l’espansione e il declino, fattori che 

potrebbero non riscontrarsi nella regione di appartenenza471. Per questo ci deve essere 

un connubio tra survey e scavo archeologico in modo da avere un aspetto completo della 

città e del suo territorio durante le varie epoche. 

Nel territorio in questione, i più importanti studi vennero effettuati dall’archeologo 

romeno, neutralizzato israeliano M. Kochavi negli anni ‘60-’70 e successivamente da I. 

Finkelstein. Prima di queste indagini sistematiche, si poteva considerare il territorio di 

Salfit (e dell’intera Samaria Meridionale) come terra incognita: le poche informazioni 

disponibili erano date dalle ricognizioni effettuate sui maggiori siti, con l’intento 

principale della loro identificazione472. 

I pionieri che posero le basi delle ricognizioni in questo vasto territorio furono C.R. 

Conder e H.H. Kitchener tra il 1882 e il 1883473; F. de Saulcy (1865)474 e M.V. Guerin 

 
470 Aharoni 1967, 91. 
471 Aharoni 1967, 92. 
472 Finkelstein 1988-1989, 119. 
473 Conder - Kitchener 1882; 1883. 
474 de Saulcy 1865. 
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che visitò l’area a più riprese negli anni 1868, 1869, 1874 e 1875475, ma le prime vere 

informazioni arrivarono solo con le survey effettuate sui maggiori siti dai grandi 

archeologi dei primi del ‘900 come J.P. Peters (1904)476, D.G. Lyon (1908)477, E. Grant 

(1926)478, l’archeologo americano W. Albright (1923-1926)479, A. Alt (1926-27)480, 

padre F. -M. Abel (1936) 481 e padre F.R.G. de Vaux (1946)482. Furono loro a effettuare 

i primi studi e a dare una loro interpretazione e identificazione ai siti archeologici 

rinvenuti. 

Dopo le survey effettuate da M. Kochavi nel 1962483, il lavoro venne ripreso da E.F. 

Jr. Campbell484 per approfondire i dati del territorio durante lo scavo dell’antica città di 

Sichem, l’odierno sito di Tell Balatah, nei pressi della moderna città di Nablus485. 

Altre indagini su questa regione furono affrontate dagli studiosi K. Jarosh e B. 

Deckret nel 1977486, ma anche qui il risultato lasciò a desiderare: la pubblicazione è 

estremamente breve, le tavole ceramiche non sono mai state pubblicate e la datazione 

dei materiali, in alcuni casi, sembrerebbe inattendibile487. 

La prima vera survey affidabile verrà effettuata nel 1968 da Z. Kallai488, R. 

Gophna489 e N. Porat490. Il primo si occupò del territorio centrale, tra Tell 

Balatah/Sichem e Ramallah, gli altri due indagarono nella parte sud sud-orientale del 

territorio di Samaria, creando la prima vera base scientifica per un lavoro di survey nel 

territorio biblico di Efraim491. N. Porat condusse poi una serie di ricognizioni per 

completare il lavoro di survey nella parte settentrionale della regione, nel territorio a 

 
475 Guerin 1874; 1875. 
476 Peters, 1904. 
477 Lyon 1908. 
478 Grant 1926. 
479 Alt 1926; 1927. 
480 Albrigth 1923; 1924; 1929. 
481 Abel 1936; Abel 1938. 
482 de Vaux 1946. 
483 Kochavi - Beith-Arieh, 1994. 
484 Campbell 1968; 1991. 
485 Secondo Finkelsten-Lederman, il lavoro effettuato dal prof. Campbell, pur essendo il primo esempio di 
ricognizione territoriale collegato ad un grande scavo, manca di un vero approccio al territorio indagato. 
Infatti, gli studiosi dell’Università di Bar-Ilan criticano la pubblicazione finale del prof. Campbell; essa 
manca degli elementi basilari per una maggiore comprensione per la ricostruzione storica degli 
insediamenti. (Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 5). 
486 Jarosh - Deckret 1977. 
487 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 6. 
488 Kallai 1986. 
489 Gophna - Porat 1968. 
490 Porat 1968. 
491 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 6. La pubblicazione finale del lavoro di survey da parte 
dei tre studiosi andrà a completare il lavoro di Kochavi del 1972 Judea, Samaria and the Golan. 
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nord di Tell Balatah/Sichem, senza mai pubblicarlo. Anche se il lavoro di Z. Kallai, R. 

Gophna e N. Porat, fu il primo ad impostare un modello di inserimento dati della zona, 

così da trarne informazioni e aprire un discorso sull’effettiva identificazione o no di un 

sito con antiche città bibliche e non; mancava ancora di dati basilari per comprendere la 

storia dell’occupazione nella regione, essendo il numero dei siti indagato troppo basso e 

l’area indagata relativamente piccola (calcolando che si conosce maggiormente la parte 

settentrionale soltanto grazie al contributo di N. Porat). 

Per questo motivo, e per dare un senso metodologico alle indagini di questa regione, 

I. Finkelstain decise di effettuare delle ricognizioni sotto una prospettiva moderna e 

differente. Esse erano direttamente collegate al progetto dello scavo del sito 

archeologico della biblica città di Shiloh/Khirbet Seilun492 e servivano per dare un 

quadro chiaro al territorio collinare centrale della regione della Samaria Meridionale, sia 

sotto l’aspetto della cultura materiale che occupazionale nelle varie epoche. 

Le ricognizioni iniziarono nell’ottobre del 1980 e finirono nel dicembre del 1987, a 

causa delle tensioni politiche che vennero a formarsi in quegli anni tra lo Stato di Israele 

e la Palestina. Le indagini furono effettuate per conto del Department for the Land of 

Israel Studies della Bar-Ilan University, del The Archaeological Staff Officer for Judea 

and Samaria e per conto dell’Archaeological Survey of Israel, con l’assistenza del 

National Council for Research and Development. Durante il primo anno, l’indagine sul 

campo si concentrò preventivamente nei dintorni di Khirbet Seilun/Shiloh; la maggior 

parte della fase delle ricognizioni fu diretta I. Finkelstein con l’assistenza di Z. 

Lederman e di S. Bunimovitz493. L’area da loro indagata era molto vasta e comprendeva 

ben 1050 km2, tra la città di Ramallah e Tell Balatah/Sichem, inglobando interamente il 

moderno governatorato di Salfit.  

Ultimi studi e un inquadramento di tutti i dati degli scavi e delle survey di tutta la 

West Bank e dei siti archeologici è stato effettuato da R. Greenberg e A. Keinan494, con 

un GIS495. Naturalmente non vanno dimenticati i progetti di scavo di Tell Abu Zarad e 

 
492 Finkelstein 1993b. 
493 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a-b. 
494 Greenberg - Keinan 2009. 
495 Si veda Capitolo III, 3.2.3. 
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delle ricognizioni nel suo territorio da parte di L. Nigro della Sapienza Università di 

Roma496. 

 

5.1.3. Survey sul campo 
 

È la storia a produrre paesaggi, operando sui quadri naturali ambientali attraverso le 

azioni dell’uomo497. Per questo motivo il terreno è il custode di diverse informazioni 

sulla storia dell’uomo: esso conserva i segni e i materiali delle attività antropiche e dei 

cambiamenti ambientali498. L’archeologo, per indagare e comprendere questi segni sul 

terreno pratica delle ricognizioni sul campo o field survey. Le ricognizioni sono da 

sempre una parte fondamentale (ma non esclusiva) della ricerca archeologica e 

dell’archeologia del paesaggio, che grazie alla sua metodologia fondata sull’analisi 

diacronica contribuisce a comprendere lo studio delle trasformazioni del paesaggio 

dall’età preistorica all’età industriale499. Certo l’archeologia del paesaggio non si limita 

ad una sola metodologia, effettuando indagini multidisciplinari500, ma grazie alle 

ricognizioni sul campo si cerca di porre un rimedio conoscitivo ai danni causati dalle 

profonde arature e si raccolgono informazioni su contesti territoriali visti nel loro 

insieme501. 

 

Per ottenere la possibilità di effettuare ricognizioni dirette nelle aree di studio e 

formare nuovi utenti appartenenti anche ad organi di amministrazione locali, EAMENA 

ha raggiunto diversi accordi internazionali con le autorità locali degli Stati del Medio 

Oriente e Nord Africa (Ministry of Tourism and Antiquities - Department Antiquities 

and Cultural Heritage of Palestine, Ministry of Tourism and Antiquities - Department of 

Antiquities of Jordan, etc.)502. In questo modo si possono effettuare delle survey sui siti 

archeologici individuati tramite Remote Sensing, ed in seguito controllarne lo stato, al 

fine di tutelarli al meglio503. 

 

 
496 Nigro 2015. 
497 Cambi 2006, 250. 
498 Farinetti 2012, 16. 
499 Cambi 2006, 250. 
500 Farinetti 2012, 18. 
501 Farinetti 2012, 16-17. 
502 Sheldrick - Zerbini 2017, 238. 
503 Rayne et al. 2017, 2. 
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Figura 26 Tomba T23 (ingresso). Trafugata in antico è sulle pendici nordorientali di Tell Abu Zarad (foto autore). 

 

 

Come parte integrante del progetto di dottorato, sono state effettuate diverse survey 

nei territori indagati, alcune delle quali pubblicate all’interno delle riviste specializzate 

delle missioni archeologiche della Sapienza, Università di Roma504. Durante la missione 

archeologica del 2015 della Sapienza Università sul sito di Tell Abu Zarad, 

Governatorato di Salfit, vennero effettuate delle ricognizioni in prossimità del sito 

archeologico505. Sono state svolte nel periodo di maggio-giugno coprendo il territorio 

del villaggio di Yasuf ed Ishqaqa. 

 

La maggior parte delle ricognizioni si incentrarono sulla raccolta ceramica e di 

indagine del sito di Tell Sheik Abu Zarad, ma diverse tombe furono individuate in 

prossimità del sito. Gran parte di esse si trovano sulla vicina collina di Ishqaqa (ad ovest 

del sito), ricavate lungo le creste e gli affioramenti rocciosi, nonché da grotte naturali, 

adattate a camere per l’uso tombale506. Anche nella parte più occidentale del villaggio di 

Yasuf sono state identificate diverse tombe, almeno 13, alcune delle quali riutilizzate 

 
504 Vicino Oriente, ROSAPAT. 
505 Nigro et al. 2015. 
506 Nigro et al. 2015, 143. 
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delle moderne abitazioni ed altre, già violate nell’antichità e adoperate come elementi 

rurali (Fig. 26-27)507. 

 

 
Figura 27 Vista verso W da Tell Abu Zarad, si possono notare il villaggio di Ishqaqa ed i terrazzamenti calcarei 

dove è stata individuata l’area di necropoli più vasta (Nigro et Al. 2015, 162). 

 

Le varie tombe appartengono ad epoche diverse, principalmente risalgono all’epoca 

del Bronzo Medio e Tardo, all’età del Ferro ed al periodo Ellenistico-Romano. La 

maggior parte delle tombe sono ricavate direttamente scavando nella nuda roccia con 

pozzetti o piccoli ingressi rettangolari e ad arco. Una grande tomba del periodo 

ellenistico, la tomba T2, era caratterizzata da un ingresso monumentale dal quale si 

accedeva ad una sala quadrata con due stanzette, accessibili attraverso le porte decorate 

a falsa volta scolpite nella roccia (Fig. 28). 

 

Il sito di Tell Abu Zarad mostra una propensione all’insediamento anche grazie alla 

sua falda acquifera che sgorga in tre punti lungo lo sperone calcareo principale sul quale 

poggia la collina stessa. La sorgente più florida è ‘Ain Yasuf, situato a circa 700 m a 

nord-est di Abu Zarad nella parte più orientale di Wadi Marda. Questa sorgente 

prospera in un cortile relativamente piccolo, dove gli alberi da frutto e gli orti sono 

ancora oggi intensamente coltivati, noti come Yasuf Genna’in (“giardino” o 

“paradiso”). Il flusso d’acqua è di circa 50 litri al minuto, ed è stato convogliato in 

canali che attraversano la piccola valle, mentre alcuni flussi sono stati diretti verso un 

serbatoio d’acqua. 
 

507 Nigro et al. 2015, 143. 
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Figura 28 Ingresso monumentale della tomba T2 durante la ricognizione (Nigro et al. 2015, 162). 

 

L’altra sorgente d’acqua dolce è ‘Ain er-Raja, ampiamente sfruttata dagli antichi 

abitanti di Tappuah, essendo molto vicino a quest’ultima (350 m dall’angolo nord-

orientale del tell), col riempimento di un pozzo in pietra apparentemente connesso con il 

sistema idrico della città508. A circa 50 m ad est di ‘Ain er-Raja è stata individuata una 

grande torre di blocchi calcarei risalente al periodo ellenistico e romano (come suggerito 

dai frammenti ceramici raccolti in prossimità, tra cui terra sigillata e anfore ellenistiche), 

ma riutilizzata anche in periodi successivi. Nel periodo Ottomano le strutture della torre 

furono incorporate in una casa del villaggio di Yasuf. 

 

L’ultima sorgente, ‘Ain Abu Zarad, sgorga sul pendio nordoccidentale del Tell, un 

pozzo sull’Acropoli nel settore nord-orientale raggiungeva la stessa falda freatica e fino 

a quarant’anni fa era ancora sfruttato. Elementi idrici e topografici, connessi con le 

fertili terrazze erano una delle caratteristiche principali del sito che sorgeva su 

quest’importante zona di passaggio e controllo509. Le ricognizioni hanno permesso 

anche di vedere da vicino lo stato del sito e il suo hinterland e quali minacce 

insistessero ed insistano su di esso. 
 

508 Nigro et al. 2015, 144. 
509 Nigro et al. 2015, 145. Analisi approfondita nel capitolo successivo. 
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Figura 29 Wadi Marda e l’hinterland di tell Abu Zarad, vista dal sito a Nord-Ovest (Nigro et al. 2015, 165). 
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Figura 30 Il sito di Tell Abu Zarad ed il suo hinterland con le necropoli e le sorgenti idriche. (Nigro et Al. 2015, 

159). 
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5.1.4. Il Territorio nelle fonti storiche e menzioni bibliche 
 

Le scarne fonti epigrafiche del territorio palestinese ci costringono a dover utilizzare 

come fonte i testi sacri, ma da sempre è assai problematico dare una visione critica degli 

studi archeologici in Palestina a causa del valore ideologico che rende difficile dare un 

approccio ‘normale’ all’indagine storico-archeologica510. I testi biblici, se presi in 

considerazione, devono essere utilizzati con visione critica e distaccata; molti di essi 

sono di norma elaborazioni posteriori degli avvenimenti narrati, basati su informazioni 

indirette, dati incerti e, soprattutto, motivati da scopi ideologici precisi del loro 

tempo511. Queste elaborazioni posteriori possono certamente conservare delle tracce 

documentarie o delle memorie attendibili, ma bisogna depurarle da ogni concrezione 

politico-religiosa pertinenti all’epoca di redazione dei testi512. I passi biblici possono 

essere una chiave di lettura, ma devono essere sempre utilizzati con attenzione e con la 

consapevolezza che il materiale che stiamo utilizzando non corrisponde a certezza, ma 

può essere utile per dare alcuni indizi all’indagine archeologica. 

L’area di indagine, biblicamente, ricadeva all’interno del territorio della tribù di 

Efraim, lungo il confine con la tribù di Manasse: erano due delle dieci tribù che 

componevano il popolo di Israele durante l’esodo, mentre ritornavano nella Terra 

Promessa. Le loro mitiche origini sono legate ai propri eroi eponimi figli del patriarca 

Giuseppe, figlio di Giacobbe, una delle figure più rilevanti della storia biblica513. 

 

Questa presunta discendenza delle due tribù dal “Principe d’Egitto” fu in realtà 

secondaria e storicamente motivata: la tribù di Efraim andò a legarsi con Manasse 

dando vita così ad un rapporto privilegiato che venne espresso e consolidato tramite 

questa genealogia514. 

 

Il territorio stesso che andarono ad occupare fu centrale nella storiografia di Israele, 

infatti molte tra le più importanti città della Palestina antica sono localizzate in questa 

 
510 Liverani 2003, 661. 
511 Liverani 2003, 662. 
512 Liverani 2003, 662. 
513 La storia del patriarca Giuseppe, in realtà, risale al periodo post-esilico e non può essere anteriore al V 
secolo a.C. (Liverani 2013, 296). 
514 Liverani 2013, 117. 
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regione come Beitin (l’antica Bethel515) e Beth Horon, a sud, Tappuah e Shiloh nella 

zona centrale, e a nord Arumah e Sichem516. Tappuah per l’appunto, identificata con il 

sito di Tell Abu Zarad517, sorge nella parte più orientale del governatorato di Salfit, 

lungo il limite di confine nord-sud tra i due territori delle tribù dei figli di Giuseppe. 

 

Le tribù di Efraim e Manasse, secondo la Bibbia, dopo l’esodo dall’Egitto andarono 

ad occupare una parte del territorio della Terra Promessa, seguendo la volontà di YHWH 

rilevata tramite Mosè. Nel libro di Giosuè viene indicato il territorio concesso dal 

Signore alle tribù dei figli di Giuseppe con alcuni riferimenti geografici: 

“La parte toccata ai figli di Giuseppe si estendeva, ad oriente, dal Giordano presso 

Gerico fino alle acque di Gerico, seguendo il deserto che da Gerico sale alla montagna 

di Bethel. Il confine Il confine usciva da Bethel-Luza e passava per la frontiera degli 

Architi ad Atarot. Scendeva ad ovest verso il confine degli Iafletiti, fino ai confini di 

Bet-Oron inferiore e sino a Gezer, per terminare nel mare. Questo fu il territorio che si 

divisero i figli di Giuseppe, Manasse ed Efraim.”518. 

Questo vasto territorio fu diviso a sua volta della due tribù: 

“Ecco i confini dei territori dei figli di Efraim secondo le loro famiglie: il confine del 

loro possesso, da est, si estendeva da Atarot-Addar a Bethoron superiore, poi andava 

verso il mare in direzione di Michmethath a nord; quindi il confine piegava verso 

oriente a Taanat-Silo, da dove passava, ad ovest, in direzione di Ianoach; da Ianoach 

scendeva ad Atarot e Naara e toccava Gerico per terminare nel Giordano. Da Tappuah 

il confine ad ovest andava fino al torrente Qanah e terminava nel mare.”519. 

“Questa fu la parte sorteggiata per la tribù di Manasse (…) Il confine di Manasse si 

estendeva da Aser fino a Michmethath, che è dinanzi a Sichem, e girava a destra verso 

Iasib, alla sorgente di Tappuah. (…) Il confine poi scendeva al torrente Kane; a sud del 

 
515 Kelso 1993. 
516 Aharoni 1967, 26-27. 
517 Nigro et al. 2015. L’identificazione della antica città biblica con Tell Sheik Abu Zarad da parte di Abel 
1936; 1938; Kallai 1986, 151-153 e Jenni 1958; Noth 1966, 270-273 è stata messa in discussione 
recentemente. Greenberg e Keinan hanno proposto l’identificazione di Tappuah con Tell Ras west, dove 
oggi sorge il moderno insediamento israeliano di Kfar Tapuach (Greenberg – Keinan 2009), ma le recenti 
survey di Nigro 2015 spingono fortemente per la sua antica identificazione. 
518 Giosuè 16, 1-4. 
519 Giosuè 16, 5-8. 
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torrente vi erano le città di Efraim (…). Il confine di Manasse era a nord del torrente e 

terminava nel mare. (…) Erano confinanti con Aser a nord e con Issacar ad est.”520. 

L’area descritta dalla fonte biblica corrisponde, grossomodo, alla parte centro-

settentrionale dell’odierna West Bank palestinese, che comprende geograficamente parte 

della zona collinare-montagnosa della Giudea e di Samaria, la Valle del Giordano e 

parte del Mar Morto delimitati, biblicamente, dai territori delle tribù di Beniamino e 

Giuda a Sud e dalle ampie valli di Manasse a Nord. Tutta questa zona, nel periodo della 

Monarchia con la fondazione della città di Samaria, cambierà nome gradualmente con 

quello della nuova capitale che andrà a definire tutta l’area521. 

Molte tra le più importanti città della Palestina biblica, come abbiamo visto, sono 

localizzate in questa regione come Bethel/Beitin, Bethoron, Shiloh/Kh. Seilun, 

Sichem/Tell Balatath e Tappuah/Tell Abu Zarad. Quest’ultima, nelle fonti, viene 

nominata prima nella lista dei re sottomessi dalla campagna di conquista di Giosuè522, 

poi nella ridistribuzione delle terre, avvenuta per sorteggio come ordinato dal Signore 

per mezzo di Mosè. Sorgeva sul territorio di confine settentrionale tra le tribù di Efraim 

e Manasse, specificando che il territorio di Tappuah apparteneva a Manasse, mentre la 

città biblica spettava ai figli di Efraim523. Il confine nord della tribù di Efraim, infatti, 

iniziava dalla città di Tappuah e proseguiva verso Ovest seguendo l’andamento del wadi 

Qanah fino al mare524; questo lungo e stretto wadi tuttora si riempie stagionalmente 

andando ad affluire nel fiume Yarkon che sfocia nei pressi di Jaffa/Tel Aviv nel Mar 

Mediterraneo. 

Dunque, l’Efraim confinava a nord con la tribù di Manasse e a sud con quelle di Dan 

e Beniamino, ma i confini restano piuttosto vaghi: diverse scuole di pensiero fanno 

rientrare l’Efraim tra la costa mediterranea, al confine con Jaffa/Tel Aviv, fino alla valle 

del Giordano, confinando con la città di Gerico525; in altre versioni, l’area risulta più 

ristretta, senza sbocchi sul mare o nella valle del Giordano, schiacciata dai territori 

limitrofi all’interno della zona collinare526. 

  
 

520 Giosuè 17, 1; 7-10. 
521 Aharoni 1967, 26. 
522 Giosuè 12, 17. 
523 Giosuè 17, 8. 
524 Giosuè 16, 8. 
525 Kallai 1986, 307; Isbouts 2007, 156 (tavola). 
526 Finkelstein 1988a. 
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5.2. Evoluzione del paesaggio 
 

Dopo aver presentato il territorio geograficamente, attraverso le fonti e le indagini 

dirette, in questa sessione si cercherà di ricostruire la sua evoluzione storica 

archeologica, anche con il supporto di strumenti GIS. Per raggiugere gli obiettivi 

posti in questa tesi, dunque l’evoluzione dei diversi gruppi sociali che si sono 

succeduti nell’area di indagine, è essenziale indagare la sua successione cronologica 

e l’ambientazione territoriale527. 

 

In primo luogo, viene presentata un’analisi storico-archeologica dell’area del 

Governatorato di Salfit e di Nablus Meridionale, nel prossimo paragrafo verranno 

riportate le notizie bibliografiche più recenti sul territorio. Essendo l’area una parte 

marginale e poco indagata verrà effettuato un confronto tra l’evoluzione storico-

archeologica dell’area di indagine in rapporto con l’intero territorio circostante. 

 

In seguito, viene presentata l’antica rete viaria della zona del Levante Meridionale 

e le sue direttrici interne: comprendere l’evoluzione delle strade, significa 

individuare importanti aree di passaggio e di controllo; le strade sono delle vere e 

proprie arterie per le città, la cesura o lo spostamento di un tratto viario può cambiare 

drasticamente l’esistenza o meno di insediamenti e di conseguenza influirà 

sull’evoluzione del paesaggio. 

 

Se un’analisi predittiva può darci delle indicazioni sulle modalità di insediamento 

dell’intera zona collinare interna528, dei semplici strumenti GIS aiutarci a capire 

l’evoluzione territoriale dell’area di ricerca nel tempo, confermando i dati delle 

diverse survey lasciandoci anche delle ulteriori indicazioni. 

 

La distribuzione in uno spazio dei siti archeologici è determinante per 

comprendere un contesto e comprenderne i processi evolutivi529. Analisi anche 

abbastanza basilari come la Viewshed530 o la Matrice di distanza531, possono farci 

 
527 Macchi Jànica 2009, 28. 
528 Palmisano 2013. Tamburrini 2019. 
529 Macchi Jànica 2009, 33. 
530 de Haas - Attema, 2016. 
531 Bevan - Wilson 2013, 2416-2417. 
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comprendere quale sito aveva un ruolo predominante all’interno di un determinato 

territorio, le stime di grandezza dei siti possono aiutarci nelle analisi demografiche. 

Queste ultime sono un valido strumento per comprendere quanto quell’area potesse 

favorevole all’insediamento tramite la continuità insediativa532. 

 

5.2.1. Analisi Storico-Archeologica. 
 

Purtroppo, la maggior parte dei siti all’interno dell’area indaga non sono stati oggetto 

di scavi archeologici sistematici, se non qualche scavo di emergenza per la costruzione 

di nuovi insediamenti e città moderne e le recenti indagini sul sito di Tell Abu Zarad. 

Non è facile riuscire a costruire un profilo storiografico dei siti indagati da questo 

progetto senza avere rapporti di scavo, ma grazie ai dati raccolti dalle numerose survey 

ed indagini sul territorio è stato possibile delineare, quanto meno, un percorso 

cronologico degli insediamenti e la loro estensione nel tempo. Per comprendere il 

governatorato di Salfit e la sua evoluzione dal punto di vista insediativo e territoriale, 

verrà fatto un confronto con l’area di cui faceva parte geograficamente il territorio 

collinare della Samaria Meridionale, così da capire se il territorio selezionato avesse una 

maggiore fortuna ed attrattività insediativa rispetto al resto del territorio. Nonostante 

l’analisi di remote sensing sul governatorato e nei territori di confine comprende siti di 

cronologia posteriore all’età del Ferro II, l’analisi storico-archeologica abbraccerà un 

arco temporale dal Bronzo Antico sino all’età del Ferro II, proseguendo ed ampliando le 

indagini effettuate nell’hinterland di Tell Abu Zarad con la missione archeologica della 

Sapienza e gli studi di specializzazione della mia carriera accademica. 

L’evoluzione del territorio del governatorato di Salfit e del suo paesaggio è lenta e 

costante con delle prime attestazioni insediative che risalgono al VI Millennio a.C. con i 

rinvenimenti di frammenti ceramici e lame in selce all’interno del sito Nahal Qanah 

Cave533. Non è ancora ben chiaro l’utilizzo di queste caverne che hanno restituito 

diversi materiali della cultura Yarmukiana. Probabilmente esso era un sito funerario, 

riutilizzato poi durante il Calcolitico, senza però che le fasi più recenti andassero ad 

impiantarsi su quelle Neolitiche, forse a causa dell’inaccessibilità in quei periodi agli 

ambienti occupati durante il neolitico534. 

 
532 Faust 2014. 
533 Gopher - Tusk 1991, 16. 
534 Gopher - Tusk 1991, 8. 
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Afferente al Calcolitico, in tutta l’area di indagine, è stato individuato solo il sito 15-

16/83/1, mentre il sito Nahal Qanah Cave mostra segni di utilizzo per riti. Durante il 

Bronzo Antico I (3500-2000 a.C.535) in Palestina iniziano grandi cambiamenti, essendo 

un periodo in cui si manifestano nuovi fattori culturali536; alcuni potrebbero essere stati 

introdotti da nuovi gruppi etnici, mentre altri lo hanno sviluppato in continuità col 

periodo precedente537. Come risultato, tradizioni culturali regionali indipendenti 

appaiono simultaneamente in varie parti del Paese, con alcune caratteristiche comuni e 

sovrapposizioni, il che ha reso complicato tracciare una linea cronologica. Durante la 

maggior parte del Bronzo Antico (denominato B.A. II e B.A. III 3050-2300 a.C.538) 

inizia una forte intensificazione dell’urbanizzazione: le principali città vengono 

fortificate e si costruiscono i grandi edifici pubblici come templi, palazzi, granai e 

riserve idriche539, ed è anche il primo momento storico che ci permette di ricavare una 

stima della grandezza degli insediamenti e della sua popolazione540. 

Durante il Bronzo Antico si registrano nel territorio collinare della Samaria 

Meridionale le prime ondate di insediamenti con circa una quarantina di siti 

individuati541; pochi probabilmente erano di notevoli dimensioni e con una cinta di 

fortificazione come ‘Ai (9.0 ha.), o er-Ras vicino Midya, (2.5 ha). La maggior parte dei 

siti dovevano essere piccoli o medio-piccoli probabilmente non dovevano superare 

l’ettaro. Sicuramente alcune delle città più importanti e che già all’epoca avevano 

un’estensione considerevole furono fondate proprio nel Bronzo Antico II e III542: 

Bethel, Tell Sheik Abu-Zarad543 e K. Marjama. Nella zona della North Slopes, la 

maggior parte degli insediamenti sorse vicino alla roccia calcarea della zona di 

Jamma’in. Molti dei quali, come alcuni nella Foothills, erano stati costruiti in una zona 

dove non c’era una presenza idrica permanente naturale: ciò denota che anche in questa 

fase così antica dell’urbanizzazione nel territorio palestinese erano già tecnologicamente 

avanzati da costruire delle cisterne per accumulare l’acqua544. 

 
535 Nigro et al. 2019, 28. 
536 Mazar 2009, 92. 
537 Mazar 2009, 93. 
538 Nigro et al. 2019, 28. 
539 Mazar 2009, 108. 
540 Broshi - Gophna 1984, 41. 
541 Finkelstein 1988-1989, 136. 
542 Finkelstein 1988-1989, 137. 
543 Nigro et al. 2015, 150. 
544 Finkelstein 1988-1989, 137. 
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Nell’area di indagine i siti individuati e che vennero fondati durante il Bronzo 

Antico sono poco meno di una decina, alcuni con una discreta continuità storica sin dal 

Bronzo Antico I, altri che presentano fasi di occupazione solo dal Bronzo Antico II e 

III. Il sito che ha mostrato una certa continuità è 15-16/83/1, che dal Calcolitico, 

presenta frammenti ceramici del Bronzo Antico I, II e III, non va dimenticato il sito 

Nahal Qanah Cave che, se durante il Calcolitico doveva essere un sito prettamente con 

funzione funeraria, durante il Bronzo Antico I sembra assumere una funzione abitativa 

stagionale nella sola Central Hall545. Una sola fase appartenente al Bronzo Antico I è 

stata rinvenuta sul sito di Kh. el-Akra’ e sembra essere stato abbandonato già dal 

Bronzo Antico II, quando sia Khirbet er-Rumeila che Tell Abu Zarad mostrano i primi 

segni di occupazione. Sono stati rinvenuti elementi di presenza antropica all’interno 

dell’area di studio per il Bronzo Antico II-III anche nei siti minori di Kh. ‘Atraud, er-

Ras e 17-17/30/10. 

La popolazione totale dell’area collinare della Samaria Meridionale in questo periodo 

doveva essere approssimativamente di 5800 abitanti, di cui ben 2000 dovevano risiedere 

nella sola città fortificata di et-Tell/’Ai, mentre i restanti erano maggiormente gruppi 

agro-pastorali che abitavano insediamenti stagionali, specialmente nella Desert 

Fringe546. Anche se la popolazione doveva essere composta principalmente da gruppi 

pastorali nomadi, la scelta di particolari zone di insediamento indicano che si andò a 

ricercare un’area che avesse una doppia valenza economica, come la produzione 

ortofrutticola. Queste scelte andarono ad influenzare la formazione degli insediamenti 

durante tutto il Bronzo Antico. Quando poi la zona pianeggiante raggiunse il suo apice 

di urbanizzazione, il centro di interesse si spostò verso le montagne, con la fondazione 

di villaggi rurali e un unico centro fortificato di una certa importanza che controllasse il 

territorio, et-Tell/’Ai547. 

Verso la fine del Bronzo Antico III (2850 - 2300 a.C.548) si assiste ad un abbandono 

totale di numerose città che avevano dato inizio al fenomeno dell’urbanizzazione nel 

territorio palestinese. Molti siti importanti come Arad erano già abbandonati durante il 

Bronzo Antico III, mentre Tell Far’ah Nord, el-Mahruq e Tell es-Sai’idiyeh mostrano 

segni di distruzione e vennero abbandonate alla fine di questo periodo. Ci fu un vero e 
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proprio collasso della cultura urbana e in pochissimo tempo venne sostituito da un 

modello non-urbano per circa 300 anni. Con l’inizio della crisi dell’urbanizzazione 

nell’ultima fase del Bronzo Antico, tutti questi insediamenti vennero abbandonati549. 

 

Durante i trecento anni di abbandono (tra fine del Bronzo Antico IV e il Bronzo 

Medio I 2300-2000/1950 a.C.550), la Palestina fu scarsamente abitata da gruppi pastorali 

nomadi con la presenza di piccoli villaggi, solo pochi sono stati gli insediamenti che 

hanno fornito scarsi livelli di occupazione come Jericho/Tell es Sultan, Megiddo/Tell 

el-Mutesellim, Hazor e Beth-Shean551. 

 

Nel territorio biblico di Efraim sono stati individuati due tipologie di siti: gli 

insediamenti e le necropoli con le tombe a fossa552. Entrambi si concentravano 

maggiormente nella Desert Fringe e nella Central Range. Molto probabilmente questi 

gruppi di nomadi avevano dei punti strategici a metà tra le zone agricole da sfruttare 

stagionalmente ad ovest, dove era più facile reperire fonti idriche, e le zone ad est aride 

e adibite al pascolo invernale553. Il tutto ruotava nelle vicinanze di grandi centri di 

deposizione dei defunti come ad ‘Ain Samiya554. 

 

Il Bronzo Medio comprende un arco cronologico di ben 450 anni, dal 2000 al 1550 

a.C.555, nel quale si assiste ad un ritorno all’urbanizzazione in tutta la Palestina556. Fu 

proprio durante il Bronzo Medio che ci fu il momento di massimo splendore per gli 

insediamenti e per la crescita urbana del territorio palestinese557. I grandi sistemi 

difensivi furono il prodotto dell’organizzazione sociale, della centralizzazione e della 

rivalità tra le varie città-stato, un chiaro esempio può essere dato dalla città di Hazor/Tel 

Waqqas: in questo periodo la città raggiunge la sua massima estensione con la 

fondazione della ‘città bassa’ raggiungendo quasi gli 81 ettari (80,93 ha.), grandezza 

che nessuna città in tutta la Palestina potrà eguagliare fino al XIII secolo a. C.558. 

 
549 Finkelstein 1988-1989, 139. 
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555 Mazar 2009, 174. 
556 Mazar 2009, 174. 
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Non si può stabilire una data precisa dell’ondata della nuova urbanizzazione nella 

zona collinare della Samaria Meridionale, come per le altre regioni della Palestina; esso 

è dovuto anche alla difficoltà di identificare la ceramica del territorio collinare, 

specialmente per i frammenti rinvenuti nelle ricognizioni, poiché la ceramica ‘classica’ 

dell’inizio Bronzo Medio I è stata definita principalmente con lo studio dei siti sulla 

costa, ma questa tipologia che compare nei siti della biblica Efraim viene datata al 

periodo finale o di transazione: tra il XIX e XVIII secolo a.C.559. All’inizio del Bronzo 

Medio I, comunque, erano pochi gli insediamenti stabili e doveva esserci una forte 

presenza nel territorio di nomadi pastori che proseguivano la cultura del Bronzo Antico 

IV con l’utilizzo di grandi tombe comunitarie560. 

L’area indagata, come l’intero della zona collinare della Samaria Meridionale, 

durante il Bronzo Medio doveva rientrare sotto il controllo egemonico della città-stato 

di Sichem561. Anche le fonti egizie dell’epoca sembrano indicare per la parte collinare 

centrale dell’intero territorio palestinese due centri egemonici, Sichem/Tell Balatah 

nella parte centro-settentrionale e Gerusalemme/Urushalim per la parte centro-

meridionale562. In questo periodo, tra il XIX e XVII secolo a.C., si assiste alla massima 

occupazione insediativa nel territorio di Efraim durante il Bronzo Medio, ma molto 

probabilmente non tutti i siti furono abitati contemporaneamente: gli insediamenti nella 

zona collinare della Samaria Meridionale con l’estensione più elevata si trovavano nella 

Central Range, come Tell Abu Zarad e Bethel mentre i siti minori si svilupparono tra la 

Western Slopes e Southern Central Range563. 

Attorno a questi siti più grandi andavano a insediarsi numerosi siti più piccoli, per 

esempio intorno Bethel sono stati individuati ben 13 siti minori, come città satelliti 

intorno al “centro madre” principale564. In base ai rinvenimenti ceramici avvenuti 

durante le survey si potrebbe dire che verso il XVIII secolo, o già dalla fine del XIX 

a.C., numerosi piccoli siti stagionali, utilizzati per i pascoli estivi, andarono a formarsi 

attorno ai siti principali e posero le basi della sedentarizzazione. Verso il Bronzo Medio 

III ci fu un cambiamento sociologico radicale e la popolazione della Samaria 

Meridionale andò a insediarsi principalmente nei grandi centri fortificati, abbandonando 
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quasi del tutto i piccoli villaggi rurali utilizzati stagionalmente565. Fu proprio durante il 

Bronzo Medio III che anche zone come la Western Slopes hanno un prolificare di 

insediamenti stabili, e siti che avevano una secondaria importanza nel Bronzo Medio II 

diventano dei grandi centri fortificati. Probabilmente ciò è dovuto ad ingenti migrazioni 

che dai bassopiani, densamente popolati, si spostarono verso le zone collinari dove 

permaneva un’economia pastorale. Queste migrazioni che andarono a creare dei centri 

sedentari e agricoli, probabilmente furono dovute alla siccità che nel Tardo Bronzo 

avrebbe raggiunto il suo apice566. 

Nell’area indagata avviene un forte e significativo aumento di insediamenti durante il 

Bronzo Medio II e III: Tell Abu Zarad sembra essere l’unico ad avere un senso di 

continuità con il periodo precedente, ma almeno altri 12 siti si formarono in questo 

periodo. 16-17/40/1, 17-16/19/1, Einabus, Er-Ras (West), Kh. et-Tell567, Kh. Matwi, 

Kh. Murad, Kh. Za’Tara, Kifl Harith, Kurnet Bir et-Tell, Tell er Rish e Yaqir di cui altri 

tre presentano tracce di una probabile occupazione568. 

 

Il periodo del Bronzo Tardo (1550-1200 a.C.569) lega strettamente la storia della 

Palestina con l’Egitto570. Con la cacciata degli Hyksos e l’unificazione dell’Egitto da 

parte del primo faraone della XVIII Dinastia, Ahmosis, l’impero egiziano con numerose 

campagne prenderà il controllo della terra di Canaan, la Palestina; esso verrà 

definitivamente consolidato sotto il faraone Thutmosis III571. Le sue gesta di conquista 

sono state descritte nel “diario di guerra”, inciso lungo le pareti del grande tempio di 

Amon a Tebe, Karnak. La situazione del controllo interno della provincia palestinese, i 

problemi politici e le lotte interne sono ben narrate dalle epistole rinvenute ad 

Akhetaton/Tell el-Amarna, capitale fondata dal Amenhotep IV/Akhenaton. Per la 

Palestina, il Bronzo Tardo si tratta di un periodo molto travagliato, scosso da lotte 

interne e di pressione da parte degli imperi egiziano e mitannico prima, e hittita poi; ma 

anche un periodo di apertura e di commercio con la Mesopotamia, con il Mediterraneo e 

specialmente con la Siria, come si vede in Tell al-Mutesellim/Megiddo che diventa un 

 
565 Finkelstein 1988-1989, 143. 
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571 Grimal 2008, 273-274. 
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faro commerciale sotto il controllo egizio572. Particolarmente importante da segnalare il 

cambiamento della tipologia degli insediamenti palestinesi che perdono le fortificazioni, 

simbolo del Bronzo Medio, a causa del controllo egiziano573. Seguendo le notizie 

politiche dalle divisone territoriale delle lettere di Tell Amarna/Akhetaton, è possibile, o 

quanto meno probabile, ricostruire la divisione dei regni delle città stato sotto la 

dominazione egizia574. 

 

Molto probabilmente, la Samaria Meridionale continuava ad essere parte del regno 

della città-stato di Sichem, sotto il belligerante re Lab’aya575. L’inizio del Bronzo Tardo 

è segnato da una forte crisi demografica e di abbandono dei piccoli insediamenti 

nell’intera zona collinare della Samaria Meridionale576, come in tutto il territorio 

palestinese577. Degli 85 siti conosciuti che fiorirono durante il Bronzo Medio, nel 

Bronzo Tardo ne rimasero solo 5 con certezza578: tra questi, nell’area di indagine, Tell 

Abu Zarad è l’unico insediamento che mostra una certa continuità con una discreta 

presenza di reperti ceramici579; dei siti minori, pochi frammenti provengono da 

‘Einabus. La popolazione del territorio della Samaria Meridionale, anche se non risentì 

molto delle campagne distruttive dell’esercito egiziano, ebbe un profondo cambiamento 

culturale e la maggior parte degli abitanti tornarono ad un’economia pastorale-nomade. 

Le poche tracce archeologiche che rimangono di questi gruppi nomadici sono le 

necropoli rinvenute presso i pochi centri sedentari ancora rimasti, come anche aree 

cultuali isolati, lontani dai siti principali o localizzati fuori dalle mura cittadine580. È 

probabile che questi gruppi nomadici, anche se in prevalenza pastori (in maggioranza di 

ovicaprini, in questa fase tracce di ossa di bovini tendono a diminuire drasticamente), 

avessero anche una sorta di agricoltura stagionale di cereali; mentre, l’agricoltura 

estensiva era rimasta la fonte economica primaria nelle zone in cui vi era ancora 

presenza di insediamenti stabili con struttura urbana, come nelle valli intermontane della 

Central Range581. 

 
572 Mazar 2009, 237-238. Argomento ampliamente discusso nella mia tesi magistrale Attività militari 
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Il Bronzo Tardo si conclude con il crollo dei grandi imperi, che avevano dominato e 

caratterizzato l’ultimo periodo dell’Età del Bronzo, a causa della venuta dei “Popoli del 

Mare”, chiamati così dalle fonti egiziane582. In realtà delimitare ad una loro invasione la 

fine dell’impero egiziano e di quello hittita è restrittivo, certo essi furono l’ultima delle 

catastrofi che si abbatterono nel Vicino Oriente durante gli ultimi anni dell’Età del 

Bronzo: i testi di Ugarit ci rendono noto di dure carestie e lunghi periodi di siccità che si 

abbatterono in tutta l’Anatolia ed i Balcani e questo, unito alle invasioni, provocò 

l’annichilimento dell’impero Hittita583. Per l’Egitto fu meno drammatico, ma la forte 

spinta delle popolazioni esterne non poté essere contenuta, ma solo arginata, così queste 

nuove popolazioni, probabilmente provenienti da varie parti dell’Egeo e Mediterraneo, 

furono spinte nei vecchi possedimenti palestinesi, che andarono perduti584. 

 

Durante l’Età del Ferro I (1200–1000 a.C.585) la cultura materiale e la formazione 

etnica della Palestina cambiarono radicalmente. Il crollo dei grandi imperi creò un vuoto 

di potere nel territorio palestinese, le antiche “città-stato” tipiche dell’Età del Bronzo 

vennero sostituite da nuove tipologie etno-politiche che si svilupparono in varie regioni 

del Paese essendo abitate da gruppi etnici differenti: gli Israeliti, i Filistei, altri gruppi 

appartenenti ai “Popoli del Mare” e gli ultimi cananei indigeni586. Sulle origini della 

presenza israelitica nella Palestina dell’età del Ferro le fonti orientali contemporanee 

tacciono completamente, con l’unica eccezione della cosiddetta Stele di Israele del 

faraone Merenpath, che attorno al 1220 a.C. ricorda, tra le numerose città conquistate in 

Palestina, una popolazione, forse tribale, definita appunto Israele587. Come accennato in 

precedenza, le vicende che portano la tribù di Israele ad essere la maggior componente 

etnica, politica e culturale del territorio palestinese, tra il Ferro I e il Ferro II (1000-586 

a.C.588), furono trascritte dai redattori biblici nei primi libri dell’Antico Testamento; 

esse sono un insieme di tradizioni orali, racconti folkloristici e incerte memorie di 

eventi storici, redatti nell’età dell’Esilio in Babilonia, successivo alla distruzione di 

Gerusalemme del 586 a.C.589. Ciò non toglie che fu proprio durante il Ferro I che si 

sviluppò un’occupazione radicale nelle nuove zone, come il territorio di Efraim e della 
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Galilea, rimaste prive di stanziamenti nei secoli precedenti perché offrivano condizioni 

di insediamento più dure590. 

 

I primi insediamenti dell’età del Ferro I, che diedero l’inizio al processo di 

sedentarizzazione dell’area, si posizionarono in zone adatte alla coltivazione dei cereali 

e all’allevamento animale591. La concentrazione degli insediamenti di maggiori 

dimensioni si focalizzò in due unità geografiche, la Central Range e la Northern 

Slopes592, che occupa quasi interamente il Governatorato di Salfit. Piccoli siti sono 

distribuiti in maniera bilanciata in tutto il territorio mentre, gli insediamenti composti da 

strutture isolate (alcune delle quali erano probabilmente siti stagionali di pastori che vi 

ci tornavano annualmente) abbondavano nella Desert Fringe e nella Foothills593. I siti 

maggiori erano distribuiti in modo equilibrato all’interno delle loro unità topografiche, 

chiaramente distanziati gli uni dagli altri, generalmente non vi era più di un grande sito 

all’interno della stessa valle nella Northern Central Range. Attorno ad esso poi si 

sviluppavano gli altri siti, uno o due di piccole dimensioni e numerose case isolate che 

dovevano essere connesse con le attività stagionali degli abitanti dei grandi 

insediamenti594. Il modo in cui erano distribuiti questi insediamenti ci indicano che 

l’occupazione dell’area era al suo massimo sviluppo ma che vi erano due principali 

differenze tra la zona collinare e quella desertica dove in una riprendeva uno sviluppo 

socio-agricolo, mentre nell’altra permaneva un retaggio pastorale e quindi vi era anche 

un differente utilizzo degli insediamenti composti da strutture isolate595. Tutto il 

territorio indagato doveva rientrare politicamente, come nei periodi precedenti, al regno 

della città-stato di Sichem/Tell Balath con centro di culto e stoccaggio nel sito di 

Shiloh/Kh. Seilun596. 

 

Come anticipato, dunque, nella I età del Ferro si assiste ad una vera esplosione 

insediativa nell’area di indagine con l’individuazione di ben 23 siti, alcuni dei quali 

mostravano tracce di occupazione già nel Bronzo Medio: 16-16/76/2, 16-17/40/1, 17-

16/19/1, 17-16/57/1, 17-16/57/2, Deir Balluṭ, ‘Einabus, el-Qa’adi, et-Tell, Izbet Abu 
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594 Finkelstein 1993a, 1313. 
595 Finkelstein 1988-1989, 147. 
596 Finkelstein 2019, 11. 



160 
 

Halil, Kh. Bir el-Kharayib, Kh. Deir Qassis, Kh. el-Burak, Kh. esh-Shajara, Kh. esh-

Shuqaf, Kh. et-Tell, Kh. Hamad, Kh. Matwi, Kh. Ras Qurra, Kh. er Ras, Kurnet Bir et-

Tell, Tell Sheikh Abu Zarad e Zeita. 

 

La maggior parte della popolazione all’inizio del Ferro I risedeva nella zona più ad 

est, circa il 76% di 3.600 calcolati in totale, mentre verso la fine dello stesso periodo lo 

spostamento e l’incremento della popolazione è alquanto significativo, infatti il 48% dei 

9.400 abitanti totali viveva nella Northern Central Range597. La vicinanza alle fonti 

idriche non era sostanzialmente cambiata dal Bronzo Medio II al Ferro I, anche se i siti 

del Ferro non avevano la necessità di trovarsi in prossimità di una fonte idrica 

permanente598. Gli insediamenti dell’età del Ferro I indicano che la popolazione 

proveniva da un retaggio pastorale e non urbano o rurale, specialmente nella fase 

inziale. 

 

L’età del Ferro I fu anche quella che portò maggiori cambiamenti a livello 

ambientale nel territorio collinare della Samaria meridionale, gli insediamenti e lo 

sfruttamento agricolo intensivo portarono aree un tempo coperte da foreste (divenute 

rigogliose durante il Bronzo Tardo) ad aree completamente spoglie, libere da 

vegetazione e sottobosco, adattate all’agricoltura; anche i pendii delle colline vennero 

pesantemente modificati con la creazione di numerosi terrazzamenti coltivabili599, forse 

anche per necessità di produzione (come precedentemente affermato). Il Ferro I termina 

anche con livelli di distruzione rinvenuti sia a Sichem/Tell Balath che a Shiloh/Kh. 

Seilun datati al 1050 a.C., probabilmente il potere politico passò sotto l’egemonia delle 

città meridionali di Gibeon/el -Jib e di Gibeah/Tell el-Ful600. 

 

Questo intensivo sfruttamento del territorio continuerà per tutto il Ferro II. Se 

biblicamente possiamo rapportare il Ferro I all’età dei “Giudici”601 il Ferro II si apre con 

il periodo della monarchia unita del regno di Israele (1000-925 a.C.602). La Bibbia è 

l’unico testo che può dare qualche informazione scritta riguardo questo periodo 

temporale; la tipologia tribale che caratterizzò il Ferro I, dà il passo alla monarchia. Il 
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primo re del popolo di Israele proveniva dalla tribù di Beniamino, che biblicamente si 

trovava proprio sotto il territorio della tribù di Efraim, il suo nome era Saul603. Durante 

il suo regno le tribù di Giuda e della Gilead si unirono politicamente in un’unione 

precaria. Gran parte del territorio della Palestina era ancora fuori dal controllo israelita e 

le popolazioni filistee controllavano la costa meridionale. Fu dopo la morte di Saul che 

ci fu una forte scossa politica in tutto il territorio, David divenne re di Hebron e riunì 

sotto di sé i popoli di Israele. Durante il suo lungo regno (1000-965 a.C.) conquistò la 

città di Gerusalemme dai Gebusei, facendola diventare la “Città di David”, espanse il 

dominio del popolo di Israele dal deserto del Negev fino all’Eufrate e, in seguito anche 

con il contributo di Salomone, rese Gerusalemme la capitale politica e religiosa del 

regno604. Bisogna però sottolineare come nel X secolo a.C. Gerusalemme, la capitale del 

Regno Unito, fosse assai ridotta di dimensioni e dunque incapace di sostenere le 

numerose opere pubbliche effettuate in tutto il Paese e narrate nei Re e nelle Cronache, 

in particolare, tra cui il Primo Tempio di Gerusalemme605. 

Con la morte del successore di David, Salomone, il figlio di quest’ultimo, Roboamo, 

non si dimostrò all’altezza dei suoi predecessori, così la monarchia si divise in due 

regni: quello di Giuda, con capitale Gerusalemme e quello di Israele, fondato da 

Geroboamo, figlio di Nebat, con capitale Samaria (Ferro II B-C 925-586 a.C.)606. Dopo 

secoli di dominazione e gestione politica interna, si riaffacciano nel territorio palestinese 

i grandi imperi stranieri che provano a imporsi nuovamente nel territorio; la prima 

campagna di invasione straniera in Palestina sarà del faraone Sheshonq I, che 

distruggerà numerosi insediamenti e regioni nel 923 a.C.607. 

 

La campagna di conquista del faraone fondatore della XXII dinastia è narrata nei 

suoi annali incisi nel tempio di Amon a Karnak nell’antica Tebe; i territori menzionati 

sono tutti toponimi già conosciuti dagli egiziani sin dal Bronzo Tardo e vanno dal 

plateau intorno Bethel alla Valle di Jezreel, passando per la strada interna 

Urushalim/Gerusalemme-Tell Balatah/Sichem. Stranamente tra le numerose città 

conquistate, gli annali non citano né la città di Sichem, né le città di Tappuah e né 

Dothan che dovevano essere i centri principali tra Efraim e Manasse608. 

 
603 Porzia 2019, 44. 
604 Mazar 2009, 369-371. 
605 Porzia 2019, 45. 
606 Mazar 2009, 403. 
607 Mazar 2009, 397. 
608 Finkelstein 2013, 43-44. 
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Il nemico più temibile che si abbatterà su queste terre sarà il grande impero Assiro 

che a più riprese devasterà i regni di Giuda e Israele. Il primo imperatore Assiro ad 

invadere il Territorio sarà Salmanassar III (841 a.C.), seguito da Adad-ninari III (800 

a.C.), che per non distruggere i due regni chiederanno un pesante tributo609. I tributi 

però non poterono arrestare l’avanzata imperiale di Tiglat-pileser III (744-727 a.C.), 

invocata da Achaz, re di Giuda, che per timore di perdere il suo regno, minacciato da 

Israele e Damasco, diede una valida scusa all’imperatore assiro di impossessarsi dei 

territori rendendo province dell’impero assiro Damasco, Megiddo, Dor e Gilead, mentre 

Israele e Giuda gli pagarono un pesante tributo. Samaria era in preda al caos ed Osea, 

con un colpo di stato, usurpò il trono a Peqah (divenuto re di Israele per volontà assira); 

Osea rimase per qualche tempo fedele all’impero assiro pagando annualmente il tributo, 

ma forte dell’alleanza con l’Egitto, si ribellò all’imperatore Salmanassar V. 

L’imperatore assiro non si fece scappare questa occasione e ne approfittò conducendo 

una campagna militare sia per ristabilire il suo potere sulle città della Fenicia 

meridionale che per sottomettere il regno di Israele. Il successo fu inevitabile: prima 

imprigionò Osea, pose sotto assedio la città, che capitolò solo nel 721 a.C., poco prima 

della sua morte (distruzione archeologicamente attestata nello strato VI della città610). 

Sarà il suo successore, Sargon II, a vantarsi di tale impresa come avvenuta nel suo 

primo anno di regno: 

“Con la rassicurazione di Assur, che mi fa (sempre) raggiungere il mio scopo, 

combattei contro di loro…27.290 dei loro abitanti portai via, 50 carri presi per la mia 

truppa regia…Samaria modificai e feci più grande di prima. Genti delle terre da me 

conquistate feci risiedere (…) e imposi loro tasse e tributi come agli Assiri.”611. 

 

Dunque, dopo la capitolazione, ci fu un’ingente deportazione dalla città di 27.950 

abitanti che furono sostituiti da persone provenienti da ogni provincia dell’impero. 

Segno evidente della distruzione del regno di Israele può essere dato anche dalla 

ceramica, infatti durante il VII secolo a.C. la ceramica della Giudea risulta essere 

l’unica produzione esclusiva anche nella parte meridionale della regione collinare della 

Samaria Meridionale612. 

 
609 Liverani 2013, 159. 
610 Liverani 2003, 678. 
611 Liverani 2013, 163. 
612 Finkelstein 1988-1989, 154. 
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Il regno di Giuda, invece, resistette ai numerosi assedi assiri, pagando spesso il 

tributo all’impero, ma non poté nulla contro l’avanzata dell’esercito babilonese di 

Nabucodonosor II che distrusse la città nel 586 a.C. deportando i suoi abitanti a 

Babilonia, segnando la fine di una lunga epoca storica, che aveva accomunato tutto il 

Levante613. 

 

Nel territorio collinare della Samaria Meridionale c’è una certa continuità 

occupazionale, dalle ricognizioni si è riscontrato che circa l’80% degli insediamenti del 

Ferro I permangono anche nel Ferro II e solo il 20% di essi risulta essere abbandonato, 

mentre sono molti i nuovi insediamenti che si svilupparono nelle unità topografiche 

dell’ovest, circa il 56%614. Altro fattore interessante da notare è che il 66% dei siti del 

Ferro I incrementano notevolmente la loro estensione nel Ferro II, specialmente nelle 

unità dell’ovest, mentre ciò non avvenne quasi per nulla nella Desert Fringe e nella 

Southern Central Range615, anzi nelle unità topografiche dell’est la maggior parte dei 

siti o regredivano nella loro estensione o venivano del tutto abbandonati. Tra questi 

sono da citare siti di una notevole importanza come et-Tell/’Ai, Kh. Seilun/Shiloh e Kh. 

Raddana, probabilmente ciò è da mettere in connessione, almeno parzialmente, sia con 

gli eventi che toccarono la zona collinare interna del Paese dopo la sconfitta degli 

Israeliti per mano dei Filistei, che con la forte tensione tra Israele e Giuda, essendo 

questa una zona di confine tra i due regni616. 

 

La spinta insediativa della parte occidentale fu certamente dovuta anche allo 

spostamento della popolazione del territorio biblico di Efraim dalla sua parte orientale. 

Le nuove tecniche agricole e lo sfruttamento dei nuovi territori tramite terrazzamenti e 

disboscamento portarono ad un elevato incremento demografico, dovuto anche al fatto 

che la popolazione si era profondamente radicata in questo territorio da generazioni 

creando un sistema più organizzato ed in grado di sviluppare industrie agricole e di 

produzione di olio e vino. Tutto ciò è confermato dalle evidenze archeologiche per la 

preparazione dell’olio e del vino nei dintorni del Nahal Shiloh617. Altro fattore 

importantissimo, che segna una netta differenza tra il Ferro I e il Ferro II, fu la 

produzione della ceramica. I rinvenimenti dei frammenti ceramici durante le 
 

613 Liverani 2013, 217. 
614 Finkelstein 1988-1989, 151. 
615 Finkelstein 1988-1989, 151. 
616 Finkelstein 1993a, 1313. 
617 Finkelstein 1988-1989, 154. 
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ricognizioni indicano che la ceramica del Ferro II non possedeva specifiche 

caratteristiche locali, di conseguenza essa doveva provenire da grandi centri di 

produzione regionali, mentre la ceramica del Ferro I aveva uno svariato numero di 

varianti locali per ogni tipologia, poiché doveva essere prodotta in piccoli e indipendenti 

centri618. 

 

Il Ferro II fu dunque un periodo di prosperità per le unità topografiche dell’ovest 

della Samaria Meridionale (Western Slopes, Foothills e parte della Northern Central 

Range) e dunque l’area di indagine è completamente inglobata in queste unità 

topografiche. Questa prosperità è dovuta alle nuove conquiste dell’agricoltura che 

trasformarono anche la struttura delle attività economiche619. Ciò comportò una 

diminuzione delle attività nella Desert Fringe che tornò a livelli occupazionali più bassi 

e ad un abbandono della Southern Central Range, dovuto in maggior parte alla rivalità 

tra i regni di Giuda e Israele, che obbligò la popolazione a spostarsi nei centri fortificati 

come Bethel e Miztpah, impedendo il normale sviluppo di villaggi e fattorie620, mentre 

per l’area di indagine si arriva alla fase di maggiore occupazione insediativa: durante il 

Ferro II si raggiungono i 40 siti, tra continuità con i siti del Ferro I e nuove occupazioni. 

Fu infatti in questo periodo che la densità di popolazione crebbe a dismisura, andando 

dai 9.400 abitanti della regione verso la fine del XI secolo a.C. ai circa 31.000 della 

metà del VIII secolo a.C., un incremento del 10% per 25 anni; è improbabile che nuovi 

gruppi andarono ad infoltire la popolazione sedentaria, ciò significa che il processo di 

sedentarizzazione era terminato e che aveva raggiunto il suo culmine621. 

  

 
618 Finkelstein 1988-1989, 154. 
619 Sayej 1999. 
620 Finkelstein 1988-1989, 154. 
621 Finkelstein 1988-1989, 154. 
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5.2.2. Vie di comunicazione ed antiche strade. 

 

Per comprendere l’evoluzione di un determinato territorio è essenziale tentare di 

ricostruire i percorsi viari che lo attraversano o che l’abbiano attraversato. Infatti, non è 

errato affermare che “le strade sono le madri degli insediamenti”: città, centri agricoli, 

villaggi, stazioni viarie, forti, locande etc. si formano lungo i principali assi viari di 

qualsiasi Paese622. Importanti città sono state fondante nei punti chiave che dominavano 

i principali nodi stradali il cui destino diventava inesorabilmente legato sia per lo 

sviluppo economico che militare ai rispettivi percorsi. Poiché queste strade passavano 

attraverso particolari settori ignorandone altri, devono essere prese in considerazione 

come uno dei fattori determinanti per lo sviluppo e la concentrazione della 

popolazione623 e di conseguenza del paesaggio. Inoltre, i siti archeologici che sorgono in 

un determinato momento storico, seguono un percorso viario che veniva utilizzato in 

quel dato momento; infatti, quando quella strada cadeva in disuso a discapito di nuovi 

percorsi commerciali o viari, anche i siti che la costeggiavano scomparivano, andando a 

formare quella catena di Tell e Khirbet (rovine) che tuttora l’accompagnano lungo il suo 

invisibile percorso624. 

 

In generale, nonostante la struttura geografica della Palestina potrebbe indurre il 

Paese alla frammentazione, a causa delle sue peculiarità, l’importante rete di 

attraversamento stradale ne ha incoraggiato nei secoli l’unificazione politica ed 

economica, spesso sotto l’autorità di una potenza straniera625. Infatti, nella storia della 

Palestina la rete stradale era di primaria importanza perché le sue arterie erano anche le 

principali vie di commercio dell’Antico Vicino Oriente626. 

 

Ieri come oggi queste strade erano delle vere e proprie ‘autostrade’ dove transitavano 

messaggeri, mercanti, funzionari, eserciti e civili, andandosi a fermare per riposare nelle 

“uscite” per i centri principali.  

 

È difficile riuscire ad individuare materialmente le antiche strade che percorrevano il 

territorio cananeo durante l’età del Bronzo e del Ferro, anche perché i percorsi stradali 
 

622 Dorsey 1991, 53. 
623 Aharoni 1967, 39. 
624 Dorsey 1991, 53. 
625 Aharoni 1967, 39. 
626 Isbouts 2007, 19. 
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antichi, non hanno lasciato una vera traccia fisica poiché non erano lastricate o asfaltate 

durante queste due epoche storiche (la preparazione delle strade si limitava alla 

rimozione delle pietre e a livellarne la superficie)627. D’altra parte, non sono molte le 

fonti epigrafiche che trattano o citano la viabilità della Palestina e, per lo più, danno 

solo informazioni su poche e specifiche strade che hanno fatto da sfondo alle avanzate 

degli eserciti stranieri, prevalentemente Egiziani ed Assiri628. 

 

In una ‘terra di connessione’ come la Palestina, possiamo individuare tre tipologie di 

percorsi che possono essere distinte per la loro importanza: internazionale, 

interregionale e percorso locale629: 

Esistevano quattro percorsi principali, o ‘internazionali’ per attraversare il paese: uno 

che seguiva la piana costiera lungo il Mediterraneo (via Maris), uno che seguiva le cime 

delle alture, uno lungo il corso del fiume Giordano e, infine, uno che attraversava la 

piana Transgiordana630. Le strade più trafficate della piana costiera e Transgiordania 

erano relativamente le più facili da percorrere e per questo destinate a divenire le 

principali linee di transito della regione. Di fatti la Palestina era l’unica via di 

comunicazione terrestre che collegava l’Egitto con la Mesopotamia e i Paesi dell’alta 

Siria. Dunque, a prescindere della pericolosità, i grandi re e i faraoni necessitavano del 

controllo di questa striscia di terra che permetteva scambi commerciali o di tributi. Le 

strade interne erano utilizzate per connettere le varie regioni del Paese e per unire alle 

strade principali che facevano parte dei tratti internazionali631. A causa della topografia 

del territorio non erano molte le strade interne che percorrevano il paese da nord a sud 

come le strade principali, proprio per questo il territorio di Efraim aveva un’elevata 

importanza poiché era tagliato in due dalla strada interna che univa il territorio di 

Hebron con Tell Balatah/Sichem632. 

 

Per quel che concerne il governatorato di Salfit, era attraversato da alcune delle più 

importanti direttrici viarie: un crocevia naturale strategico per spostarsi nel territorio 

interno dell’antica Palestina, consentendo di spostarsi non solo da nord a sud (da Tell 

Balatah/Sichem a Urushalim/Gerusalemme), ma anche da est a ovest, (dalla valle del 

 
627 Aharoni 1967, 39. 
628 Dorsey 1991, 53. 
629 Aharoni 1967, 39. 
630 Cavillier 2001, 105. 
631 Aharoni 1967, 53. 
632 Baly 1974, 175. 
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Giordano fino ad Ras el Ain/Aphek sulla Via Maris). L’asse nord-sud principale che 

collegava (e collega) Beersheba-Gerusalemme-Jenin, la Water-Parting Road633, 

attraversava come una tangente la parte più orientale del governatorato di Salfit, lungo il 

confine con il governatorato di Nablus, passando per Beitin/Bethel e poco distante da 

Khirbet Seilun/Shiloh, dove aveva il suo punto di incontro tra i siti di Ma’aleh Levona, 

Kh. el Qutt ed el Lubban. Proprio da questo tratto inizia il territorio di indagine con il 

sito di Kh. el Qutt. Non è certo se la strada dell’età del Ferro seguisse i tornanti come 

quella moderna, o se tagliasse direttamente nella valle, ma probabilmente dal fondo di 

questa seguiva il percorso utilizzato sin dall’epoca romana a quella moderna, che 

procede a nord-est attraversando facilmente la valle di Lebonah (Wadi Ali). Il tragitto 

meridionale della strada concludeva nell’antico sito di Kh. Sur. Il percorso viario 

sicuramente procedeva verso nord, dove ora sorge il sito di Kh. es Sawiya, in una 

posizione strategica per il controllo della valle. Dopo la valle di Lebonah, la strada 

antica raggiungeva finalmente il territorio di Tell Balatah/Sichem nella valle di 

Makhana. Da qui proseguiva non più costeggiando le valli, ma tagliando per i monti, 

come farà poi la strada romana e moderna passando per gli antichi siti di Kh. Za’tara, 

Kh. Ras Zeid e Kh. Quza, vicino Tell Abu Zarad, ed infine terminare nell’antica 

Sichem/Tell Balatah634. In tutto, l’antica “autostrada” era lunga ben 52 km, direzione 

Nord-Sud, percorso da numerose salite e discese, specialmente presso Yabrud, Lebonah 

e Kh. Za’tara. Topograficamente questo tratto viario può essere diviso in due parti con 

al centro il sito di Yabrud, meridionale e settentrionale: quello meridionale segue lo 

spartiacque naturale del terreno, mentre quello settentrionale prosegue 

longitudinalmente, tagliando le montagne. Anche se può sembrare lunga e dura per il 

suo aspro terreno, questa era uno tra i percorsi dell’antica Palestina più veloci e diretti635 

(Fig 31). 

 
633 Baly 1974, 98. 
634 Dorsey 1991, 132. 
635 Dorsey 1991, 136. 
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Figura 31 Antico percorso viario da Gerusalemme a Sichem. (Rielaborato da Dorsey 1991). 
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Considerando gli spostamenti trasversali, il governatorato di Salfit era attraversato da 

due direttrici che collegavano la strada principale della zona centrale collinare interna 

con la Via Maris, incrociandola nei pressi dell’antica città di Aphek/Ras el ‘Ain. Una 

direttrice da Aphek/Ras el ‘Ain seguiva una serie di valli e depressioni e, tramite un 

lungo percorso attraverso la Foothills e la Northern Slopes, passava in prossimità di Tell 

Abu-Zarad636 immettendosi sulla strada Sichem-Gerusalemme presso l’antico sito di 

Kh. Za’tara; tuttora vi è una strada moderna che lo ricalca e lo segue in direzione Ovest-

Sud-Ovest637, collegando Yasuf con Salfit. Un percorso parallelo, posto leggermente più 

a nord iniziava dalla valle di Makhana e passava per Kh. Atrud, Roshim e Kh. 

Jamma’in (Fig. 32-33). 

 

Attualmente, la maggior parte di questo antico percorso viario è attraversato da 

strade israeliane e di difficile accesso per i palestinesi. Una strada moderna intercity, 

l’Highway 5, che collega la parte nord di Tel Aviv con l’insediamento di Ariel, ha 

inglobato parte della direttrice Makhana-Kh. Jamma’in, influenzando anche il percorso 

viario che dipartiva per Kh. Za’tara, tagliato dalla strada regionale 446 presso Burqin638. 

Nonostante piccole modifiche il territorio palestinese, come accennato, si presenta 

molto frastagliato topograficamente, ciò rese difficile creare nuove strade o modificare 

antichi percorsi, per questo nonostante il passare dei secoli sono rimaste quasi sempre 

invariate639. 

 

 
636 Nigro et al. 2015, 144. 
637 Dorsey 1991, 168. 
638 https://www.iroads.co.il/ 
639 Aharoni 1967, 39. 
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Figura 32 Percorsi viari che collegavano l’entroterra collinare con la zona costiera e la via Maris. Il sito 530 
corrisponde a Tell Abu Zarad (Rielaborata da Dorsey 1991). 
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Figura 33 Antico percorso viario dall’area centrale alla valle del Giordano. (Rielaborato da Dorsey 1991). 
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5.2.3. Analisi Territoriale e Demografica 
 

Dopo aver affrontato un’approfondita indagine storico-archeologica del 

Governatorato di Salfit, per comprendere al meglio l’evoluzione del territorio e del 

paesaggio archeologico è necessario effettuare un’indagine territoriale e demografica. 

Studi e analisi territoriali in Cisgiordania sono stati affrontati da vari studiosi con 

metodologie differenti e sempre più accurate nel tempo. Ad esempio, nel territorio 

biblico di Efraim e Manasse, alcune indagini sono state condotte da Campbell, Zertal e 

Finkelstein, come precedentemente menzionato. Prendendo in considerazione le survey 

Campbell, sebbene sia il primo esempio di indagine territoriale collegato a uno scavo 

archeologico in quest’area640, manca un vero approccio al territorio investigato. Infatti, 

gli studiosi dell’Università di Bar-Ilan hanno criticato la pubblicazione finale di 

Campbell perché mancava di elementi di base per una maggiore comprensione per la 

ricostruzione storica degli insediamenti, come la quantità numerica dei reperti, l’area del 

sito indagato o alcuni errori cronologici di datazione641. 

 

Le survey di Finkelstein, d’altro canto, sono molto più accurate e su vasta scala642, 

egli ha esaminato l’intero Efraim dividendolo per il numero di riferimento del quadrante 

geografico della griglia topografica ICS (Israeliano Cassini Soldner scala di 1: 20.000), 

e secondo le diverse aree geografiche che lo compongono. Ogni sito identificato è stato 

quindi catalogato, con le rispettive coordinate e l’area geografica di appartenenza643. Un 

altro tipo di processo di indagine è stato applicato da Zertal e dal suo equipaggio nella 

terra di Manasse, lungo il confine con questa area di studio. Non hanno usato i quadranti 

del sistema di coordinate ICS, come Finkelstein, ma unità paesistiche basate su fattori 

naturali e storici644. Le diverse survey condotte da Zertal sono state effettuate a piedi, 

senza omissioni e con il supporto di rilievi aerei e fotografie645. Il lavoro di indagine 

sulla ‘Manasse Hill’ è ancora in corso e dovrebbe essere pubblicato in altri tre 

volumi646. 

 
640 Campbell 1991. 
641 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 14-15. 
642 Finkelstein 1988; Finkelstein 1988-89, Finkelstein 1991; Finkelstein 1993a; Finkelstein - Lederman - 

Bunimovitz 1997. 
643 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 14-15. 
644 Zertal 2004, 13-14. 
645 Zertal 2008, 7. 
646 Zertal 2004, 5. È doveroso ricordare la scomparsa nel 2015 di A. Zertal. 
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5.2.4. Metodologia 
 

È possibile ricostruire le variazioni della dimensione di un sito archeologico durante 

le diverse fasi di insediamento, tenendo conto se il sito aveva una singola fase o più fasi: 

per un sito con una sola fase, si può determinare tramite l’estensione delle rovine ancora 

presenti e visibili, ma quando queste sono completamente assenti, bisogna eseguire un 

calcolo utilizzando la concentrazione media della ceramica ed i dati topografici. Quando 

si tratta di siti con diverse fasi di insediamento, devono essere considerati due fattori: 

l’area totale del sito indagato e la percentuale di frammenti di ceramica dei periodi più 

rilevanti rispetto a tutti frammenti ceramici raccolti da quel sito647. Per eseguire un 

calcolo matematico il più preciso possibile è necessario tenere conto di numerosi fattori: 

la durata del periodo, i tipi di ceramica, l’erosione naturale (la parte più antica potrebbe 

essere più danneggiata) e la continuità d’occupazione della popolazione sul sito stesso. 

Un altro rilevante fattore è il periodo dell’anno in cui è stata effettuata la ricognizione: 

infatti, soprattutto nelle zone collinari è più facile trovare frammenti di ceramica nei 

periodi estivi e autunnali che nei periodi invernali e primaverili in cui il terreno è 

coperto dalla vegetazione più fitta648. 

 

Non è possibile sapere esattamente quanto un sito dell’area di indagine potrebbe 

essere stato esteso senza l’aiuto di uno scavo archeologico approfondito; in ogni caso, 

possiamo creare delle stime sulla sua dimensione, divisa in quattro categorie, seguendo 

il sistema proposto e utilizzato da Boroshi-Gophna e Finkelstein, al fine di ottenere 

medie prossime alla realtà649 (Tab. 6): 

• Categoria I: siti molto piccoli, da 0,1 a 0,3 ettari, in media circa 0,2 ha. 

• Categoria II: siti di dimensioni tra 0,4 a 1,0 ettari, in media circa 0,7 ha. 

• Categoria III: siti di dimensioni tra 1,1 a 2,0 ettari, in media circa 1,5 ha. 

• Categoria IV: siti di dimensioni tra 2,1 a 3,0 ettari, in media circa 2,5 ha. 

• Categoria V: siti di dimensioni tra 3,1 a 4,0 ettari, in media circa 3,5 ha. 

Grazie a questa suddivisione e all’indice medio delle categorie, è stato possibile 

creare un report grafico sull’andamento delle estensioni dei diversi siti indagati. 

 
647 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 20-21. 
648 Anche se si rinvengono frammenti ceramici risalenti a un periodo specifico, senza uno scavo 

archeologico, non potremo mai sapere veramente se ci fosse un insediamento e non sapremo mai in 
quale momento specifico quel sito è stato abbandonato e quanti materiali sono stati portati via dagli 
abitanti. Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 21. 

649 Broshi - Gophna 1984; Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 20. 
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Tabella 6 Grafico riassuntivo del rapporto tra numero di insediamenti presnenti nell’area di studio nelle differenti 

epoche e la loro estensione in ettari. 

Le dimensioni degli insediamenti possono già darci un dato rilevante sulla loro 

funzione nel territorio, infatti se i siti di primaria importanza (almeno durante il Bronzo 

Medio II e III) raggiungevano l’estensione di circa 4-5 ha. come 

Urushialim/Gerusalemme e Tell Balatah/Sichem, insediamenti di circa 2 ha. possono 

essere considerati siti secondari, ma fortificati e connessi alle principali vie di 

comunicazione650. Gli insediamenti al di sotto di un ettaro, non fortificati, potrebbero 

essere considerati come degli insediamenti rurali, che si trovano solitamente intorno ad 

insediamenti più grandi651. 

Altro strumento importante per comprendere la relazione da ciascun sito in quel 

territorio può essere il GIS. Certo per creare dei modelli insediavi oltre ad una 

approfondita conoscenza storico-archeologica del territorio, bisogna possedere dei dati 

Raster e vettoriali tali da poter fare elaborare un modello predittivo652. Purtroppo per la 

regione del Levante Meridionale queste informazioni sono difficilmente reperibili e i 

DEM653 (Digital Elevation Model) che sono un elemento centrale per le relazioni 

territoriali hanno delle celle di pixel troppo ampie per un dato accurato. Possono però 

 
650 Burke 2008, 118. 
651 Burke 2008, 118. 
652 Per un esempio di realizzazione di modello predittivo si veda Arnoldus-Huyzedenveld - Citter 2011; 
2014. Izzo et al., 2016. 
653 Modello digitale del terreno con quote registrate all’interno dei pixel. 
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essere eseguite alcune analisi semplici e che restituiscono delle importanti informazioni 

sul paesaggio antico654. 

 

L’analisi viewshed da delle importanti indicazioni, oltre al fatto che la gran parte dei 

siti minori ricadono sotto l’area visibile dai centri principali delle diverse epoche, 

ancora più evidente durante il Ferro II, è da sottolineare che il territorio sotto 

osservazione dall’insediamento di Tell Abu Zarad corrisponderebbe all’importante 

incrocio viario tra il tratto N-S, Tell Balath/Sichem - Urshalim/Gerusalemme, e il tratto 

E-O, Ras el ‘Ain/Aphek - Valle del Giordano655. Forse è proprio per l’importanza 

strategica e di controllo che l’insediamento di Tell Abu Zarad è l’unico all’interno 

dell’area indagata ad avere una continuità insediativa così lunga nel tempo. Anche gli 

altri siti principali nei diversi periodi cronologici sembrano sorgere in prossimità delle 

vie di comunicazioni della zona collinare della Samaria Meridionale656. Infatti, gli 

insediamenti principali dell’età del Bronzo Medio II - III e del Ferro I e II, quali Kh. et-

Tell e Kh. Matwi, si trovano lungo lo stesso asso viario di Tell Abu Zarad/Tappuah657, 

testimoniando l’importanza del territorio del Governatorato di Salfit come luogo di 

connessione tra la zona costiera e la zona collinare centrale. 

 

5.2.5. Analisi Territoriale 
 

Come visto in precedenza, per comprendere l’importanza e l’evoluzione demografica 

dal Bronzo Antico all’età del Ferro di un territorio antico, la prima analisi da eseguire è 

rappresentata dai modelli insediativi: 

Se nel Bronzo Antico I gli unici siti che attestano segni di frequentazione sono 15-

16/83/1 (Categoria. I), Kh. el-Akra’ (appartenente alla Categoria II) e Nahal Qanah 

Cave come sito di frequenza stagionale (Categoria I), nel Bronzo Antico II-III nell’area 

di indagine erano presenti almeno 6 siti di cui due molto vicini tra di loro e di 

considerevoli dimensioni (Categoria III), Tell Abu Zarad ed er-Ras658. Da questi deriva 

la maggior quantità di frammenti ceramici ed erano i più grandi lungo il confine tra 

Efraim e Manasse. Altri frammenti ceramici del Bronzo Antico II e III provengono da 

 
654 Renda 2017, 138-139. 
655 Nigro et al. 2015, 144. 
656 Burke 2008, 118. 
657 Doresy 1991, 169-170. 
658 17-17/00/01, Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 668-669. Il sito è stato identificato con er 

Ras sul GIS Geomolg (http://Geomolg.ps). 
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Khirtbet ‘Atarud659, Khirbet er-Rumeila, 15-16/83/1 e 17-17/30/01 (tutti appartengono a 

Categoria I; in totale media superficie abitata 3,8 ha.)660. 

 

Durante l’Età del Bronzo Medio II e III, gli insediamenti erano concentrati nella 

Northern Central Range (NCR), tra le valli intramontane, nel Northern Slopes (NS) e 

nei dintorni di Bethel, dove la maggior parte dei siti erano occupati stagionalmente, e 

forse neanche simultaneamente. I probabili siti identificati nell’area di indagine per il 

periodo Bronzo Medio II - III sono: 16-17/40/1661, 17-16/19/1662, 17-17/52/1663, 17-

17/60/1664, Kh. Ruweisum665, ‘Einabus666, Tell Abu Zarad667, er-Ras (west)668, Kh. 

Sur669, Kh. et-Tell670, Kh. Matwi671, Kh. Murad672, Kh. Za’Tara673, Kifl Harith674, et-

Tell675, Tell er Rish676, Yaqir677. 

 

Di questi insediamenti, solo Kh. et Tell e Tell Abu Zarad hanno dimensioni 

considerevoli (rispettivamente III e IV Categoria)678, mentre gli altri non hanno 

raggiunto nemmeno l’ettaro (Categoria I - Categoria II)679. Per la sua estensione, 

probabilmente Tell Abu Zarad doveva essere il centro principale per tutta l’età del 

Bronzo Medio II e III, mentre gli insediamenti sorti nelle sue vicinanze non erano altro 

che centri stagionali e supporto per attività legate all’agricoltura e all’allevamento di 

ovicaprini, come all’antica Beitin/Bethel680; anche Kh. et Tell681, situato a circa 8.0 km 

ad ovest di Tell Abu Zarad durante il Bronzo Medio II-III doveva avere un ruolo 

egemonico del suo hinternald, arrivando ad avere una grandezza considerevole e 
 

659 17-17/21/1, Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 675. 
660 17-17/30/1, Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 628. 
661 16-17/40/1 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 489. 
662 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 643. 
663 Izzo 2019; Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 668. 
664 17-17/60/1, Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 698. 
665 17-17/11/1 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 671. 
666 Finkelstein – Lederman - Bunimovitz 1997b, 558. 
667 17-16/17/1 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 607. 
668 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 628. 
669 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 624. 
670 16-16/39/1, Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 451. 
671 16-16/15/1, Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 436. 
672 16-16/86/1, Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 479. 
673 17-16/49/2, Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 632. 
674 16-16/49/1, Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 460-461. 
675 16-16/88/1, Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 275. 
676 16-16/25/1, Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 444. 
677 16-17/12/1, Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 487. 
678 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 607 
679 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a-b, 480, 506, 558, 599, 614, 624, 647, 675, 684, 690, 699. 
680 Finkelstein 1988-1989, 142. 
681 16-16/39/1, Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 451. 
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trovandosi lungo l’asse viario che Tell Abu Zarad-Aphek (media superfice abitata 

durante il Bronzo Medio II - III: 8,2 ha.). 

 

I pochi frammenti datati al Bronzo Tardo provenienti dalle ricognizioni di superficie 

nell’area682 non sono sufficienti per realizzare delle statistiche sull’estensione e 

sull’occupazione, molto probabilmente l’area era abitata da squatters e popolazioni 

nomadi683. Secondo Finkelstein, gran parte dell’area di Efraim venne abbandonata 

durante questo periodo, le poche attestazioni di attività nel territorio sono registrate 

nella Central Range, mentre quasi tutti i siti della Western Slopes furono abbandonati; 

anche quelli principali perderanno la loro centralità: non torneranno ad essere occupati o 

a raggiungere delle notevoli dimensioni fino all’età del Ferro684. Gli insediamenti di una 

certa importanza come Beitin/Bethel, Tell Balatah/Sichem, Khirbet Seilun/Shiloh 

mostrano comunque strati di occupazione685. Anche le survey effettuate a Tell Abu 

Zarad dalla Sapienza attestano una certa continuità del sito nel territorio: del totale dei 

frammenti ceramici rinvenuti dalla ricognizione, il 3.5% dei frammenti risalivano al 

Bronzo Tardo686. Certamente si assiste a un ridimensionamento rispetto al 33% del 

totale del Bronzo Medio687, comunque, è un dato che ne attesta l’occupazione. 

 

L’età del Ferro I inizia con una forte ondata insediativa del territorio: la NCR è 

densamente popolata da siti di notevole estensione, mentre la NS inizia ad avere uno 

sfruttamento sostanziale, come l’altopiano di Bethel688. Nell’area di indagine, alcuni 

insediamenti abbandonati alla fine del Bronzo Medio III vengono rioccupati e molti 

nuovi siti sorsero: 16-16/76/2, 16-17/40/1, 17-16/19/1, 17-16/57/1, 17-16/57/2, el-

Qa’adi, Ras Qurra689, Kh. Bir el-Kharayib690, Deir Balluṭ, Izbet Abu Halil, Kh. Shuna, 

Kh. el-Burak, Kh. esh-Shajara, Kh.Deir Qassis, Kh. esh-Shuqaf, Kh. Hamad, Kh. er 

Ras, Kurnet Bir et-Tell, Zeita (tutto in Categoria I)691; Kh. ‘Atarud692, Ras Zeid693, Kh. 

 
682 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997; Nigro et al. 2015. 
683 Finkelstein 1993a, 1313. 
684 Finkelstein 1988-1989, 144-145. 
685 Aharoni 1967, 26-27. 
686 Nigro et al. 2015, 175. 
687 Nigro et al. 2015, 175. 
688 Finkelstein 1988, 187. 
689 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 480. 
690 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 599. 
691 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 647. Even Kh. ‘Afrit, 17-16/57/2 and Kh. Jamma’in 

appartengono alla stessa Categoria. 
692 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 675. 
693 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 684. 
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Jamma’in694, Kh. Sur, et-Tell, Kh. et-Tell (tutti appartengono a Categoria II)695; 

‘Einabus, Kh. Matwi e Tell Abu Zarad sono gli unici tre siti che hanno una grandezza 

considerevole in tutta l’area di indagine rientrando nella Categoria III696: Tell Abu 

Zarad ed ‘Einabus rientrano nella NCR e sono distanti entrambi poco più di 5.0 km in 

linea d’aria in asse nord-sud, mentre nella NS, posizionato a circa 10 km ad ovest da 

Tell Abu Zard, Kh. Matwi è l’unico della III categoria in questa zona topografica in 

tutta l’area di indagine (media la superfice abitata dell’area di studio durante il Ferro I: 

12.5 ha). 

 

Durante l’età del Ferro II gli insediamenti nel territorio della zona collinare della 

Samaria Meridionale quasi raddoppiarono rispetto ai periodi precedenti, solo nella zona 

SCR il numero di siti subì una decrescita697, con un forte abbandono del territorio, 

probabilmente causato dai conflitti territoriali tra i regni di Giuda e Israele698. La 

maggior parte degli insediamenti si sviluppò nella NCR, nella NS e nella WS, 

probabilmente a causa del declino delle aree topografiche vicine come la SCR699. 

Questo enorme aumento degli insediamenti si riscontra anche nell’area di studio, dove 

con il Ferro II si raggiunge la massima occupazione e sfruttamento territoriale. Non 

solo, ma quasi tutti i siti del Ferro II aumentano la loro estensione e hanno una certa 

continuità cronologica. Alla I Categoria appartenevano: 16-16/18/1, 16-16/37/1, 16-

16/18/1, 16-16/37/1, 17-16/19/1700,17-16/57/2701, Bidya, es-Sawiya702, el-Qa’adi, Izbet 

Abu Halil, Kh. Dar Dib703, Kh. el-Quṭṭ704, Kh. Kurqush, Kh. Murad, Kurnet Bir et-Tell, 

Kh. Ras Zeid, Kh. ‘Afrata705, Kh. Shuna706, Kh. Sur707, Kh. Ammuriya708; alla II 

Categoria: 16-16/76/2, 16-17/40/1, 17-16/57/1, 17-16/35/1709, Deir Balluṭ, ‘Einabus710, 

 
694 Greenberg - Keinan 2009, 45; Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 506. 
695 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 624. 
696 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 558. 
697 Finkelstein 1988, 187. 
698 Finkestein 1988-1989, 154. 
699 Finkelstein 1988, 187. 
700 17-16/19/1, Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 643. 
701 17-16/57/2, Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 638. 
702 Greenberg - Keinan 2009, 49; Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 629. 
703 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 604. Inoltre, vennero rinvenuti frammenti ceramaci nei 

siti: 17-16/19/1; 17-16/05/1, 7-16/57/2, 17-16/35/01, Lubban Shaqiya, Yatma, Kh. Jamma’in and 
Quza. 

704 17-16/05/2, Finkelstein et al. 1997: 597. 
705 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 649. 
706 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 647. 
707 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 624. 
708 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 484. 
709 17-16/35/1, Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 626. 
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Kh. er-Rumeila, Kh. Kharayib711, Kh. Deir Qassis, Kh. Ras Qurra712, Kh. er-Ras, Kh. 

esh-Shajara, Kh. Hamad, Kh. Susya, Qira, Qarawat Bani Hassan, Rafat, Zawiyeh e 

vengono fondati nuovi insediamenti a Yasuf713, a Kh. ‘Afrit714 ed a Kh. el-Quṭṭ715; alla 

III Categoria: et-Tell, Kh. el-Burak, Kh. Matwi, Kifl Harith e Zeita con Kh. ‘Atarud che 

viene non solo rioccupato, ma ingrandito716; alla Categoria IV troviamo tre siti: Deir 

‘Istiya, Kh.et-Tell e Tell Sheikh Abu Zarad. Proprio questi ultimi tornano ad essere 

insediamenti predominanti come nel Bronzo Medio, anche le ricognizioni della 

Sapienza sul sito di Tell Abu Zarad certificano questa espansione durante il Ferro II con 

i frammenti ceramici rinvenuti in percentuale simile a quella inerente al Bronzo Medio 

II717. Il sito più grande che viene a formarsi raggiungendo la Categoria V è Kh. Fardusi; 

è interessante sottolineare come questo insediamento così rilevante sia stato fondato 

nello stesso periodo ed in prossimità di Deir ‘Istiya e Kh. et-Tell. Questi tre 

insediamenti sorgono in posizione strategiche lungo il wadi che doveva connettere le 

due direttici viarie est-ovest, da Ras el ‘Ain/Aphek a Tell Abu Zarad/Tappuah. Kh. 

Fardusi si trova sul versante occidentale a circa 4 km da Deir ‘Istiya e Kh. et-Tell 

(molto vicini tra di loro, meno di 2 km). Probabilmente ciò è dovuto all’importanza 

strategica che poteva avere durante il Ferro II questo wadi. In totale, la superficie abitata 

nell’area di indagine durante questo periodo raggiunse 30.7 ha. 

 

Riassumendo: dei 25 siti occupati nel Bronzo Antico II-III nelle unità topografiche 

della Northern Central Range, Northern Slopes, Southern Slopes e Foot Hills il 24% si 

trova nella zona interessata dallo studio (il 15% del numero totale di insediamenti nella 

zona collinare della Samaria Meridionale). Nel Bronzo Medio II-III il territorio del 

Governatorato di Salfit e dell’area limitrofe al sito di Tell Abu Zarad sono densamente 

occupati, nelle quattro unità topografiche sono stati individuati 60 insediamenti, circa il 

37% è collocato nell’area di indagine (circa il 26% dell’intero territorio biblico di 

Efraim). Per quel che concerne l’età del Ferro I, gli insediamenti rinvenuti nella NCR, 

nella NS, nella SS e nella FH sono 92, circa il 48% sorgeva nell’area di indagine (poco 

 
710 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 558. 
711 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 599. 
712 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 480. 
713 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 618. 
714 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 648. 
715 17-16/33/1, Finkelstein-Lederman-Burimovitz 1997b, 623-624. 
716 Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997, 675. 
717 Nigro et. Al. 2015, 175. Tra l’altro, queste due fasi storiche sono quelle di massima attestazione ed 
espansione del sito di Tell Abu Zarad, Probabilmente, il sito dell’eventuale Tappuah aveva raggiunto un 
ruolo dominante nel territorio. 
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più del 25% del totale degli insediamenti di Efraim nell’età del Ferro I). Per l’ultimo 

periodo investigato, l’Età del Ferro II, nelle aree topografiche NCR, NS, SS e FH 

venivano occupati presumibilmente 160 insediamenti, circa il 31.8% si trovava in 

questa zona, corrisponderebbe a circa il 27% di tutti gli insediamenti nel territorio 

dell’area collinare della Samaria Meridionale718 (Tab. 7). 

 

 
Tabella 7 Confronto del numero degli insediamenti dell’aree topografiche e dell’area collinare  della Samaria 
Meridionale (Southern Samaria Hills - SSH) in rapporto con l’area di indagine. 

 

È facile evidenziare come l’area presa in esame dal progetto di dottorato presenti 

un’occupazione continua e non venga quasi mai abbandonata, tranne durante la crisi di 

urbanizzazione719. In questo territorio ci sono numerose sorgenti e torrenti, e ogni 

insediamento aveva una risorsa idrica nelle vicinanze, sempre in un raggio compreso di 

3 km dal centro del sito (Tab. 8). La presenza di queste fonti d’acqua si presenta come 

elemento discriminante nella scelta insediativa durante le diverse epoche, dunque sia il 

potenziale economico della regione che la sua capacità di produzione di risorse agro-

alimentari devono essere stati i fattori principiali per la scelta dei luoghi di 

insediamento720. 

  

 
718 Gli studi sui modelli insediativi dell’area collinare della Samaria Meridionale provengono da 

Finkelstein 1988-1989, 167. 
719 Per la crisi ed il collasso in Palestina alla fine del Bronzo Antico e durante l’età del Bronzo Tardo si 

veda: Nigro 2017; Mazar 2009; Matthiae 1997, 136. 
720 Finkelstein 1988-1989, 175. 
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UNITÀ  
TOPOGRAFICHE 

NCR NS SS FH TOTALE TOTALE SSH 

N. SORGENTI 38 8 231 4 277 326 
PERCENTUALE 12 2 71 1 85 

 

Tabella 8 Distribuzione delle risorse idriche permanenti all’interno della Southern Samaria Hills (rielaborato da 
Finkelstein 1988-1989, 175). 

 

L’utilizzo di strumentazione GIS può darci diverse indicazioni sul territorio. Alcuni 

spunti possono derivare da un’analisi insediativa dei siti della zona collinare interna 

della regione palestinese del Ferro I. Questo modello predittivo è stato effettuato 

mettendo in relazione il DEM con elementi geografici (Slope -Aspetct - Topographical 

Wetness Index), geolitologici, e la relazione spaziale dei siti archeologici presi in 

considerazione721. Per individuare il suolo più idoneo della fondazione di un sito è stato 

effettuato un chi-square index722 individuando nel terreno di matrice dolomitica la 

maggior parte degli insediamenti. 

 

Tabella 9 Variabili indipendenti in relazione al valore p. (Palmisano 2013, 760). 

  

 
721 Palmisano 2013, 258-259. 
722 La formula per chi-quadrato è data da: dove k è il numero di categorie, Oi è il numero osservato di casi 
nella categoria i, Ei è il numero atteso di casi nella categoria i e X2 è il simbolo che rappresenta il chi-
square:  

𝑥 =
(𝑂 − 𝐸 )

𝐸
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Analizzando i dati tramite un modello logit per ciascuna variabile, se il valore di p 

(p-value) indicata un valore inferiore a 0,05, possono essere considerati buoni predittori 

come fattori ambientali che potrebbero aver influenzato la distribuzione degli 

insediamenti dell’età del Ferro negli altopiani della Cisgiordania (Tab. 9)723. 

La correlazione di questi indicatori ha portato alla realizzazione di un modello 

territoriale idoneo per l’insediamento, non solo, ma ha dimostrato che la visibilità tra i 

siti era un elemento essenziale per la scelta territoriale724. Dunque, l’analisi predittiva ha 

dimostrato che il luogo favorevole per il posizionamento di un sito importante fosse 

sulla sommità di una collina, in una posizione di comando ed in prossimità di una fonte 

idrica725. 

L’analisi ha evidenziato come i siti di grandezza tra un ettaro e tre ettari (Categorie 

III e IV) andassero a posizionarsi tendenzialmente in zone geografiche che 

rispondevano a determinati canoni geografici (reperibilità idrica, pendenza e posizione) 

e di intervisibilità, lungo le creste dei wadi726. 

 

Questa analisi però lascia aperte alcune domande sull’evoluzione del territorio, 

specialmente il controllo dei siti maggiori indagati con i siti minori di probabile natura 

agricola e stagionale (Categoria I e II). Per questo sono adesso presentate alcune analisi, 

anche basilari effettuate nel territorio dell’area di indagine per comprendere al meglio 

questo rapporto di probabile sussistenza. 

 

In primo luogo, si è cercato di comprendere l’ampiezza di controllo territoriale di un 

sito centrale rispetto a quelli minori. Strumento utile per le relazioni spaziali tra 

differenti geometrie è l’Analisi di Prossimità sviluppata in QGis: un’analisi che consiste 

nello scoprire quali geometrie sono più vicine a un dato elemento. Il software QGIS 

dispone di uno strumento chiamato “Matrice di distanza727“ che è di grande aiuto in 

questo tipo di indagini. Questo strumento ci consente rappresentare numericamente il 

rapporto dei siti minori con dei siti maggiori, usando come geometria centrale i siti 

 
723 Palmisano 2013, 760. 
724 Palmisano 2013, 760. 
725 Palmisano 2013, 761. 
726 Palmisano 2013, 764. 
727 Linear (N*k x 3) distance matrix. 
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principali che nelle diverse epoche storico-archeologiche hanno avuto una certa 

rilevanza in estensione rispetto ai siti minori728 (Tab. 10, 11 e 12), una sorta di Distanza 

Euclidea senza dare un risultato raster come fa lo strumento Euclidean Distance in 

ArcGis729. 

 

Questa analisi ci consente di comprendere se anche in questa porzione di territorio, 

gli insediamenti di una certa rilevanza (come Tell Abu Zarad nell’età del Bronzo Medio 

II - III e nel Ferro II) avessero un certo rapporto con i siti minori nel proprio hinterland 

come per Bethel o Shiloh730. 

  

 
728 Bevan - Wilson 2013, 9-10. 
729 La distanza euclidea viene calcolata dal centro della cella sorgente al centro di ciascuna delle celle 
circostanti. La vera distanza euclidea viene calcolata in ciascuno degli strumenti di distanza. Ogni cella, la 
distanza da ciascuna cella di origine viene determinata calcolando l’ipotenusa con x_max e y_max come 
le altre due gambe del triangolo. 
730 Burke 2008, 118; Finkelstein 1988-1989, 142. 

Sito Secondario Sito Principale Distanza in metri 

Kurnet Bir et-Tell Kh. et-Tell 3090 

16-16/15/1 Kh. et-Tell 4097 

Kh. Matwi Kh. et-Tell 4473 

16-17/12/1 Kh. et-Tell 4232 

16-17/40/1 Kh. et-Tell 1092 

Kifl Harith Kh. et-Tell 1123 

‘Einabus Tell Abu Zarad 4977 

17-17/52/1 Tell Abu Zarad 5587 

17-17/60/1 Tell Abu Zarad 5185 

Kh. Sur Tell Abu Zarad 3887 

Er-Ras (west) Tell Abu Zarad 2381 

17-16/19/1 Tell Abu Zarad 1442 

Kh. Za’tara Tell Abu Zarad 2438 

Kh. Murad Tell Abu Zarad 4300 

Tabella 10 Analisi Matrice di Distanza siti del Bronzo Medio II - III 
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Sito Secondario Sito Principale Distanza in metri 

el-Qa’adi ‘Einabus 8739 

Kh. ‘Atarud ‘Einabus 1394 

16-17/40/1 Kh. Matwi 5546 

Deir Ballut Kh. Matwi 9387 

et-Tell Kh. Matwi 4350 

Izbet Abu Halil Kh. Matwi 7349 

Kh. Deir Qassis Kh. Matwi 8689 

Kh. Deir Sam’an Kh. Matwi 6855 

Kh. el-Burak Kh. Matwi 3084 

Kh. er-Ras Kh. Matwi 1054 

Kh. esh-Shuqaf Kh. Matwi 1096 

Kh. et-Tell Kh. Matwi 4473 

Kh. Hamad Kh. Matwi 2304 

Kurnet Bir et-Tell Kh. Matwi 1835 

16-16/76/2 Tell Abu Zarad 4805 

17-16/19/1 Tell Abu Zarad 1442 

17-16/35/1 Tell Abu Zarad 2770 

17-16/57/1 Tell Abu Zarad 3545 

17-16/57/2 Tell Abu Zarad 3359 

Kh. Bir el-Kharayib Tell Abu Zarad 1854 

Kh. esh Shuna Tell Abu Zarad 4531 

Kh. esh-Shajara Tell Abu Zarad 4501 

Kh. Jamma’in Tell Abu Zarad 4111 

Kh. Ras Qurra Tell Abu Zarad 3108 

Kh. Sur Tell Abu Zarad 3887 

Zeita Tell Abu Zarad 5678 
Tabella 11 Analisi Matrice di Distanza siti del Ferro I. 
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Sito Secondario Sito Principale Distanza metri. 

el-Qa’adi Deir ‘Istiya 3112 

16-17/63/1 Deir ‘Istiya 4360 

Zeita Deir ‘Istiya 4266 

16-17/40/1 Deir ‘Istiya 1025 

Kh. Kurqush Kh. et-Tell 4137 

Kh. Hamad Kh. et-Tell 5161 

Kurnet Bir et-Tell Kh. et-Tell 3090 

Kh. Matwi Kh. et-Tell 4473 

Kh. esh-Shajara Kh. et-Tell 4254 

16-16/76/2 Kh. et-Tell 4022 

Kifl Harith Kh. et-Tell 1123 

16-16/18/1 Kh. et-Tell 2364 

Kh. el-Burak Kh. et-Tell 3162 

16-16/37/1 Kh. et-Tell 1662 

Qira Kh. et-Tell 2640 

Kh. er-Ras Kh. et-Tell 5130 

Kh. er-Rumeila Kh. Fardusi 9277 

Kh. Susya Kh. Fardusi 6519 

Zawiya Kh. Fardusi 7109 

Kh. Deir Qassis Kh. Fardusi 7962 

Biddya Kh. Fardusi 3358 

et-Tell Kh. Fardusi 3336 

Izbet Abu Halil Kh. Fardusi 1059 

Qarawat Bani Hasan Kh. Fardusi 667 

Rafat Kh. Fardusi 8325 

Deir Ballut Kh. Fardusi 10578 

Kh. el-Qutt Tell Abu Zarad 3082 

Kh. Ras Qurra Tell Abu Zarad 3030 

17-16/57/1 Tell Abu Zarad 3552 

17-16/57/2 Tell Abu Zarad 3429 

Kh. Bir el-Kharayib Tell Abu Zarad 1852 

17-16/19/1 Tell Abu Zarad 1442 

Yasuf Tell Abu Zarad 820 

Kh. Sur Tell Abu Zarad 3889 

Kh. Jamma’in Tell Abu Zarad 4111 

er-Ras (west) Tell Abu Zarad 2381 
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Sito Secondario Sito Principale Distanza metri 

Kh. ‘Afrit Tell Abu Zarad 4826 

Kh. esh Shuna Tell Abu Zarad 4531 

Lubban Shaqiya Tell Abu Zarad 3780 

Kh. el Qutt Tell Abu Zarad 4666 

Kh. ‘Ammurriyye Tell Abu Zarad 4958 

17-16/35/1 Tell Abu Zarad 2770 

es Sawiya Tell Abu Zarad 3389 

Kh. Dar Dib Tell Abu Zarad 2553 

17-16/05/1 Tell Abu Zarad 3175 

‘Einabus Tell Abu Zarad 4977 

Kh. ‘Atarud Tell Abu Zarad 3588 

Quza Tell Abu Zarad 4318 

Kh. ‘Afrata Tell Abu Zarad 4810 

Kh. Murad Tell Abu Zarad 4300 
Tabella 12 Analisi Matrice di Distanza siti del Ferro II. 

 

Analizzando i risultati illustrati, l’analisi della Matrice di Distanza ha restituito una 

situazione abbastanza standardizzata delle distanze degli insediamenti secondari da 

quelli principali, rientrando sempre nell’orbita dei 5 km dall’insediamento principale. 

Alcuni siti più ad ovest o lungo il confine con l’area di indagine hanno delle distanze 

effettivamente troppo elevate, ciò probabilmente è dovuto all’assenza del sito al quale 

dovrebbero fare riferimento, non incluso nell’area di indagine.  

 

Come già illustrato dal modello predittivo di Palmisano, l’intervisibilità è un 

elemento essenziale tra gli insediamenti maggiori, ma quanto è rilevante tra un sito 

principale ed un sito secondario? Può essere un’indicazione per comprendere il 

controllo territoriale da parte di un sito maggiore? 

Su un modello di elevazione digitale come una mappa di base, è stato effettuato 

un’analisi di Viewshed dell’area731. Questa analisi determina in primo luogo la linea di 

vista tra due posizioni, confrontando l’elevazione della posizione A con le elevazioni 

incontrate su una linea retta con la posizione B, se non vi è un’elevazione più elevata 

che ostruisce la vista, allora B può essere visto da A assegnando per ogni cella della 

 
731 Effettuata con Esri ArcMap 10.3.1. 



187 
 

griglia in una regione, quali celle all’interno di un determinato vicinato sono visibili732. 

Naturalmente, l’analisi fornisce anche il dato contrario, rivelando quali porzioni di 

territorio non siano visibili dalla (o dalle) posizioni indicate733. Tale strumento può 

essere utile per capire quale sito in un determinato territorio può avere il controllo di 

altri e dei percorsi viari; è spesso usato in archeologia per comprendere il controllo del 

paesaggio antico734. Naturalmente, il punto di osservazione dell’analisi di Viewshed 

effettuata dagli insediamenti più importanti nelle diverse epoche cronologiche è stato 

rialzato, pensando alle altezze delle fortificazioni e delle torri735, ed effettuata da più 

punti lungo l’ipotetica cinta muraria o punti di osservazione (Fig. 34, 35 e 36). 

 

L’analisi viewshed da delle importanti indicazioni, oltre al fatto che la gran parte dei 

siti minori ricadono sotto l’area visibile dai centri principali delle diverse epoche 

(ancora più evidente durante il Ferro II), è da sottolineare che il territorio sotto visibile 

dall’insediamento di Tell Abu Zarad corrisponderebbe all’importante incrocio viario tra 

il tratto N-S, Tell Balath/Sichem - Urshalim/Gerusalemme, e il tratto E-O, Ras el 

‘Ain/Aphek - Valle del Giordano736. Forse è proprio per l’importanza strategica e di 

controllo che l’insediamento di Tell Abu Zarad è l’unico all’interno dell’area indagata 

ad avere una continuità insediativa così lunga nel tempo. Anche gli altri siti principali 

nei diversi periodi cronologici sembrano sorgere in prossimità delle vie di 

comunicazioni della zona collinare della Samaria Meridionale737. Infatti, gli 

insediamenti principali dell’età del Bronzo Medio II - III e del Ferro I e II, quali Kh. et-

Tell e Kh. Matwi, si trovano lungo lo stesso asso viario di Tell Abu Zarad/Tappuah738, 

testimoniando l’importanza del territorio del Governatorato di Salfit come luogo di 

connessione tra la zona costiera e la zona collinare centrale. 

 

 
732 Verhagen 2017, 18. 
733 Verhagen 2017, 19. http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/using-

viewshed-and-observer-points-for-visibility.htm 
734 Izzo et al., 2016; Renda 2017, 138-139. 
735 Un’altezza media stimata di una decina di metri, comparando le diverse tipologie di fortificazione dai 
principali città ed insediamenti della zona collinare centrale del territorio palestinese (Burke 2008). 
736 Nigro et al. 2015, 144. 
737 Burke 2008, 118. 
738 Doresy 1991, 169-170. 
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Figura 34 Analisi Viewshed, campo visibile dai siti principali del Bronzo Medio II e III. 
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Figura 35 Analisi Viewshed, campo visibile dai siti principali del Bronzo Ferro I. 
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Figura 36 Analisi Viewshed, campo visibile dai siti principali del Ferro II. 
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5.2.6. Analisi Demografica 
 

Una componente rilevante all’interno di uno studio territoriale è sicuramente quello 

di risalire al numero di abitanti che occupavano l’area indagata, poiché fornirebbe un 

fedele riflesso della relazione tra le attività umane e il territorio739. 

 

Dalle dimensioni dei siti per ciascun periodo è possibile ottenere una stima della 

popolazione utilizzando il metodo della moltiplicazione dell’area totale di tutti i siti in 

un dato periodo per il coefficiente di densità di popolazione. Sfortunatamente, la stima 

della popolazione è un argomento difficile da trattare, poiché il risultato ottenuto può 

certo avvicinarsi al numero reale, non può mai essere esatto per due fattori 

fondamentali: il primo è, ovviamente, la mancanza di conoscenza del territorio, perché 

non tutti i siti archeologici sono stati identificati e scoperti durante la ricognizione; il 

secondo è che il calcolo della popolazione viene effettuato in base alla dimensione di 

tutti i siti in un singolo periodo, ma non sappiamo se tali siti siano effettivamente esistiti 

contemporaneamente. Tuttavia, questi dati potrebbero essere più vicini alla realtà, 

principalmente perché circa l’80% della zona collinare della Samaria Meridionale è 

stato sottoposto a ricognizione, mentre nel restante 20% è stata intrapresa un’indagine 

preliminare; quindi, è improbabile che tutti i grandi siti, che potrebbero cambiare in 

modo significativo le stime di popolazione, siano sfuggiti al sondaggio. In secondo 

luogo, è certamente ragionevole presumere che, durante la fase di picco di un certo 

periodo, più siti siano stati abitati contemporaneamente740. Naturalmente, il calcolo 

della popolazione abbraccia solo quella sedentaria, gli itineranti ei nomadi non sono 

rappresentati dai dati741. 

 

Non è facile, ma si può stabilire una correlazione tra la dimensione degli 

insediamenti e la popolazione742. Il coefficiente di densità della popolazione può essere 

determinato per i gruppi etnici e le società che hanno un metodo di costruzione e un 

insediamento simili. Le analisi sottolineano in modo convincente che la densità di 

 
739 Finkelstein 1988-1989, 170. 
740 Finkelstein 1988-1989, 170. 
741 Per il calcolo della stima della popolazione non sono considerati i luoghi di sepoltura, come per il 

calcolo dell’espansione territoriale (Finkelstein 1988-1989, 170). 
742 Broshi - Gophna 1984, 41. 
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popolazione in Palestina dall’età del Bronzo Antico all’età del Ferro era di circa 250 

persone per 1 ettaro743. 

 

Ciò è dimostrato anche dalla densità di popolazione delle più antiche città del Medio 

Oriente, che è sorprendentemente costante: circa un secolo fa, verso la fine del XVIII 

secolo, città come Gerusalemme, Acri, Damasco, Aleppo, Tripoli, Irbil o Baghdad 

avevano una densità di popolazione ancora fissata tra 400 e 500 abitanti per ettaro. Per 

stimare la densità di popolazione negli antichi insediamenti sono stati identificati due 

metodi: uno (definito etno-archeologico) che, appunto, trae indicazioni dagli 

insediamenti del secolo scorso, mentre l’altro usa come unità di misura lo spazio 

abitabile degli ambienti domestici di insediamenti di epoca antica, come ad esempio 

l’età del Ferro I744. 

 

Utilizzando le varie categorie di dimensioni dei siti identificati dall’età del Bronzo 

Antico all’età del Ferro ampiamente citate nel paragrafo precedente, seguendo il calcolo 

sopra descritto è possibile per creare una stima demografica dell’area745. Per fare un 

esempio, se Tell Abu Zarad nel Bronzo Medio II e III rientrava nella III Categoria, 

dunque mediamente ampio 2,5 ha., basta calcolare 250 x 2,5 ed ottenere una stima di 

625 abitanti in media durante questo arco cronologico dell’età del Bronzo. 

In conclusione, il numero stimato della popolazione nell’intera area di studio (che 

occupa circa il 23,80% dell’intera zona collinare della Samaria Meridionale) nei 

principali periodi di occupazione: 

• Bronzo Antico II-III circa 950 abitanti 

• Bronzo Medio II - III circa 1640 abitanti. 

• Bronzo Tardo, sfortunatamente difficile da interpretare, le informazioni 

disponibili non possono dare la dimensione esatta dei siti presi in 

considerazione746. 

• Età del Ferro I circa 3125 abitanti. 

• Età del Ferro II circa 7625 abitanti. 

 
743 Dagan 2000, 245.  
744 Broshi - Gophna 1984, 42. 
745 Dagan 2000, 245; Broshi - Finkelstein 1992. Per alcuni periodi cronologici, quando i sistemi di 

fortificazione occupano gran parte degli insediamenti, come i terrapieni del Bronzo Medio, il calcolo 
deve essere calibrato rimuovendo il 20% dal totale della superfice abitale degli insediamenti del MB 
II-III (rielaborazione di Broshi - Gophna 1986, 86). 

746 Finkelstein 1988, 186. 
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Sebbene quest’area sia composta principalmente dalla NS, parte del NCR e una 

piccola parte delle SS, sembra riflettere le tendenze generali della popolazione nel 

cosiddetto biblicamente territorio di Efraim. Un confronto generale della popolazione 

con altre unità topografiche può essere un buon metodo per avere un doppio riscontro 

sulle stime di popolazione il calcolo anche per una sola porzione dell’intera area 

collinare della Samaria Meridionale. 

 

Durante il Bronzo Antico II-III, si stima che nelle quattro unità topografiche che 

compongono l’area indagata ci fossero circa 2200 abitanti, quindi circa il 43% (950 

abitanti) di coloro che popolavano le tre unità topografiche risiedevano nell’area 

indagata che corrispondeva a 16,4% dell’intera area collinare. Nell’età del Bronzo 

Medio II-III, si stima che tra NCR, NS, SS e FH ci fossero 4350 abitanti, di cui circa il 

28,5% (1640 abitanti) risiedeva nell’area presa in esame, e corrispondeva al 20% 

dell’intera popolazione del territorio biblico di Efraim. Come già anticipato, per il 

Bronzo Tardo a causa di carenza di dati non si vuole fornire stime né sull’estensione 

degli insediamenti né sulla stima della popolazione, onde evitare di riferire dati errati.  

 

Durante l’età del Ferro I, con la rioccupazione del territorio, si presume che la 

somma della popolazione delle quattro unità topografiche sia 7300, di cui circa il 43% 

(3125 abitanti) risiedeva nell’area indagata, che corrisponderebbe al 33% della 

popolazione totale della zona collinare della Samaria Meridionale747. Nel Ferro II la 

popolazione delle quattro unità geografiche era 25725, di cui circa il 30% (7625 

abitanti) risiedeva nell’area indagata ed il 24.6% dell’intera popolazione stimata 

dell’area collinare della Samaria Meridionale. 

 

In accordo con quanto affermato da A. Faust748, è impossibile stimare il numero 

esatto delle popolazioni antiche in un territorio, tuttavia ciò che è davvero importante 

sono le stime di crescita che possono essere più affidabili e utili per comprendere 

l’importanza di un territorio749 (Tab. 13). 

 
747 Finkelstein 1988-1989, 169. 
748 Faust 2014. 
749 Faust 2014, 114. 
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Tabella 13 Densità di popolazione divisa per le aree topografiche e la Samaria Meridionale in confronto con gli 
insiediamenti nell’area di indagine. 

 

Dunque, analizzando questi dati è visibile come il territorio indagato assuma sempre 

più importanza nel corso del tempo aumentando non solo la popolazione al suo interno, 

ma anche in rapporto col territorio circostante. Infatti, si può notare che se nel Bronzo 

Antico II e III nell’area di indagine risiedeva circa il 16,4% dell’intera popolazione della 

zona collinare della Samaria Meridionale, nel Ferro II si raggiunge quasi il 25%. Questo 

aumento lento, ma costante nel tempo, ha comportato cambiamento drastico del 

paesaggio, con il venire a formarsi di numerosi siti stagionali in prossimità dei siti 

principali, dovuti probabilmente anche alla necessità di uno sfruttamento intensivo del 

territorio limitrofo750.  

 

5.2.7. L’evoluzione Territoriale dall’età del Bronzo all’età del Ferro 
 

In definitiva, riassumendo quanto espresso in questo capitolo, si nota come il 

territorio sia stato sempre un luogo attrattore per l’insediamento antropico, con la 

presenza di centri di dimensioni considerabili (Categoria III) sin dal Bronzo Antico II e 

III. A parte il sito di Tell Abu Zarad, presente nell’area di indagine in tutte le epoche 

indagate come un insediamento di considerevoli dimensioni, la maggior parte degli altri 

 
750 Liverani 2013, 55. 
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siti varia dimensioni ed importanza: ad esempio Kh. Et Tell raggiunse delle 

considerevoli dimensioni solo nel Bronzo Medio e durante il Ferro II.  

 

Dalle analisi territoriali e demografiche nell’area di studio si evince che questa 

occupazione continua del territorio dall’età del Bronzo Antico II-III fino all’età del 

Ferro II, dovrebbe essere dovuta anche per la sua posizione strategica e alle importanti 

rotte viarie. Forse, fu la necessità di vivere in aree di connessione così importanti che 

incoraggiò le comunità locali a sviluppare il sistema agricolo dei terrazzamenti, almeno 

per dal Bronzo Antico II-III al Bronzo Medio III, e rendere produttiva un’area che 

originariamente era caratterizzata da una bassa resa. Infatti, il rinvenimento di 

frammenti ceramici di forme per la conservazione, dei frantoi e di altre installazioni 

produttive suggerisce che l’occupazione principale di siti minori era quella della 

produzione agricola751. L’analisi Viewshed è stato uno strumento importante per 

comprendere questo fattore insediativo del paesaggio, infatti è da sottolineare che il 

territorio visibile usando come punto di vista l’insediamento di Tell Abu Zarad 

corrisponderebbe all’importante incrocio viario tra il tratto N-S, Tell Balath/Sichem - 

Urshalim/Gerusalemme, e il tratto E-O, Ras el ‘Ain/Aphek - Valle del Giordano752. 

Forse è proprio per l’importanza strategica e di controllo che l’insediamento di Tell Abu 

Zarad è l’unico all’interno dell’area indagata ad avere una continuità insediativa così 

lunga nel tempo. Anche gli altri siti principali nei diversi periodi cronologici sembrano 

sorgere in prossimità delle vie di comunicazioni della zona collinare della Samaria 

Meridionale753. Infatti, gli insediamenti principali dell’età del Bronzo Medio II - III e 

del Ferro I e II, quali Kh. et-Tell e Kh. Matwi, si trovano lungo lo stesso asso viario di 

Tell Abu Zarad/Tappuah754, testimoniando l’importanza del territorio del Governatorato 

di Salfit come luogo di connessione tra la zona costiera e la zona collinare centrale. 

 

Dopo la forte carestia tra il Bronzo Tardo e l’età del Ferro755 si assiste ad una forte 

crescita dei siti archeologici nella zona collinare interna, occupata forse da diversi 

gruppi nomadi-pastorali a sedentarizzarsi, per sfruttare i pendii delle colline ed edificare 

sulla loro sommità insediamenti di principali e di controllo756. Questa ipotesi potrebbe 

 
751 Burke 2008, 118. 
752 Nigro et al. 2015, 144. 
753 Burke 2008, 118. 
754 Doresy 1991, 169-170. 
755 Langgut - Finkelstein - Litt 2013. 
756 Palmisano 2013, 761. 
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essere confermata anche dall’analisi demografica effettuata, in quanto durante l’età del 

Ferro II quasi un quarto dell’intera popolazione della zona collinare della Samaria 

meridionale andò a stabilizzarsi nell’area di indagine nonostante le ridotte dimensioni. 

 

Il modello predittivo sviluppato da Palmisano ha mostrato come durante il periodo 

del Ferro I circa il 70% degli insediamenti della zona centrale palestinese erano situati 

sulle cime collinari, suggerendo che questa caratteristica ambientale fosse il luogo 

preferito per l’insediamento per la possibilità di realizzare terrazze agricole e la 

visibilità del territorio757. Questo sfruttamento collinare si rispecchia anche per l’area di 

indagine presentata con la realizzazione di siti principali e minori che cambiavano, 

adattavano e sfruttavano il paesaggio collinare.  queste caratteristiche non sono la causa 

che ha promosso il picco di insediamento in tutta la regione 

Le diverse analisi eseguite tramite strumenti GIS comparate con i dati di estensione, 

densità di popolazione e continuità insediativa, fanno riflettere sull’importanza dell’area 

indagata: si è infatti notato come l’intero territorio venne intensamente sfruttato a livello 

produttivo fin dal Bronzo Antico; le analisi di viewshed e di Matrice di Distanza 

dimostrano che il territorio per tutta l’età del Bronzo e del Ferro fu una meta 

obbligatoria di passaggio e di commercio, controllata da alcuni siti principali come Tell 

Abu Zarad, da cui dipendevano insediamenti minori sorti in un dato areale 

standardizzato. Questi insediamenti principali avevano una funzione di controllo lungo 

le principali arterie stradali antiche. Infine, la crescita della popolazione nel territorio nel 

corso delle diverse epoche indagate, oltre a sottolinearne l’importanza, è stato un 

elemento di forte impatto sul paesaggio causandone una trasformazione totale per una 

produzione agroalimentare sempre più intensiva a partire dall’età del Ferro I: questo ci 

fa riflettere sull’importanza dell’area indagata, intensamente sfruttata a livello 

produttivo fin dall’antichità e che fu una via obbligatoria di passaggio, commercio e di 

controllo. 

  

 
757 Palmisano 2013, 764. 
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Chapter VI Catalogue and EAMENA Data Creation  
 

Each archaeological site investigated in this thesis has been included in the 

EAMENA database. They can be traced through a simple search within the database 

into the “research” section and it’s also possible to select an entire area and analyse how 

many archaeological sites have already been recorded. To access the online catalogue, 

you have to make a formal request to the EAMENA, or to the local institutions that 

have adopted the project: in this way you can check the data in the search tool database, 

displayed in the “Map view” section or it will be possible to insert new cultural 

information and archaeological sites through the “Resource Manager” section. 

The catalogue attached to this thesis is an integral part of it and a summary of the 

work on my doctoral project carried out during the years. The catalogue is divided into 

two areas of investigation: the first is focused on the central area of Palestine (Salfit 

Governorate and Tell Abu Zarad hinterland); the second on the oasis of Jericho. It was 

decided to separate the work in two catalogues since the first one includes all the 

archaeological sites identified by the various reconnaissance that took place in the 

Salfit-Nablus area, or already inserted into the archaeological GIS of the State of 

Palestine; in the second one, only the anomalies or archaeological sites identified in the 

Jericho oasis are treated by Remote Sensing. The semantics used and its structure 

follow the online catalogue of the EAMENA database, therefore it’s the only part of the 

doctoral thesis entirely written in English. 

 

The catalogue will contain all the following elements: 

1) Extension of the archaeological site and much more correct geographical 

position, in coordinates WGS84 UTM 36N, decimal degrees. 

2) Detailed topographical and archaeological description. 

3) Historical photos and satellite images. 

4) Structures and archaeological features within the site. 

5) Description and analysis of site conditions with elements that could damage. 

6) Bibliographic and archive resources used. 
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The catalogue is mainly divided into four sections and a part dedicated to the 

georeferencing of the site through aerial-satellite images: the position and extension are 

expressed through a georeferenced point, a line or a geometric shape (drawn through the 

platform Arches).  

Inside the georeferencing page it’s possible to directly load a .kml file on the map. 

Since the survey area is very large, the MENA regions have been divided into a grid 

(Grid Square Location) with the aim of dividing the territory equally, based on the 

intersection of Latitude and Longitude (WGS84 angular degrees) creating a grid code 

for each rectangle Grid ID. Each of these large “quadrants” of a grade are then divided 

into 16 smaller squares. Every single square grid measures a quarter of longitude, a 

quarter of latitude and a number is assigned based on its position in the largest quadrant. 

The first section begins with a general introduction, Resource Summary, where the 

generalities of the site are indicated as toponyms, site function and chronological 

periods. 

In the second section, Classification, are illustrated the various visible elements that 

make up the archaeological site. 

In the third section, Condition, are described and analysed the conditions of the site 

with the elements that could damage its integrity, the entity of the disturbing element 

and the probable threats that can be guessed or certified (for example the probable 

construction of agglomerations urban areas next to an archaeological site). 

In conclusion, the fourth section is related to bibliographic, reconnaissance and aerial 

photos sources. 

EAMENA uses the semantics developed by CIDOC (International Committee for 

Documentation) of ICOM (International Council of Museums), called CIDOC CRM. 

It’s an ISO (International Organization for Standardization) standard for describing 

cultural heritage data and it’s widely adopted by museums and universities around the 

world.  
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6. Capitolo VI: Catalogo e EAMENA Data Creation 

 

Prima di introdurre il Capitolo VII e concentrarsi principalmente sulle analisi 

Disturbances e Threats che stanno o potrebbero interessare i siti archeologici indagati in 

questa tesi, è bene presentare in modo approfondito perché si è scelto il catalogo 

EAMENA, come opera e come è suddiviso. Ogni sito archeologico indagato in questa 

tesi è stato inserito all’interno del database EAMENA, essi possono essere rintracciati 

tramite una semplice ricerca all’interno del database tramite la sezione “research”. In 

questa sessione è possibile anche selezionare un’intera area ed analizzare quanti siti 

archeologici siano già stati registrati (Fig. 37). 

 

 

Figura 37 Esempio di Ricerca per poligoni sul Database EAMENA 

 

Per accedere al catalogo online, bisogna prima effettuare una richiesta formale alle 

EAMENA, o alle istituzioni locali che hanno adottato il progetto, in questo modo si 

potranno visualizzare i dati all’interno del database lo strumento ricerca, visualizzati 

nella sezione “Map view” o sarà possibile inserire nuove informazioni culturali e siti 

archeologici tramite la sezione “Resource Manager”.  
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6.1. Capitolo VI: Struttura del Cataogo 

 

Il catalogo cartaceo in appendice a questa tesi è parte integrante di essa ed il 

riassunto del lavoro svolto durante gli anni del progetto di dottorato. Il catalogo è diviso 

per le due aree di indagine: la prima incentrata sulla zona centrale della Palestina 

(Governatorato di Salfit e hinterland di Tell Abu Zarad); la seconda sull’oasi di Gerico. 

Si è scelto di dividere il lavoro in due cataloghi poiché nel primo sono stati inseriti tutti i 

siti archeologici individuati dalle diverse ricognizioni che si sono succedute nell’area 

Salfit-Nablus, o già inseriti all’interno dei SIT archeologici dello Stato di Palestina758; 

nel secondo vengono trattati solo le anomalie o siti archeologici individuati nell’oasi di 

Gerico tramite Remote Sensing. La semantica utilizzata e la sua strutturazione derivano 

dal Catalogo on-line del database EAMENA, di conseguenza è l’unica parte della tesi 

di dottorato scritta interamente in lingua inglese. 

 

Come specificato nel capitolo II il database EAMENA è disponibile on-line solo se 

si hanno le credenziali d’accesso, ma disponibile per motivi di studio e indagini, anche 

se diversi “siti esempio” sono consultabili alla pagina: 

http://eamenadatabase.arch.ox.ac.uk./search (ultimo accesso Maggio 2019). 

 

Il catalogo cartaceo racchiuderà tutti gli elementi di studio ovvero verranno fornite 

le seguenti informazioni: 

1) Estensione del sito archeologico e quanto più corretta posizione geografica, in 

coordinate WGS84 UTM 36N, gradi decimali. 

2) Dettagliata descrizione topografica e archeologica. 

3) Foto storiche ed immagini satellitari. 

4) Elementi e strutture che compongono il sito archeologico, o presunto tale. 

5) Descrizione e analisi delle condizioni del sito con gli elementi che potrebbero 

danneggiare la sua integrità. 

6) Risorse bibliografiche e d’archivio utilizzate, quando possibile. 

 
758 Argomento approfondito nel Capitolo III, 3.1. 
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Figura 38 Esempio di un sito inserito nel catalogo EAMENA, in particolare in questa immagine il sito di Tell Abu 

Zarad. 

 
Figura 39 Esempio di un sito inserito nel catalogo EAMENA, in particolare in questa immagine il sito di Tell es-

Sultan. 
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Il catalogo è principalmente suddiviso in quattro sezioni ed una parte dedicata alla 

georeferenziazione del sito tramite immagini aeree-satellitari: la posizione e l’estensione 

sono espresse (quando possibile) attraverso un punto georeferito, una linea o una forma 

geometrica (disegnata tramite la piattaforma Arches). All’interno della pagina della 

georeferenziazione è possibile caricare direttamente un file .kml sulla mappa759. 

Essendo l’area di indagine molto vasta le regioni MENA sono state divise in una griglia 

(Grid Square Location) con l’obbiettivo di dividere equamente il territorio, basata 

sull’intersezione della Latitudine e Longitudine (WGS84 gradi angolari) creando un 

codice di griglia per ogni rettangolo Grid ID760. Ognuno di questi grandi “quadranti” di 

un grado vengono poi diviso in 16 quadrati più piccoli. Ogni singola griglia quadrata 

misura un quarto di longitudine, un quarto di latitudine e viene assegnato un numero in 

base alla sua posizione nel quadrante più grande (fig. 40). 

 

 
Figura 40 Griglia dei quadranti. 

 

  

 
759 EAMENA Tutorial Locations (https://www.youtube.com/watch?v=IUateRCL5HQ) 
760 EAMENA introduction and how to guide. 
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In questo modo si potrà registrare ogni sito individuato in un determinato 

“sottoquadrante”. Il numero individuale di sottoquadranti viene scritto in coda al Grid 

ID:  

 

[Direzione + Gradi Longitudine] + [Direzione + Gradi Latitudine] + [trattino + 

sottoquandranti] 

Es.: E32 + N23 + -14 = E32N23-14 

 

In pratica per determinare il Grid ID bisogna conoscere le coordinate esatte del sito 

utilizzando WGS 84 e i gradi della longitudine e latitudine, sia decimali che 

Gradi/Minuti/Secondi761.  La prima parte del Grid ID si crea utilizzando l’intero grado 

Longitudine e Latitudine delle coordinate del sito, preceduto dalla direzione geografica, 

per esempio: 

 32.123456; 24.654321 = E32N24 

 42°16’42”; 33°01’17” = E42N33 

Esprimendo sempre in due cifre i gradi, aggiungendo uno zero (sul lato sinistro) dove 

il valore è inferiore a 10: 

 1.987543, 23.472940 = E01N23 

 

In seguito, si determina il sottoquadrante con le posizioni decimali (o minuti e 

secondi) delle coordinate del sito individuato. 

 32.123456; 24.654321 

 42°16’42”; 33°01’17” 

Usando la tabella inserita di seguito (Tab. 14) si può determinare tramite l’intervallo 

tra la Longitudine e la Latitudine annotando il quadrato dove si intersecano nella riga 

comprendendo quale sia il numero del sotttoquadrante del sito in questione: 

 
761 Altri sistemi di coordinate o di proiezione (ad esempio UTM) dovranno essere convertiti in Gradi di 
longitudine e Latitudine usando il WGS 84. 
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Tabella 14 tabella dei valori per determinare il numero del sottoquadrante. 

 

Questa operazione è fondamentale per poter proseguire alla prima sezione del 

catalogo e creare delle informazioni univoche. 

 

La prima sezione inizia con introduzione generale, Resource Summary, dove 

vengono indicate le generalità del sito come toponimi, funzione del sito e periodi 

cronologici:  

 Resourse ID, è il numero univoco creato dalla posizione del sito individuato 

all’interno dalla Grid ID e nel suo sottoquarante con un numero di 

riferimento: 35,08658440; 32,061254637 = E35N32-11_000001. 

 Resource Name è campo dove viene inserito ogni nome o altro identificativo 

tramite il quale il sito è conosciuto, compresi i toponimi, i riferimenti 
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alternativi (ad esempio un numero identificativo assegnato al sito da diversi 

progetti o sondaggi) o denominazioni (ad esempio il nome ufficiale del sito se 

esso è su un registro internazionale o nazionale come la lista del patrimonio 

mondiale dell’UNESCO). 

 Site Functions è campo della/e funzione/i totali del sito e in che misura si ha la 

certezza che quella funzione sia applicabile. Un sito può avere più funzioni, 

quindi puoi elencarne il numero necessario. 

 Overall Site Morphology la morfologia generale del sito, cioè se si tratta di un 

elemento di natura positiva, negativa o di superficie. Un sito può avere 

morfologie multiple. 

 Overall Site Certainty il campo che indica se il sito abbia una valenza 

archeologica Definita, Possibile, Probabile o Sconosciuta. 

 Cultural periods i periodi culturali rappresentati nel sito e con che certezza 

ciascuno di questi periodi siano rappresentati. 

 Resource Assessor Name, Assessment Type and Date chi ha creato il record, 

in base a quali informazioni e quando. 

Nella seconda sezione, Classification, vengono illustrati i vari elementi visibili che 

compongono il sito archeologico: 

 Feature Forms Within Heritage Resource in questo campo vengono 

descritte i singoli features che compongono il sito archeologico, le loro 

caratteristiche fisiche, la quantità e come si dispongono all’interno di esso. 

 Feature Interpretations Within Heritage Resource l’interpretazione dei 

features descritti nel campo precedente. Naturalmente, c’è un campo riservato 

anche per definire la certezza sull’interpretazione data. Ad esempio, se un 

elemento è stato identificato solo tramite analisi di telerilevamento e non ci 

sono dati editi o ricognizioni sul campo che supportano l’interpretazione, 

allora il suo valoro sarà basso (probabile o possibile), anziché alto (definito). 

 

Nella terza sezione, Condition, sono descritte e analizzate le condizioni del sito con 

gli elementi che potrebbero danneggiare la sua integrità, l’entità dell’elemento di 

disturbo e le probabili minacce che possono essere indovinate o certificate (ad esempio 

la probabile realizzazione di agglomerati urbani nei pressi di un sito archeologico): 

 Overall Condition of Resource le condizioni generali in cui verte il sito, se 

sono ancora buone (Good), con qualche evidenza di deterioramento (Fair), 
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con moderati segni di danneggiamento (Poor), oppure hanno evidenti segni di 

deterioramento e danni persistenti (Very Bad) o siti gravemente danneggiati o 

distrutti (Destroyed). 

 Overall Disturbance Extent l’estensione del “disturbo” sul sito archeologico 

in percentuale da 0-10% al 91-100%, naturalmente l’estensione della 

disturbance non indica per forza la distruzione del sito archeologico. Ad 

esempio, se un sito archeologico è in buone condizioni (Good), ma 

completamente sommerso dalle acque di un lago si avrà un rapporto Good, 

91-100%. 

 Types of Disturbances Affecting the Resource in questo campo vengono 

inserite quali disturbance stanno operando sul sito archeologico, ne viene 

indicata la causa e che effetto possono avere sul sito e se sono effettivamente 

nocive (come l’utilizzo di un bulldozer) o positive (ad esempio un restauro). 

Inoltre, tramite l’uso delle foto aeree e satellitari viene indicato anche un 

lasso di tempo nel quale la disturbace appare sul sito, se persiste o per quanto 

tempo ha influito su di esso. 

 Potential Impact Factors on The Resource in questo campo vengono 

indicate le diverse minacce che potrebbero impattare sul sito archeologico, se 

sono in progetto (Planned) come la costruzione di una strada o di un edificio, 

o se potenzialmente potrebbero avere effetti su di esso. 

 

In fine, la quarta sezione è relativa alle fonti bibliografiche, alle foto di ricognizione 

ed aeree Related Resources: 

 Related Information Resources è il campo relativo alle informazioni 

bibliografiche o alle foto aeree e satellitari. Il procedimento di inserimento è 

simile a quello per la creazione di un nuovo sito archeologico nel database, 

ma in questo caso si crea una pagina della risorsa alla quale si possono 

collegare i diversi siti ad essa connessi. 

 

Il sistema è progettato principalmente per essere utilizzato da autorità locali e 

studiosi (dopo aver inviato una richiesta all’EAMENA o alle autorità locali). In effetti, 

l’obiettivo finale di EAMENA è formare specialisti che lavorino sul campo disponendo 
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di uno strumento per registrare i dati sulle condizioni del sito archeologico e che possa 

essere sempre aggiornato tramite telerilevamento e rilevamento sul campo762. 

 

Creare un database per una regione così ampia presenta diverse problematiche. Una 

questione chiave è la necessità di sviluppare un approccio coerente nella realizzazione 

delle schede del catalogo. I diversi modi in cui i ricercatori e specialisti intendono e 

registrano la documentazione archeologica e, in particolare, interpretano le immagini 

aeree/satellitari, variano per quanto si cerchi di creare un elaborato oggettivo. Queste 

difficoltà sono aggravate dal fatto che chi analizza le immagini satellitari o foto aeree 

deve anche tener conto di ampie variazioni geologiche e ambientali in tutta la regione, 

che possono limitare o migliorare la visibilità delle caratteristiche dei siti archeologici o 

delle disturbance che insistono su di esso. Inoltre, va segnalato che anche le fonti 

utilizzate per descrivere i siti archeologici devono essere in qualche modo 

standardizzate, tenendo conto delle diverse variazioni linguistiche locali in tutta la 

regione MENA (ad esempio, i molteplici usi del termine Qasr/Qsur per una serie di siti 

per lo più fortificati)763. Ricordando l’esempio proposto già nel capitolo precedente, 

utilizzare terminologia complessa e unica per indicare, ad esempio un’abazia piuttosto 

che una cattedrale, rischierebbe di inserire troppe terminologie e di sovraccaricare il 

database, per questo bisogna utilizzare una semantica generale, con diverse categorie 

che potessero racchiudere al suo interno elementi riguardante il sacro andandosi a 

specificare in più passaggi: Religious, Monastic Complex, Chronology, Shape etc.…. 

 

Anche per questo motivo il progetto EAMENA ha deciso di utilizzare il software 

Arches, per sfruttarne il suo linguaggio e le diverse categorie. La semantica utilizzata 

dal programma Arches, infatti, è stata sviluppata dal CIDOC (International Committee 

for Documentation) dell’ICOM (International Council of Museums), definita CIDOC 

CRM764. È uno standard ISO (International Organization for Standardization765) per la 

descrizione dei dati del patrimonio culturale ed è ampiamente adottato dai musei e dalle 

università di tutto il mondo. Si tratta di un framework semantico progettato per facilitare 

la standardizzazione tra diversi set di dati e per fornire la possibilità di effettuare 

 
762 http://eamena.arch.ox.ac.uk/background-and-aims/ 
763 Rayne et al. 2017, 4. 
764 http://www.cidoc-crm.org/ 
765 https://www.iso.org/about-us.html 
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ricerche in un certo numero di essi766. Negli ultimi anni numerosi progetti archeologici 

hanno realizzato i loro modelli di mappatura e database utilizzando come terminologia 

specifica quella CIDOC CRM, al fine di garantire la sopravvivenza a lungo termine di 

questi set di dati e la loro interoperabilità semantica. 

 

Questa architettura di database consente di adattarsi ai diversi elaborati creati dagli 

utenti. I sei modelli di flusso dei dati (o grafici di risorse) inclusi nell’app HIP di Arches 

sono progettati utilizzando le classi e le proprietà di CIDOC CRM. Queste sono 

caratterizzate in: heritage resources - risorse del patrimonio (oggetti culturalmente 

significativi come edifici e monumenti); heritage resource groups - gruppi di risorse del 

patrimonio (aree di risorse che contengono diversi elementi culturali); activities - 

attività (come sondaggi e scavi); historic events - eventi storici (episodi 

cronologicamente definiti di importazione storica, ad esempio “La battaglia di Pirro a 

Benevento”); actors - attori (ovvero persone, gruppi di persone o istituzioni); e 

information objects - oggetti informativi (dalle fotografie agli articoli bibliografici)767.  

 

In principio il progetto EAMENA prevedeva l’utilizzo della Classe CIDOC CRM 

E.18 ed E.55 specifiche per i beni culturali e l’archeologia, Heritage Resource, ma 

essendo il progetto molto ampio, analizzando elementi individuati spazialmente e 

inserendo al suo interno diverse categorie, ha dovuto adattare il modello E.18 alle 

proprie esigenze, ampliandolo e inserendo diverse classi: E.27768 (Describes 

constellations of matter on the surface of the Earth, Descrizione di costellazione di cose 

sulla superfice terrestre), E.32769 (Authority Document - Documenti ufficiali,) E.3770 

(Disturbance state, stato di disturbo), E.73771 (Information Resource - Fonti di 

informazione, quest’ultimo maggiormente adattato al progetto), etc., fino a creare un 

complesso modello che potesse rispondere appieno alle esigenze di un progetto così 

ampio: E.24772. Fortunatamente il processo di inserimento è supportato da guide, 

tutorial e suggerimenti di “riempimento di campo”, a loro volta supportati da una barra 

della certezza della descrizione (Definite, High, Medium e Low) che aiutano l’utente 

 
766 Zerbini 2018, 11. 
767 Zerbini 2018, 12. 
768 http://www.cidoc-crm.org/Entity/e27-site/version-6.2.1 
769 http://www.cidoc-crm.org/Entity/e32-authority-document/version-6.2.1 
770 http://www.cidoc-crm.org/Entity/e3-condition-state/version-6.2.1 
771 http://www.cidoc-crm.org/Entity/e73-information-object/version-6.2.1 
772 http://www.cidoc-crm.org/Entity/e24-physical-man-made-thing/version-6.2.1 
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nella scelta della semantica migliore durante l’inserimento del sito archeologico773. 

Attualmente il database è dispone di più di 150.000 elementi registrati e consultabili in 

lingua inglese e araba774. 

 

Il catalogo cartaceo, come precedentemente accennato, deriva da quello digitale 

EAMENA; utilizza le stesse quattro tipologie, ma sono state adattate e snellite per 

essere inserite all’intero della tesi. In aggiunta, è stata creata con una sezione dedicata 

alla georeferenziazione con coordinate WGS84 EPSG 4326 in gradi decimali, foto aeree 

ed immagini satellitari. 

 

Nel catalogo cartaceo sono state inserite nella categoria Resource Summary: 

Names, Resource ID, Site Function(s), Cultural Period(s) e Overall Site Certainty. Le 

foto aree e le coordinate sono state inserite all’interno della categoria Resource 

Summary per far comprendere al meglio quali minacce o disturbi abbiano intaccato il 

sito nel corso del tempo e il cambiamento del paesaggio nell’area indagata. Per la 

sezione Classification: Feature forms within Heritage Resource e Feature 

interpretations within Heritage Resource, nei quali vengono espresse le funzioni del 

sito come appaiono sul catalogo EAMENA online. Per la sezione Condition: Overall 

condition of resource, Overall disturbance extent, Types of disturbances affecting the 

resource, Potential impact factors on the resource anche queste categorie illustrate 

come nel catalogo online EAMENA. 

 

In fine, la quarta sezione Related Resources è stata modificata leggermente, 

inserendo nel campo Related Information Resources una bibliografia ordinaria con i 

riferimenti di autore, anno e pagina connessi alla bibliografia della tesi di progetto. 

  

 
773 Sheldrick - Zerbini 2017, 238. 
774 Sheldrick - Zerbini 2017, 238. 
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Chapter VII Endangered Archaeology in Palestine 
 

The remote sensing analysis is increasingly used in different scientific applications, 

for example, to analyse the change of the territory over time or to trigger violent natural 

causes. Several teams of researchers use satellite images to monitor and prevent natural 

disasters, such as earthquakes and tsunamis. The continuous monitoring over time of a 

specific geographical area makes us understand its evolution and all the elements that 

interface with the landscape. Following this methodology, it’s also possible to identify 

the various anomalies affecting the archaeological sites. 

The principle with which I identified and analysed the various disorders and threats 

through satellite images or aerial photography is based on the method developed by the 

EAMENA project. As indicated above, part of the EAMENA database focuses precisely 

on the condition of the archaeological site, the Condition section. Once an 

archaeological site has been identified, we try to reconstruct its evolution over time by 

comparing historical aerial photos or a sequence of satellite images, available - in this 

case - from Google Earth or Geomolg. Every change is recorded and a value is entered 

to indicate the general status of the site through the Condition scale: if they are still 

good, with some evidence of deterioration, with moderate signs of damage, or if they 

have obvious signs of deterioration and damage persistent or severely damaged or 

destroyed sites. 

This scale is conditioned by the types of disturbance that are present on the site, 

naturally, they can damage its the entire surface or only part of it, and for this reason, 

it’s necessary to associate to its general condition the extent of the disturbance in a 

percentage ranging from 0-10% to 91- 100%. Naturally, the extension of the disturbance 

does not necessarily indicate the destruction of the archaeological site. For example, if 

an archaeological site is in good condition (Good), but completely submerged by the 

waters of a lake you will have a Good ratio, 91-100%. After indicating the state of the 

site and the extent of the damage on it, we proceed to investigate which disturbances are 

operating on it. The analysis doesn’t only define the type of disorder, but it attempts to 

identify the cause by the interpretation of what is seen from satellite photos and the 

effect they can have on the site and if they are actually harmful (such as use of a 

bulldozer) or positive (a restoration). The main elements of threat (Threat) and 

aggression (Disturbance) to the investigated archaeological sites are listed below. 
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In this thesis, the various semantic fields of the EAMENA project were subdivided 

into Typologies, Causes and Effects. These analyses have been mainly carried out by 

remote sensing analysis where I tried to interpret landscape changes and identify 

building construction or plant growth, comparing, as previously mentioned, the various 

satellite images and aerial photos available. Obviously, a disturbance may vary over 

time, so it’s always good to indicate when such disturbance appears above the site, 

whether it’s still in place or whether it acted in a specific historical period. Once the 

disturbances have been analysed, we try to guess which are the next threats that could 

affect the site: from satellite images, it’s possible to guess if they are in the project, like 

the construction of a road or a building, or if they could potentially have effects on it 

such as the proximity to cultivated fields, the growth of uncultivated vegetation. 

 

After examining the two areas of investigation from an archaeological perspective 

and using GIS tools, the analysis of disturbances and probable threats was carried out on 

the various archaeological sites identified. It has been chosen to exhaustively present the 

history of the area of Jericho and Southern Samaria thus allowing the readers to realize 

how different the two areas are from every single point of view: geographical, historical 

and religious. In fact, it was interesting to notice the presence of different categories of 

Disturbances in the two areas. In both the analysed zones, it was noted that the effect 

produced by the most Disturbances is Covered made by different Type Disturbances 

due to the different use of the land: on one hand a hilly area full of terraces and trees, on 

the other hand, a fertile plain exploited with cultivated fields in high demand of water 

(Hydrological). 

 

Their position within Zones A, B or C has also determined the presence or not of 

some disturbing elements for archaeological sites: in the oasis of Jericho (Zone A), 

given its strong religious significance for the three great monotheistic religions, there 

are categories such as Religious and Tourism / Visitor Activities that were not found in 

the Southern Samaria Hills Country, while in the latter there are Disturbances related to 

military forces, control and Israeli illegal settlements since the territory is divided 

mainly between Zone B and C. 
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The analysis shows how the urban and agricultural expansions are the most 

damaging phenomena of archaeological sites, but the agricultural activity itself is 

diminishing because of a passive position of the Palestinian authorities towards the role 

of agriculture in the national income, which don’t protect Palestinian’s crops or 

encourage investments in the sector. The damaging effects (Development and 

Agriculture/Pastoral) have ‘covered’ several archaeological sites that in the aerial and 

satellite photos of 1918, ‘40 and ‘70 are still clearly visible and investigable. The cover 

from an agricultural or arboriculture perspective is less invasive than the one caused by 

the construction of modern buildings and, as the Development and 

Infrastructure/Transport Disturbances represent the 40% in the territory of Southern 

Samaria and 32% in the of Jericho oasis. If area C suffers mostly from the looting 

perturbation, analyses of remote sensing and recent chronicles show that even the 

Jericho oasis, enclosed in area A, suffers from looting by the tomb robbers. In April 

2019, Hasmonean necropolis, near the city of Jericho, has been sacked by local tomb 

robbers, while the remote-sensing surveys on the geographic satellite images of 2018 

are concerned by the presence of looting signs (Appendix II, site 14 and site 37). 

 

Many of these archaeological sites are lost and have been identified only thanks to 

remote sensing analyses on historical aerial photos. Among the types of images and 

among all the archives, the Prussian aerial photographs of 1918 proved to be the most 

precious collection in terms of identification of archaeological sites. It is worth 

emphasizing that it was considered only a small part of the archive in our focus on the 

Jericho oasis, so there is a substantial unused archive of images regarding the entire 

States of Palestine, of Israel, of Jordan still to be fully explored in the Bavarian 

archives, in addition to the collection of Royal Air Force orthophotos preserved in the 

United Kingdom National Archives.   
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7. Capitolo VII: Endangered Archaeology in Palestina 
 

L’Endangered Archaeology negli ultimi anni è divenuto un tema sempre più 

discusso, anche a seguito degli scempi commessi dall’ISIS nel Vicino Oriente775, spesso 

associati alla compravendita e al contrabbando di reperti archeologici che costituiscono 

uno dei maggiori proventi per l’organizzazione terroristica776. In realtà, i fattori di 

rischio per i siti archeologici sono diversi: intensificazione dell’agricoltura; crescita 

della popolazione e la concomitante espansione di villaggi e città; sviluppo industriale, 

dighe e costruzioni stradali, etc.; in definitiva saccheggio, traffico illecito di manufatti, 

guerra e distruzione deliberata e mirata del patrimonio per ragioni ideologico-religiose 

sono solo una parte dei diversi rischi del patrimonio nell’intera regione del Medio 

Oriente e Nord Africa777. Questi conflitti però, essendo spesso combattuti da Stati 

limitrofi accentuano il cambiamento del paesaggio, accrescono i danni al patrimonio 

culturale anche per lo spostamento dei profughi e la realizzazione dei campi 

d’accoglienza778. Lo Stato di Palestina si trova in una situazione particolare, in un eterno 

conflitto all’interno del proprio territorio frutto della delicata situazione politica. Sin 

dagli anni 2000 gli attacchi tra palestinesi e israeliani hanno causato diversi danni 

irreparabili nelle città d’arte della West Bank come a Betlemme, Salfit, Nablus, Gaza, 

Rafa, Jenin, etc.: per esempio, l’antica città di Anthedon, in prossimità di Gaza, e 

l’edificio di epoca Ottomana Das es-Sariai vennero distrutti durante conflitto armato nel 

2002779. Oltre allo scontro armato, la forte crescita demografica, lo sfruttamento sempre 

maggiore del territorio e le continue tensioni anche tra lo Stato di Israele e lo Stato di 

Palestina sono fattori di rischio e disturbances per i beni archeologici e l’intero 

paesaggio palestinese. 

 

Nel Capitolo II è stata ampiamente indagata l’evoluzione politico-amministrativa 

della Cisgiordania e di quanto essa abbia influenzato la tutela e la gestione dei beni 

culturali. La lunga assenza di un governo palestinese sicuramente non ha giovato al 

patrimonio culturale della West Bank, che è stato trascurato, non protetto e molto spesso 

decimato nel corso del secolo scorso; interi villaggi sono stati distrutti, le biblioteche e i 

documenti sono stati confiscati e le uniche installazioni culturali sono state rimosse con 

 
775 Matthiae 2015. 
776 Pomar 2016, 105.  
777 Bewley et al. 2015, 919. 
778 Bewleu et al. 2015, 919. 
779 Taha 2014, 37-38. 
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la forza per essere incorporate nei musei israeliani780. Nonostante i numerosi accordi 

internazionali, la divisione in aree (A, B e C) del territorio palestinese presenta un 

notevole rischio per i beni culturali ed i siti archeologici. La delicata questione politica 

consente al SOA e all’ADCA di intervenire nella West Bank applicando secondo una 

propria convenienza la Temporary Law n. 51 del Regno di Giordania dal 1967, 

riconoscendo come proprio il territorio della Cisgiordania, o l’articolo 5 Convenzione 

dell’AIA per la Protezione dei Beni Culturali in Caso di Conflitto Armato del 1954, non 

avendo mai accettato il suo ruolo di Stato occupante781. Di conseguenza, la tutela dei siti 

archeologi nell’Area C dovrebbe essere di competenza del SOA, il quale dovrebbe 

preservare siti e beni archeologici, ma di fatto l’Area C è un territorio saccheggiato, 

dove il contrabbando dei beni è totalmente fuori controllo, specialmente nelle zone 

limitrofe alle Aree A e B, di pertinenza dello Stato di Palestina782. De facto agli 

archeologi palestinesi è proibito effettuare dei controlli nell’Area C, che si estende per il 

74% del territorio della West Bank; essi cercano in tutti i modi di avere nuovi accordi 

per ottenere la supervisione e la protezione del patrimonio culturale nel territorio 

interdetto e, infatti, vennero autorizzati ad effettuare sondaggi preventivi, scavi di 

salvataggio per tutelare il patrimonio783. La creazione del DoA nel 2002 avvenne anche 

sotto quest’ottica: cercare di tutelare al meglio il patrimonio culturale palestinese con 

professionisti preparati il cui obbiettivo principe è la protezione del patrimonio locale, 

rendendo consapevoli i cittadini della sua rilevanza per diminuire il saccheggio e la 

compravendita illegale di beni archeologici784. La realizzazione del “Muro” per dividere 

i territori palestinesi da Israele rende l’attuale situazione ancor più delicata: con la 

costruzione di trincee, reti e mura, oltre a separare la popolazione palestinese dal suo 

territorio e dalla sua storia, fa passare sotto il diretto controllo dello Stato di Israele più 

di 4500 siti archeologici dello Stato della Palestina, ovvero una cifra superiore al 50% 

dell’intero patrimonio785. 

 

L’assenza nel territorio di controlli, di valorizzazione e comprensione del valore 

storico-culturale dei siti archeologici, specialmente in Area C ha aumentato i rischi di 

 
780 Glock 1994, 79. 
781 Kersel 2015, 31-32. Convenzione dell’AIA Art. 5 “Occupazione”. http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
782 Al-Houdalieh - Tawafsha 2017, 40. 
783 Sayej 2010, 63-64. 
784 Sayej 2010, 64. 
785 Taha 2014, 38. 
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saccheggi e vandalismo. Il problema dei saccheggi e dalla compravendita illegale di 

reperti archeologici nel territorio palestinese è presente sin dalla fine dell’Ottocento, 

come attestato dalle diverse leggi emanate dall’Impero Ottomano per “tamponare” la 

fuoriuscita dei manufatti dai confini dell’impero ad opera dei contrabbandieri locali786. 

Le origini del moderno commercio illegale e del saccheggio nella West Bank e nella 

Striscia di Gaza sono da ricercare negli scavi autorizzati degli anni ‘40 e ‘50 del ‘900: 

gran parte degli operai che parteciparono alle missioni archeologiche iniziarono a 

comprendere e a conoscere il valore dei reperti archeologici787. Nel corso degli anni gli 

scavi clandestini hanno avuto tre diverse fasi, interrotte dallo scoppio delle rivolte 

palestinesi più importanti: dalla metà del XX secolo fino al 1986, dal 1987 al 1999 e dal 

2000 al presente788. La prima fase è stata caratterizzata dall’uso di strumenti da scavo 

tradizionali come pale, picconi, cazzuole, contenitori di plastica o metallo e scope al 

fine di trovare gli oggetti di valore, i saccheggiatori erano per lo più piccole bande, 

spesso della stessa famiglia, e possedevano un basso livello di esperienza nella 

classificazione del materiale culturale e non ne conoscevano il reale valore 

economico789. Poche erano le persone abili al punto da sfruttare questa “professione” in 

una carriera permanente. La seconda e la terza fase, invece, sono state contrassegnate 

dall’uso di strumenti tecnologicamente più avanzati, come il metal detector e l’utilizzo 

di bulldozer (oltre alle tradizionali attrezzature di scavo) per la ricerca di depositi 

culturali (e oggetti di valore in particolare) mostrando un alto livello di esperienza sul 

campo e scegliendo quasi esattamente i punti di scavo per rinvenire elementi più 

preziosi (oltre a classificare correttamente i reperti per valutarne il reale valore 

economico)790. Purtroppo, in queste ultime due fasi il lavoro da contrabbandiere e 

cacciatore di reperti ha avuto sempre più visibilità: il numero dei saccheggiatori è 

notevolmente aumentato, essi lavorano in bande sia piccole che grandi, trasformando il 

saccheggio quasi in un “lavoro” a tempo pieno791. Spesso, una parte dei saccheggiatori, 

seppur piccola, collabora con le missioni archeologiche autorizzate e negli scavi più 

importanti come Tell Balata, Tel et-Tall (Ai), Tel el-Ful, Tel el-Muteselim (Megiddo), 

Ta’annek (Ta’anach), Jerzeem (Mt. Gerizim), Qumran e Jericho, acquisendo le 

conoscenze di base sia di tecnica di scavo che di riconoscimento dei reperti così, una 

 
786 Kersel 2008, 24. 
787 Al-Houdalieh 2010, 35. 
788 Al-Houdalieh 2010, 35. 
789 Al-Houdalieh 2006, 104. 
790 Al-Houdalieh - Tawafsha 2017, 47 
791 Al-Houdalieh 2010, 35. 



216 
 

volta terminata la missione archeologica, praticano scavi clandestini per un loro 

tornaconto economico792. Attualmente la maggior parte dei saccheggiatori entrano nei 

gruppi di “professionisti” del saccheggio e contrabbando dei beni archeologici, in modo 

relativamente semplice, con i quali “collabora” per diversi mesi all’anno o per più anni: 

spesso sono persone che vivono nello stesso villaggio e che conoscono già i siti 

archeologici nelle proprie terre e prossimità793. Questi cacciatori di antichità non 

lavorano in modo uniforme; possono essere riuniti in piccoli o grandi gruppi, formati a 

volte da dilettanti senza esperienza e conoscenze archeologiche, e a volte da veri 

professionisti nel settore in grado di datare e riconoscere anche i reperti trafugati794. In 

ogni caso, queste attività di saccheggio, hanno deturpato o distrutto una parte 

significativa del patrimonio vitale del Paese strappando e isolando per sempre dal loro 

contesto originale almeno centinaia di migliaia di oggetti archeologici795. 

 

Se la disturbance saccheggio, looting, sembra essere uno dei principali elementi di 

danneggiamento, specialmente nell’Area C, l’urbanizzazione intesa come edificazione 

di private abitazioni, edifici commerciali, industriali e la costruzione di nuove 

ramificazioni stradali costituisce la vera minaccia al patrimonio archeologico nell’intero 

Stato di Palestina (Aree A, B e C)796. Negli ultimi anni c’è stato un forte sviluppo 

edilizio, pubblico e privato, nel territorio rurale ed urbano palestinese a discapito della 

protezione del patrimonio archeologico ed architettonico. Spesso sono stati ricostruiti 

perfino palazzi storici senza rispettare le direttive del DoA stravolgendo completamente 

il bene architettonico797. Fino alla metà del secolo scorso, l’espansione urbanistica non 

era considerata una minaccia per il patrimonio archeologico ed architettonico, fu solo 

con l’incremento economico e specialmente demografico che si iniziarono a costruire 

nuove abitazioni private senza un master plan per uno sviluppo edilizio controllato798, 

senza contare gli insediamenti israeliani illegali nel territorio occupato. Sono più di 130 

gli insediamenti israeliani riconosciuti dalla legge israeliana, più un altro centinaio di 

avamposti realizzati senza l’autorizzazione dello Stato stesso: spesso vengono costruiti 

in prossimità di siti archeologici o con forte valenza storico-culturale ebraica per avere 

 
792 Al-Houdalieh 2012, 118. 
793 Al-Houdalieh 2012, 120. 
794 Al-Houdalieh - Tawafsha 2017, 47. 
795 Al-Houdalieh 2010, 35. 
796 Al-Houdalieh - Tawafsha 2017, 47. 
797 Al-Houdalieh 2006, 106. 
798 Al-Houdalieh 2006, 106. 
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una qualche legittimazione799. Inoltre, la necessità di realizzare sottoservizi e 

collegamenti stradali agli insediamenti o alle nuove zone residenziali poteva essere una 

buona occasione per indagare le zone rurali ed il paesaggio interno: queste 

chilometriche opere lineari attraversano luoghi poco indagati, incidendo il terreno: se ci 

fosse stato il supporto e la sorveglianza di un archeologo si sarebbe potuto tutelare ed 

ampliare la conoscenza archeologica di queste zone800. 

 

7.1. Immagini satellitari, Distrunces e Threats 

 

L’analisi di telerilevamento è sempre più usata in diverse applicazioni scientifiche, 

ad esempio, analizzare il cambiamento del territorio nel corso del tempo o per lo 

scatenarsi di violente cause naturali. Diverse équipe di ricercatori sfruttano le immagini 

satellitari per monitorare e prevenire disastri naturali, come terremoti e tsunami801. Il 

continuo monitorare nel tempo di un determinata area geografica ci fa comprendere la 

sua evoluzione e tutti gli elementi che si interfacciano con il paesaggio. Seguendo 

questa metodologia è possibile individuare anche le diverse anomalie che interessano i 

siti archeologici. 

Il principio con cui ho individuato ed analizzato i vari disturbi e minacce attraverso 

le immagini satellitari o fotografie aeree si basa sulla metodica elaborata dal progetto 

EAMENA. Come indicato in precedenza, una parte del database EAMENA si concentra 

proprio sulla condizione del sito archeologico, la sezione Condition. Una volta 

individuato un sito archeologico, si cerca di ricostruire la sua evoluzione nel tempo con 

il passare degli anni attraverso il confronto delle foto aeree storiche o di una sequenza di 

immagini satellitari, reperibili in questo caso da Google Earth o Geomolg. Ogni 

cambiamento viene registrato e viene inserito un valore per indicare lo stato generale in 

cui verte il sito attraverso la scala di Condizione: se sono ancora buone, con qualche 

evidenza di deterioramento, con moderati segni di danneggiamento, oppure hanno 

evidenti segni di deterioramento e danni persistenti o siti gravemente danneggiati o 

distrutti. 

  

 
799 Zanotti 2018, 29. 
800 Al-Houdalieh 2006, 107. 
801 Nayak, - Zlatanova 2008. 
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Di seguito viene elencata la tabella delle condizioni della EAMENA (Tab. 15): 

 

Condition Scale Definitions 
Good A site or element shows virtually no evidence of active deterioration and 

appears to be structurally stable. 
Fair A site or element shows little evidence of active deterioration or some 

features of interest are obscured by more recent additions/alterations; it 
appears to be structurally stable and shows small areas of disruption. 

Poor A site or element shows moderate signs of active deterioration and/or 
signs of moderate structural instability, and/or moderate areas of 
disruption and /or damage to the majority of the original features of 
interest is apparent, some significant features are missing, some features 
of interest remain. 

Very Bad A site or element shows serious signs of active deterioration and/or signs 
of severe structural instability, and/or large areas of disruption and/or the 
majority of features of interest are so damaged as to be not surveyable or 
are missing. 

Destroyed A site or element has been impacted very severely and it no longer retains 
integrity or sound archaeological data. This includes demolished buildings 
unless foundations, basements etc. exist which are of interest, for which 
use very bad. 

Unknown Unknown 
Good A site or element shows virtually no evidence of active deterioration and 

appears to be structurally stable. 
Tabella 15 Scala delle Condizioni. 

 

Questa scala è condizionata dalle tipologie di disturbance che insistono sul sito, 

naturalmente esse possono intaccarlo sull’intera superficie o solo per una parte, per 

questo bisogna associare alla sua condizione generale l’estensione del disturbo in 

percentuale da 0-10% al 91-100% (Tab. 16). 

 

Damage/Disturbance 
Extent 

Definitions 

No Visible/Known No damage can be discerned from available resources 

1-10% 
A minimal proportion of the horiztonal extent of the site has been visibly 
damaged 

11-30% 
A relatively small proportion of the horizontal extent of the site has been 
visibly damaged 

31-60% 
A considerable proportion of the horizontal extent of the site has been 
visibly damaged 

61-90% 
A substantial proportion of the horizontal extent of the site has been 
visibly damaged 

91-100% Nearly all of the horizontal extent of the site has been visibly damaged 
Unknown Unknown 
Tabella 16 Scala di percentuali dell’estensione del disturbo o del danneggiamento su di un sito archeologico. 

 

Va evidenziato come l’estensione della disturbance non indichi per forza la 

distruzione del sito archeologico. Ad esempio, se un sito archeologico è in buone 
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condizioni (Good), ma completamente sommerso dalle acque di un lago si avrà un 

rapporto Good, 91-100%. 

 

Dopo aver indicato lo stato del sito e l’estensione del danno su di esso, si passa ad 

indagare quale sia effettivamente la, o le, disturbances che stanno operando su di esso. 

L’analisi non si sofferma a determinare solo la tipologia del disturbo, ma si cerca di 

individuarne la causa dall’interpretazione di quel che si vede dalle foto satellitari e 

l’effetto possono avere sul sito e se sono effettivamente nocive (come l’utilizzo di un 

bulldozer) o positive (ad esempio un restauro). Di seguito sono elencati i principali 

elementi di minaccia (Threat) e aggressione (Disturbance) ai siti archeologici indagati, 

in questa tesi sono stati utilizzati i diversi campi semantici del progetto EAMENA 

suddivisi a loro volta in Tipologie, Cause ed Effetti: (Tab. 17): 

 

Functional Category Definitions 

Agricultural/Pastoral Relating to the farming of land and/or the rearing of animals 

Archaeological Relating to the scientific investigation of an area/site/object 

Defensive/Fortification Relating to the security or protection of people or an area, but not 
military in nature 

Development Relating to the expansion/enlargement/spread of activity, 
construction etc. Particularly in relation to urban expansion. 

Domestic Relating to the habitation of people 

Funerary/Memorial Relating to activities concerning the memorialisation of individuals, 
events and/or the treatment of the dead 

Hydrological Relating to the management and movement of water 

Industrial/Productive Relating to the production of goods or other commodities, at large or 
small scale 

Infrastructure/Transport Relating to the organisation and provision of facilities and services, 
particularly those associated with the movement of people, animals 
and goods, which are necessary for a society to function 

Looting Relating to activities associated with illicit removal of goods from 
archaeological sites and their possible sale 

Military Relating to an organised and/or official group of armed forces 

Natural Relating to non-anthropogenic activities 

Public/Institutional Relating to facilities and services which are intended for use by the 
community as a whole. Often, but not necessarily officially provided 
or sanctioned e.g. markets, courthouse, official/government etc. 

Religious Relating to activities of a ritual nature 

Tourism/Visitor Activities Relating to the management, organization and specific use of 
archaeology/archaeological sites for education or pleasure 

Utilities Relating to activities supplying useful features, or something useful 
to the home, such as electricity, gas, water, cable, or telephone. 

Unknown Unknown 

Tabella 17 Categorie funzionali dei disturbi secondo la terminologia EAMENA. 
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Nella seguente tabella sono invece indicate le cause disturbance, ovvero ciò che ha 

comportato le diverse disturbances (Tab. 18): 

 

Threat/Disturbance 
(Cause) 

Definition 

Construction The act of building, including structures, such as housing, 
infrastructure etc., and the resulting product/s. These activities can be 
on an industrial/public scale, or at a much smaller ‘domestic’ scale. 

Excavation (Bulldozing 
/Machinery) 

The act of digging or creating a hole/trench with heavy duty machinery 
for a purpose other than mining/quarrying. This term can be used to 
cover archaeological excavation or excavation for the purposes of 
looting. 

Excavation (Hand) The act of digging or creating a hole/trench by hand/hand tools for a 
purpose other than mining/quarrying. This term can be used to cover 
archaeological excavation or excavation for the purposes of looting. 

Grazing/Animal Movement The act of animals consuming vegetation/and or being moved across an 
area of land whether that vegetation be natural or planted. 

Mining/Quarrying 
(Unclassified) 

The extraction of natural resources/geological materials i.e. metals, 
stone etc. from the earth, by unknown means 

Mining/Quarrying (Open 
Trench/Pit) 

The extraction of natural resources/geological materials i.e. metals, 
stone etc. from the earth by excavating pits or trenches into the surface. 

No Visible/Known This term should be used to indicate that, given the current evidence, 
there is no evidence for damage and/or threat to the archaeological site 
mentioned in published imagery or identifiable from imagery sources. 

Occupation/Continued Use The act of living, inhabiting or continuing to utilise a certain place 

Road/Track A path or route leading from one place to another, often including a 
built or anthropogenically modified/altered surface  

Structural Robbing The act of removing material (e.g. stone/mudbrick) from an 
archaeological site.  

Trees The presence of anthropogenically planted and/or managed orchards, 
forests and/or woods (silviculture). 

Vegetation/Crops Cultivated or natural plant cover 

Water Action This term covers a series of effects (e.g. erosion/weathering) which are 
caused by the flow and movement of bodies of water (i.e. sea, lake, 
river, ‘wadi’). It does not include flooding and precipitation which are 
listed as separate causes. 

Wind Action This term covers a series of effects (e.g. erosion/weathering) which are 
caused by the flow and movement of the wind. It does not include 
temperature and humidity changes which are listed as a separate cause. 

Unknown Unknown 

Tabella 18 Cause che hanno scatenato le disturbance. 
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Dopo aver riconosciuto quali disturbi stanno intaccando l’elemento archeologico e 

quali cause li hanno scatenati, si cerca di capirne gli effetti prodotti sul sito archeologico 

(Tab. 19): 

 

Disturbance (Effect) Definitions 

Access Restriction The limiting of movement into and around an archaeological site. This can 
be due to activities such as inundation, as well as occupation/use of the 
site for military purposes. 

Alteration of Terrain Changes in the shape/form of landforms or the topography of a site as the 
result of activities, such as the bulldozing/dumping of non-local material.  

Artefact Displacement The dispersal/spread of archaeological material/objects across the surface 
or subsurface of an archaeological site. This is often the result of 
ploughing. 

Chemical Leaching The drainage/percolation of harmful chemicals/waste materials into the 
soils of an archaeological site. 

Collapse/Structural 
Damage 

Damage causing archaeological sites or features to fall in/subside or to 
become structurally unsound, or the structural integrity of the site or 
feature to be compromised. This may include the partial or full 
demolition/destruction of a site or feature. 

Compacting The pressing or packing down of archaeological sites/artefacts/soils and so 
the material becomes flattened and/or compressed. 

Covered Deposits burying/concealing features of archaeological significance, this 
can include the effects of sedimentation, rock falls, dumping of non-local 
material and/or the erection of new buildings or structures. It also covers 
sites that are only partially covered. 

Earth Displacement The movement of earth/soil, not necessarily leading to the alteration of 
landforms and/or the burial of archaeological sites. 

Erosion The process of archaeological material being worn away/weathered, often 
due to natural causes. 

Loss of Archaeological 
Material 

The removal of archaeological material from a site, often resulting from 
activities such as looting. 

Not Applicable Do not use 

Relocation of 
Archaeological Features 

The deliberate removal and relocation of archaeological features from one 
site to another. This may be done to protect archaeological features (e.g. 
prevent its destruction via inundation etc.) or for other reasons. 

Structural Alteration Damage or alteration to an archaeological site/feature where the result 
does not cause the feature to become structurally unsound/compromised. 

Water Damage The effects of water on archaeological features and sites, this includes 
rising damp, structural decay, rotting, rusting etc. 

Unknown Unknown 

Tabella 19 Effetti scatenati dalle Disturbance. 

 

Queste analisi sono state effettuate per la maggior parte tramite telerilevamento dove 

si è cercato di interpretare i cambiamenti del paesaggio ed individuare un disturbo 

piuttosto che un altro come la costruzione di edifici o la crescita di piante e arbusti. Il 

tutto confrontando le diverse immagini satellitari e foto aeree a disposizione. 
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Naturalmente, una disturbance può variare nel tempo per questo è bene indicare 

sempre quando tale disturbo appaia sopra il sito, se sia ancora in atto o se abbia agito in 

determinato periodo storico. Di seguito viene espressa una tabella esplicativa delle fasi 

temporali delle disturbance (Tab. 20): 

 

Una volta che sono state analizzate le disturbance si tenta di intuire quali possano 

essere le prossime minacce che potrebbero intaccare il sito: dalle immagini satellitari è 

possibile intuire se sono in progetto, come la costruzione di una strada o di un edificio, 

o se potenzialmente potrebbero avere effetti su di esso come la vicinanza a campi 

coltivati, la crescita di vegetazione incolta, se non si interviene in tempo, o l’avanzare di 

una cava (Tab. 21). 

 

Dopo aver analizzato il sito archeologico secondo le tipologie sopra indicate sono 

state inserite e registrate all’interno del database EAMENA, creando un nuovo 

Date of Disturbance Date 

Occurred on Event occurred on a specific date - in this case, enter the same date in both 
fields 

Occurred between Event occurred at some point between two dates - enter the date span 
 

**If you want to indicate that an event has occurred after a certain date, you 
still choose ‘Occurred between’, enter the known date it happened after in the 
‘from’ field and the date of data entry (i.e. today’s date) in the ‘to’ field. 

Occurred before Event occurred before a specific date. The ‘from’ field does not apply. 

Tabella 20 Schema per indicare se i danneggiamenti individuati siano in atto o abbiano agito in un determinato 
momento. 

Threat Certainty Definitions 

Not Applicable 
The investigator has entered ‘No Visable/Known’ or ‘unknown’ and 
certainty does not apply  

Probable 

The investigator has considerable reason (e.g. proximity to archaeology, 
nature/source of threat etc.,) to suggest that the threat is likely to cause 
future disturbance to the site (within 3-5 years). For example, it would 
appear to be an ongoing process e.g. urban expansion, ploughing etc. 

Possible 

The investigator has limited reason (e.g. proximity to archaeology, 
nature/source of threat etc.,) to suggest that the threat is likely to cause 
future disturbance to the site (within 3-5 years). For example, the threat is 
relatively distant from the archaeology or appears to be related to a one-
off, rather than ongoing, event. 

Planned 
The investigator has knowledge of future intended actions which will 
impact the site. 

Tabella 21 Scala delle possibilità che le minacce possano attaccare un sito archeologico. 
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“elemento” al suo interno. Di seguito viene posto in maniera esplicativa l’immagine 

della pagina di inserimento delle disturbance (Fig. 41): 

 
Figura 41 Esempio di scheda del catalogo online EAMENA per l’inserimento delle Disturbances. 

 

Nelle seguenti figure (42, 43, 44 e 45) vengono illustrate alcune delle tipologie di 

disturbance individuate tramite remote sensing su fotografie aeree scattate da 

APAAME durante un giro di ricognizione in Giordania nel 2014, o come Google Earth 

possa essere utile per mappare importanti monumenti che siamo perdendo in Egitto. 

 

Nei prossimi paragrafi verranno analizzati nel dettaglio quanto queste disturbances 

abbiano influito sui siti archeologici indagati e quali threats potrebbero verificarsi nel 

prossimo futuro su di essi, se non verranno prese adeguate misure di intervento. 
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Figura 42 L’idreuma tolemaica / romana (pozzo fortificato) a Barramiya in Egitto è stata demolita tra settembre 

2012 e luglio 2013. Ciò ha coinciso con un aumento della “prospezione” di oro bulldozer in siti antichi in altre parti 
del paese in quel momento (http://eamena.arch.ox.ac.uk) 
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Figura 43 Corte interna a el-Mutrab Giordania come mostra Google Earth. A marzo 2018, la metà era stata rimossa 

e due carri armati posizionati su di esso (http://eamena.arch.ox.ac.uk). 
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Figura 44 Una fotografia aerea del 2014 mostra segni di looting sul cimitero di Fifi in Giordania 

(APAAME_20141013_RHB-0208 Fifi Cemetery). 

 

 
Figura 45 Una fotografia area del 2014 mostra il sito di Udhma in Giordania (APAAME_20141012_REB-0095 

Udhma). L’area intorno a una sezione del sito è completamente recintata, mentre l’altra metà è stata distrutta per 
piantare un frutteto. 
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7.2. Threats and Disturbances: i principali fattori di rischio e aggressione per i 
siti archeologici nel Governatorato di Salfit e l’hinterland di Tell Abu 
Zarad. 

 

La difficile situazione politico-amministrativa della West Bank ha influito ed 

influisce inevitabilmente sui beni culturali e sul loro stato di conservazione. Per questo 

motivo, prima di analizzare i Threats e le Disturbances che hanno intaccato i siti 

archeologici nell’area di indagine va evidenziato come la quasi totalità del territorio del 

Governatorato di Salfit rientri nell’Area C, i principali villaggi siano inclusi nell’Area B 

e solo l’area urbana di Salfit ed il Governatorato di Ramallah nell’Area A (Fig. 46). 

Anche per questo motivo, le ricognizioni sul campo non sono state effettuate in una 

vasta area e principalmente in prossimità del sito archeologico di Tell Abu Zarad. 

Dunque, le principali informazioni sullo stato di conservazione e sulle minacce al 

Cultural Heritage nell’area sono state ottenute tramite analisi remote sensing sulle 

ortofoto della RAF del 1944, immagini Corona degli anni ‘70 e satellitari messe a 

disposizione dal sito Geomolg.ps in WMS sul software QGis802. 

 

Le immagini hanno differente risoluzione e qualità, ma è comunque stato possibile 

ricostruire l’evoluzione del territorio: se dal 1944 fino al 1970 le immagini mostrano un 

paesaggio prevalentemente agricolo e curato, con pochi alberi e la divisione dei campi 

ancora perfettamente visibile, le recenti immagini satellitari mostrano una notevole 

deformazione del paesaggio, con la realizzazione di strade, insediamenti israeliani ed 

espansione urbana dei villaggi e città palestinesi. 

 
802 Argomento approfondito nei Capitolo III. 
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Figura 46 Area di indagine in rapporto alle zone Oslo A (Arancione), B (Verde) e C (No color) (da Geomolg.ps). 

 

Elaborando un calcolo statistico, in media i siti archeologici indagati all’interno della 

zona collinare della Samaria Meridionale  subiscono circa 2,15 Disturbance Cause 

ciascuno (Tab. 22); di queste, Construction, interessa il 49% patrimonio archeologico; 

la Cause Trees si ritrova nel 48% dei siti archeologici seguita da Road/Track che 

danneggia il 36,5%; Vegetations/Crops ne danneggia il 17,3%, Excavation (Hand) il 

12,5%, Structural Robbing ne deturpa circa 11,5%, Grazing/Animal Movement 10,5%, 

Occupation/Continued Use il 5,7%, come Water Action e, infine, Wind Action e 

Mining/Quarrying (Unclassified) rispettivamente intaccano il 3,8% e lo 0,9% dei siti 

archeologici indagati. Si può dunque notare come quasi la metà delle Disturbances che 

danneggiano i siti archeologici nell’area di indagine sia composta da Construction e 

Trees (entrambe al 24%), seguita da una buona percentuale di Road/Track (18% del 

totale) e Vegetations/Crops (9%): insieme formano quasi la totalità delle cause di 

disturbo individuate (75%), mentre nel restante 25% rientrano tutte le altre categorie. 
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Tabella 22 Grafico riassuntivo dell’incidenza delle disturbance sui siti. 

 

Naturalmente, data la difficoltà nell’accedere alle aree indagate tramite ricognizione, 

le Disturbance Cause sopra elencate potrebbero non rappresentare completamente le 

Disturbance che hanno intaccato i diversi siti archeologici, ma solo quelle visibili 

tramite analisi aerofotografica. Queste cause rientrano in diverse tipologie di 

Disturbance, o Disturbance Type (Tab. 23): Agricultural/Pastoral (Vegetation/Crops, 

Grazing/Animal Movement, Structural Robbing e Trees) al suo interno ricade tutto ciò 

che è inerente all’agricoltura e all’allevamento, è la categoria che interessa in totale più 

siti (43,2%); Development (Construction) e Infrastructure/Transport (Road/Track) 

racchiudono al loro interno le cause dello sviluppo edilizio ed infrastrutturale, di 

conseguenza sono presenti in molti dei siti archeologici indagati (entrambi presenti nel 

37,5%); segue la tipologia Natural (Trees, Wind e Water Action) che racchiude la cause 

di origine naturale (33,6%); Defensive/Fortification (Costruction) (6,7%) e Military 

(Construction, Occupation/Continued Use) (2,8%) sono le tipologie nella quale 

ricadono principalmente le opere di difesa e offesa dello Stato Israeliano nel territorio 
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occupato, come il Muro (Separation Wall803) e le basi israeliane, a volte in prossimità 

degli insediamenti, criptati nelle immagini satellitari; Archaeological (Excavation 

Hand) e Domestic (Occupation/Continued Use) sono le tipologie riscontrate sull’10,5% 

dei siti archeologici; Funerary/Memorial (Costruction) (0,9%), Industrial/Productive 

(Costruction, Mining Quarrying Unclassified) (2.8%), Looting (Excavation Hand, 

Structural Robbing) (1,9%), Public/Institutional (Costruction) (0,9%) e Utilities 

(Construction) (0,9%) sono le tipologie meno rappresentate, anche perché alcune tra le 

più difficili da individuare con un’analisi remote sensing: un’antenna per le 

telecomunicazioni è stata impiantata sul sito di Tell Abu Zarad, il che ha permesso di 

inserire la tipologia Utilities (0,9%), mentre un cimitero moderno è stato individuato 

sulle pendici di Kh. Deir Qassis, ma in quest’aera è complesso riconoscere fori per il 

Looting a causa della tipologia del paesaggio e della vegetazione. Dunque, analizzando 

quali Disturbance Type maggiormente interessano i siti archeologici troviamo 

Agricultural/Pastoral (23%), Development (20%) Infrastructure/Transport (20%) e 

Natural (18%), insieme queste categorie rappresentano più dell’81% delle Disturbance 

Type presenti sui siti archeologici, mentre nel restante 19% rientrano le ultime sette 

categorie. 

 
803 Al-Houdalieh 2006, 108. 
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Tabella 23 Grafico riassuntivo dell’incidenza delle disturbance sui siti. 

 

Di conseguenza, l’effetto principale che queste tipologie di Disturbance (Tab. 23) 

possano arrecare ai diversi siti indagati è quello di coprirli (Covered), interamente o in 

parte, ed in modo permanente o provvisoriamente: quasi la totalità dei siti, l’85,5%, 

mostrava quest’effetto dovuto principalmente all’espansione urbana, la costruzione di 

nuovi edifici e la presenza di diversi alberi spontanei o da frutto nell’intero territorio. 

Connesse sempre alle medesime tipologia di Disturbances troviamo Collapse/Structural 

Damage (12,5%), Alteration of Terrain (6,7%), Earth Displacement (7,6%) e Structural 

Alteration (3,8%): tutti effetti che possono verificarsi a causa del passaggio di greggi di 

ovicaprini sui resti di mura e terrazzamenti, realizzazione di strade e nuove aree urbane, 

oppure la trasformazione di edifici antichi per adattarli alle comodità moderne nei centri 

urbani palestinesi804. I restanti effetti sono di natura secondaria ad essi, connessi al 

Looting (Loss of Archaeological Material), o a cause naturali (Natural) come l’erosione 

(6,7%). Va sottolineato l’effetto Access Restriction (6,7%), inteso non come siti 

 
804 Al-Houdalieh 2006, 105-106. 
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archeologici che ricadono nell’Area C, ma proprio per quei siti che si trovano in 

prossimità degli insediamenti, basi militari israeliane, oppure del Muro di separazione. 

Nel prossimo grafico sono indicati quanti siti sono interessati da una determinata 

tipologia di Disturance in media (Tab. 24). Trasfonda il dato in percentuale, in generale, 

si può asserire che gli effetti che maggiormente si presentano sui siti archeologici sono 

Covered e Collapse/Structural Damage (62% e 9%), formando insieme il 71% degli 

effetti, mentre il restante 29% è occupato quasi equamente dagli altri effetti: Alteration 

of Terrain, Access Restriction, Erosion e Eart Displacement rispettivamente al 5%, Loss 

of Archaeological Material e Structural Alteration al 3%. 

 

 
Tabella 24 Grafico riassuntivo degli effetti delle disturbance sui siti. 

 

Come precedentemente indicato, le Disturbances e i loro effetti possono intaccare 

interamente un sito o solo parzialmente. Indicando una scala di estensione, è possibile 

determinare in media in che misura questi elementi abbiano interessato i siti 

archeologici nell’area di indagine.  
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Nel seguente grafico (Tab. 25) è, purtroppo, visibile come la maggior parte dei siti 

archeologici sia intaccato quasi interamente dalle Disturbances ed i loro effetti: 28 siti 

sono interamente coperti dai danneggiamenti e i suoi effetti (91-100%), 27 lo sono quasi 

interamente (61-90%), di conseguenza più del 50% dei siti individuati subisce danni per 

tutta la sua superficie o la gran parte. 17 siti sono intaccati per il 31-60%, come quelli 

coperti intorno al 11-30%, mentre solo 4 tra i siti indagati vengono interessato in 

minima parte (1-10% della loro superfice) e i restanti 11 non è nota o sembra del tutto 

assente (rispettivamente 5 e 6%). 

 

 
Tabella 25 Grafico riassuntivo dell’estensione dei danneggiamenti e delle disturbance sui siti archeologici.. 

 

Naturalmente, le Disturbaces e gli effetti agiscono in modo differente sul sito e non 

sempre danneggiano in modo definitivo un bene culturale, per esempio una Disturbance 

che si estende al 91-100% sulla superficie (Vegetation/Crops), potrebbe danneggiarlo in 

modo minore, rispetto ad una Disturbance che si estende solo per il suo 1-10% 

(Construction). 
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Utilizzando la scala delle condizioni, Condition Scale (Tab. 26), per determinare in 

che situazione di rischio si trovino i siti archeologici individuati, si evince dalle 

immagini satellitari, apparentemente, che la maggior parte dei siti individuati sia ancora 

in buone condizioni (26%, in tutto 27 siti), lievemente danneggiati (21%, 22 siti in 

totale) o con moderati segni di attività di deterioramento (11%, 11 siti in totale). Queste 

percentuali devono essere messe in correlazione con l’estensione delle disturbances: 

infatti il 50% dei siti è intaccato per la metà o in parte dalle disturbances, che spesso 

hanno come principale effetto quello di coprirli, anche in modo temporaneo e 

rimediabile, dunque il 58% dei siti è ancora in buona condizione. Purtroppo, c’è anche 

un’elevata percentuale di elementi culturali fortemente danneggiati (14%, 15 siti totali), 

o completamente distrutti (20%, 21 siti totali). Molto, come ampiamente discusso, 

dipeso dalle attività di edilizia intensiva e realizzazione di collegamenti stradali che 

possono asportare completamente una parte o l’intero sito archeologico. 

 

 
Tabella 26 Grafico riassuntivo delle ‘condizioni’ dei siti archeologici nell’area indgata. 

 

Dopo aver individuato ed analizzato le Disturbances che sono presenti sui siti 

archeologici, con quale impatto e quali effetti abbiano causato, l’analisi ha cercato di 

individuare le probabili minacce che potrebbero intaccare in un prossimo futuro il 
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Cultural Heritage, se non si interviene preventivamente. L’analisi si basa seguendo la 

scala delle probabilità, legata sempre al progetto EAMENA introdotta nel paragrafo 7.1. 

 

Per l’area di indagine i valori e la scelta di grado assegnato dalla scala delle 

probabilità si basano sull’evidenza di interventi in progetto sulle immagini satellitari di 

cantieri o probabile espansione dei centri urbani dovuto all’aumento della popolazione 

del Governatorato di Salfit e dell’hinterland del sito di Tell Abu Zarad. Questi dati sono 

pubblicati sul portale del Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), in cui è 

prevista una crescita della popolazione dai 78.380 del 2019 Agli 82.099 del 2021805, con 

un incremento del 4% nei prossimi tre anni. 

 

Le principali e più probabili cause di minaccia individuate (Threat Cause Tab. 27) 

sono l’elevata probabilità che il sito continui ad essere abitato ad utilizzato (37,5%), o la 

possibilità che vengano costruiti nuovi edifici nell’ottica dell’espansione edilizia 

(35,5%). Lo sfruttamento agricolo e la crescita non controllata della selva sono minacce 

presenti nell’11,5% e il 16,3% di siti archeologici indagati. È difficile determinare le 

altre cause di minaccia, infatti hanno percentuali molto basse, prossime all’1-4%. Di 

conseguenza, le cause di “manaccia” che maggiormente potrebbero intaccare i siti 

archeologici sono in Occupation/Continued Use (33%), Construction (31%), Trees 

(14%) e Vegetation/Crops (10%) che in totale raggiungono l’88%, contro il restante 

12% che racchiude le altre otto cause. 

 
805 https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/SalfitE.html 
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Tabella 27 Grafico riassuntivo delle Threat Cause dei siti archeologici nell’area indgata. 

 

Come per le Disturbance Cause, anche i Threat Cause appartengono alle diverse 

tipologie, Threat Type (Tab. 28). In linea con le Disturbance Type, le principali 

categorie che minacciano i siti archeologici sono Development (40%), 

Agricultural/Pastoral (26%), Natural (14.4%), Domestic (13%), Industrial/Productive 

(4.8%), Archaeological, Defensive/Fortification e Infrastructure/Transport al 4%, 

Military al 2.8% e Looting 1.9%. Essendo percentuali realizzate da un’analisi Remote 

Sensing, i dati sul looting derivano solo da siti noti, già con evidenze di saccheggio, ma 

allo stato attuale di conoscenza di progetto, con le limitate possibilità di effettuare 

ricognizioni sul campo, è una categoria sulla quale difficilmente si possono riportare 

dati effettivi. 
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Tabella 28 Grafico riassuntivo delle Threat Type dei siti archeologici nell’area indgata. 

 

Nel grafico sono illustrati i numeri dei siti che potrebbero essere intaccati, qui 

inseguito trasformati in percentuali. Dunque, le tipologie di minacce che maggiormente 

potrebbero intaccare i siti archeologici sono in media Development (35%), 

Agricultural/Pastoral (23%), Natural (13%) e Domestic (11%) che in totale 

rappresentano l’82%; nel restante 18% rientrano le altre otto tipologie di minacce 

individuate Industrial/Productive (4%), Infrastructure/Transport (3%), 

Defensive/Fortification (3%), Archaeological (4%), Military (2%), Looting (2%) (Tab. 

29). 

 

Essendo delle previsioni di danneggiamento sul sito archeologico, i Threats hanno 

una scala di probabilità e sembrerebbe che le probabilità sono equamente divise: infatti 

il 39% delle minacce sarebbero possibili e probabili, mentre il 36% si trova in 
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prossimità di aree in corso di urbanizzazione, sfruttamento agricolo o incuria e dunque 

in pianificazione (Planned) (Tab. 32). 

 

 
Tabella 29 Grafico riassuntivo della probabilità che si avverino i Threats. 

 

7.3. Threats and Disturbances: i principali fattori di rischio e aggressione per i 
siti archeologici nell’oasi di Gerico 

 

L’oasi di Gerico rientra quasi interamente in Area A, mentre tutta la zona desertica 

che la circonda ricade nell’area Area C. L’essere completamente sotto il controllo dello 

Stato di Palestina ne agevola i controlli da parte delle autorità locali e ha garantito la 

possibilità alla Missione Archeologica di Gerico della Sapienza di poter effettuare le sue 

ricerche806.  

 

 
806 Nigro 2011b, 1. 
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Figura 47 Oasi di Gerico, limiti delle zone Oslo A e C (da Geomolg.ps). 

 

L’analisi delle Disturbances e dei Threats è stata dunque effettuata tramite remote 

sensing e dai dati raccolti dalla Missione Archeologica di Tell es-Sultan all’interno del 

progetto PADIS. Sovrapponendo le foto aeree e le immagini satellitari dell’area 

dell’oasi di Gerico è stato possibile realizzare una “stratigrafia” storica del paesaggio 

dell’oasi, così da poter analizzare l’evoluzione dell’intera area di studio dal 1918 ai 

nostri giorni. Certo le immagini utilizzate non sono tutte ad alta risoluzione, come le 

immagini Corona, ma sono utili per vedere quando un sito archeologico è stato 

intaccato da un elemento di disturbo, o peggio è andato perduto. 

 

Nelle foto aeree del 1918 si nota come l’uso del suolo dell’intera oasi di Gerico era 

ancora prevalentemente agricolo, l’attuale centro urbano della moderna città di Gerico 

era un agglomerato di poche case circoscritte, poche strade principalmente di terra 

battuta, e con qualche edificio nella periferia. I siti archeologici principali, come Tulul 

Abu el Alayiq, Tell es-Sultan, Tell es-Samarat erano all’inizio della loro esplorazione, 

mentre siti importanti come Qasr Hisham non erano stati ancora indagati. Nelle foto 

aeree del 1944 della RAF si inizia a vedere l’espansione urbana del centro di Gerico, 

specialmente verso ovest con la realizzazione anche di battuti stradali. Sarà poi dagli 
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anni ‘60 e ‘70 che inizierà una vera espansione edilizia all’interno dell’intera oasi con la 

realizzazione di servizi annessi, come evidenziato dalle immagini Corona807, ed uno 

sfruttamento intensivo dell’area per l’uso agricolo. Anche se la risoluzione delle 

immagini Corona non consente di esaminare lo stato di conservazione, aiuta a 

comprendere l’evoluzione dell’area e l’espansione urbana e di conseguenza la probabile 

perdita di dato archeologico con l’aumentare dello sviluppo urbano. Con le ultime 

immagini satellitari, da Geomolg.ps, si nota come l’espansione urbana e l’aumento 

demografico abbiamo completamente trasformato l’Oasi; i dati del censimento del 

Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) mostrano andamento di crescita 

costante della popolazione, sia urbana che rurale, negli ultimi 10 anni808. Infatti, dal 

2007 al 2016 la popolazione dell’intero Governatorato è aumentata di circa 12.000 

abitanti con la conseguenza di maggiore edificazione nel territorio e realizzazione di 

servizi, fra cui bacini idrici per soddisfare le richieste di acqua: nella sola città di 

Gerico, attualmente vivono 21.496 persone con una previsione di crescita entro il 2021 

del 3,5% (22.293)809. 

 

Molti siti hanno subito danni da parte di questa espansione urbana: se Tell Samarat 

nelle immagini Corona aveva come unico disturbo il valore agricolo e lo scavo 

archeologico, nelle recenti immagini si vedono come si siano aggiunti al precedente 

disturbo la costruzione di edifici privati proprio di fronte alla cavea, segni di Looting e 

di scavi archeologici sulla sommità del tell, una strada asfaltata ed un bacino idrico sul 

lato orientale. L’ingente espansione edilizia ha interessato anche Tell es-Sultan, la 

realizzazione di strade asfaltate limitrofe e l’espansione del centro urbano hanno 

distrutto la necropoli K, le tombe A, K1, K2 e parte dello stesso tell810. Tulul Abu 

Alaiyq, oltre all’espansione edilizia, è fortemente minacciata dall’erosione naturale del 

wadi Qelt. I palazzi di Erode il Grande e resti del palazzo Asmoneo, infatti, si trovano 

proprio lungo le sponde del wadi e di come queste si siano erose è riscontrabile nel 

cambiamento del paesaggio dalle foto del 1918 a quelle attuali del 2018. Naturalmente, 

l’impatto maggiore è dovuto all’espansione edilizia e allo sfruttamento agricolo, che 

incidono direttamente sui resti dei Palazzi II e III di Erode. Un caso eclatante da 

segnalare, come accennato in precedenza, è la totale scomparsa del sito di Kh. Qaqun, 

 
807 http://corona.cast.uark.edu/atlas#zoom=15&center=3946774,3744898  
808 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/jerich.htm 
809 http://pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/JericoE.html 
810 www.Geomolg.ps; Nigro 2005. 
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evidente nelle foto aeree del 1918 e completamente distrutto dalla moderna espansione 

edilizia. Infatti, dalle foto Corona degli anni ‘68 si nota come l’area era sfruttata 

prevalentemente per uso agricolo, con la possibilità che ci fossero ancora i resti della 

struttura data da Agustinović all’età romana811. Altri siti fortemente danneggiati dalle 

moderne strutture sono il sito di Tell el-Hassan e Tell el Mafjar; i primi sono i resti di 

una chiesa bizantina del VI-VII secolo in prossimità del centro urbano della moderna 

città di Gerico, mentre il secondo, sito archeologico risalente al Calcolitico e al Bronzo 

Antico scavato nel 2002-2003812, è danneggiato dalla realizzazione di una cisterna 

moderna e dai campi coltivati. 

 

Va sottolineato come l’oasi di Gerico sia cambiata dopo il 1948 a causa dello 

scoppio della guerra tra gli Stati arabi e il novello Stato d’Israele e la realizzazione dei 

campi profughi813. Infatti, se dalle foto del 1918 il paesaggio dell’oasi era 

particolarmente sgombro da edifici, con la realizzazione nel 1948 dei campi profughi di 

Aqbat Jaber e ‘Ein as Sultan gran parte del territorio fu occupato dagli esuli palestinesi 

in cerca di riparo. Il campo di Aqbat Jaber che si trova a circa 3 km a sud ovest della 

città di Gerico, venne realizzato nel 1948 dall’Agenzia delle Nazioni Unite, per il 

soccorso e l’occupazione, affittando il terreno dal Regno di Giordania ed ha dato 

ospitalità a profughi provenienti da più di 300 villaggi, divenendo nel 1968 il campo più 

grande dell’intera area palestinese814. La sua posizione ricade in prossimità di diversi 

siti archeologici e, come anticipato nel capitolo precedente815, la sua edificazione ha 

portato alla scomparsa di deversi siti archeologici come Kh. Qaqun, gran parte dei resti 

della Gerico ellenistica816 e numerosi siti individuati tramite remote sensing. 

 

Anche il campo di ‘Ein as Sultan venne realizzato per ospitare gli esuli palestinesi 

nel 1948 provenienti principalmente dalle città di Jaffa, Ar Ramla, Gaza e Bir as 

Sabi’817. Situato a 2,5 km a nord della città di Gerico, si estende fino al villaggio di 

Nu’weima inglobando al suo interno diversi siti archeologici, editi o scoperti tramite 

remote sensing. Anche in questo caso, la realizzazione del villaggio ha causato un forte 

 
811 Agustinović 1951, 50. 
812 Taha 2011, 274 
813 Kersel 2008, 25. 
814 A.A.V.V. 2012a, 2. 
815 Capitolo V, 5.5.3. 
816 Agustinović 1951, 50. 
817 A.A.V.V. 2012b, 5. 
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impatto nel paesaggio e sui siti archeologici: il sito stesso di Tell es Sultan è stato in 

parte danneggiato nel suo lato settentrionale dalla sua espansione, con la distruzione 

della necropoli del sito818 e un probabile elemento archeologico (sito 32). 

 

In ogni caso, i siti trattati in questo capitolo sono stati rinvenuti principalmente 

tramite remote sensing, essi sono solo alcuni dei siti indagati dalla missione 

archeologica Sapienza in collaborazione con il progetto EAMENA. I siti e gli elementi 

archeologici del progetto PADIS e del database Geomolg.ps inseriti all’interno del 

database EAMENA sono circa un centinaio, dallo studio dell’insieme di questi siti 

archeologici sono state realizzate le statistiche per comprendere al meglio quali siano le 

disturbance che più interessano l’oasi di Gerico. Usando il glossario realizzato dal 

Ghetty conservation insitutie, terminologia guida del progetto EAMENA819, le 

Disturbance Cause individuate sono multiple e possono interferire 

contemporaneamente sui diversi siti, in media 218 Disturbance Cause per sito. 

 

Le cause individuate sono la Vegetation/Crops, Water e Wind Action, Construction, 

Road/track, Occupation/Continuation Use, Excavation (Bulldozing/Machinery), 

Excavation (Hand) e infine Tree. Effettuando una statistica in percentuali, la 

Disturbance Cause principale è lo sfruttamento agricolo del terreno, infatti 

Vegetation/Crops, occupa il 28% del totale delle Distutbances che interessano i siti 

archeologici; Construcion è la seconda causa di disturbance con il 26%, seguono Water 

Action e Road/Track con il 14 e 10%, Occupation/Continued Use e Wind Action al 6%, 

Tree ed Excavation Hand entrambi al 4% e con il 2% Excavation 

(Bulldozing/Machinery) (Tab. 30). Questi dati rispecchiano quanto visto anche dalle 

foto aeree storiche e dalle immagini satellitari, indicando come disturbi principali 

proprio lo sfruttamento agricolo, l’espansione edilizia e la Water Action connessa oltre 

ai wadi alla realizzazione di cisterne per conservare l’acqua. 

 

 
818 Nigro 2005. 
819 Capitolo IV. 
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Tabella 30 Grafico riassuntivo dell’incidenza delle Disturbance Cause sui siti archeologici. 

 

 
Tabella 31 Grafico riassuntivo dell’incidenza delle Disturbance Type sui siti. 
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Infatti, andando ad analizzare il dato in modo approfondito si riesce a individuare a 

quale tipologia appartengano principalmente le disturbances in atto sui siti archeologici, 

ovvero le Disturbance Type: Agricoltural/Pastoral 31%; Development al 20%; Natural 

al 18%; Infrastructure/Transport 12%; Religious 5%; Tourism 3%; Archaeological 2%; 

Looting 2%; Hydrological 1% e Unknown 10% (Tab. 31). 

 

Da ciò si evince che le incidenze maggiori sono connesse allo sfruttamento agricolo, 

l’espansione urbana e fenomeni atmosferici. Va evidenziato come l’oasi abbia una forte 

valenza storica, archeologica e religiosa, per questo è presente a differenza dell’area di 

Salfit la Distubrance Religious, attorno al 10%; mentre, per quel che è dato sapere dalle 

foto aeree e dalle surveys Sapienza, solo il 2% è interessato da Looting, come Tell es-

Samarat e Kh. Abu Lahm saccheggio già nel 1918. 

 

Come ultima analisi sono stati individuati gli effetti principali di queste disturbances, 

(Tab. 32) si può notare come la gran parte delle Disturbances, anche in questo caso, 

confluiscano in un unico effetto Covered, con il 33% di incidenza ed include al suo 

interno principalmente Disturbance Cause Construction e Road/Track; il secondo 

effetto più presente è del dato Artefact Displacement 27% (la dispersione / diffusione di 

materiale / oggetti archeologici attraverso la superficie o il sottosuolo di un sito 

archeologico; questo è spesso il risultato di aratura) principalmente relativo allo 

sfruttamento agricolo-pastorale e naturale assieme all’effetto Erosion 17%; la perdita o 

il ricollocamento di materiale archeologico Relocation of Archaeological Material e 

Loss of Archaeological Material, insieme, arrivano al 10%, in linea con le cause e 

tipologie Looting, Archaeological, Tourism e Religious precedentemente trattate. Il 

restante 11% è dato sconosciuto, Unknown dovuto alla non chiara visione del sito 

archeologico e agli effetti che sono in atto. 
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Tabella 32 Grafico riassuntivo degli effetti causati dalle Disturbance. 

 

Effettuando un confronto con le Disturbances riscontrate nel territorio della Samaria 

Meridionale, troviamo molte corrispondenze, perché anche in questa zona le principali 

sono legate allo sviluppo, all’espansione edilizia e allo sfruttamento agricolo.  

 

Le maggiori differenze invece vengono riscontrate sul piano naturale, dipeso dalla 

tipologia del territorio; l’oasi di Gerico infatti presenta meno alberi, di conseguenza la 

Disturbance Trees è nettamente calata (dal 24% al 4%), al contrario è presente la 

categoria Hydrological, connessa alla necessità di reperire acqua in un territorio così 

arido. Oltre alle differenze di tipo geografico, anche la forte valenza storico- culturale e 

la posizione all’interno dell’Area A, B o C ha determinato la presenza o meno di 

determinati elementi di disturbo per i siti archeologici: nell’oasi di Gerico, dato il forte 

significato religioso per le tre grandi religioni monoteistiche, sono presenti delle 

categorie quali Religious e Tourism/Visitor Activities che non sono state riscontrate per 

l’area meridionale della zona collinare della Samaria, mentre è del tutto assente la 

minaccia connessa alle forze militari, al controllo e agli insediamenti israeliani. 
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Queste differenze si riscontrano anche nelle probabili minacce che potrebbero 

attaccare i siti archeologici nell’oasi (Tab. 33). Sebbene in questo caso le minacce più 

insistenti si ritrovino nelle Threat Cause Occuoation/Continued Use (28%) Costruction 

(22%), sono molto più persistenti anche elementi naturali come l’acqua e il vento, che 

potrebbero minacciare siti archeologici in prossimità di wadi. 

 

 
Tabella 33 Grafico riassuntivo delle Threat Cause dei siti archeologici nell’area indgata. 
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accoglie attualmente quasi 13.719 abitanti, con previsione di crescita del 3,5% prevista 

per il 2021 (14.229 in totale)820. 

 

 
Tabella 34 Grafico riassuntivo delle Threat Type dei siti archeologici nell’area indgata. 

 

Di conseguenza, grazie a questo studio, è stato possibile riconfermare quanto il 

materiale aerofotografico storico e moderne immagini satellitari possano dare un valido 

aiuto alla ricerca archeologica. Diversi siti archeologici di cui non vi è traccia nella 

documentazione edita, ed in alcuni casi completamente distrutti, sono stati identificati e 

catalogati; in secondo luogo, l’analisi di telerilevamento effettuata su diversi supporti, 

cronologicamente differenti, può aiutare l’archeologo del paesaggio a ricostruire come 

quell’area si sia evoluta nel corso del tempo e quali minacce e danneggiamenti stanno 

intaccando i siti archeologici nelle aree di indagine, anche se non si ha la possibilità di 

effettuare ricognizioni dirette sul terreno821. Non solo, ma effettuando un confronto con 

 
820 https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/JericoE.html 
821 Bewley et al. 2015, 919. 
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due differenti aree geografiche, è stato possibile analizzare quanto queste Disturbances 

o Threats variano anche per la storia o il significato religioso che un determinato 

territorio può avere. Non a caso Gerico e Salfit, nonostante siano vicini sul piano 

cartografico, sono profondamente differenti storicamente per tipologia insediativa, 

geograficamente per le loro caratteristiche naturali e, di conseguenza, per Disturbances 

e Threats che agiscono sul loro proprio patrimonio culturale. 

 

7.4. Cosa si è perduto, cosa stiamo perdendo 
 

Al giorno d’oggi è difficile distinguere la zona rurale palestinese da quella urbana, è 

un problema che ormai affligge quasi tutto il pianeta, con l’abbandono delle zone rurali 

a favore delle zone urbane822. Molto è dovuto alle nuove concezioni lavorative, gli 

abitanti prediligono il lavoro d’ufficio, indebolendo le loro relazioni con la loro terra. 

Dopo aver analizzato i differenti Threats e Disturbances che stanno intaccando il 

patrimonio archeologico dello Stato di Palestina, è evidente come la situazione necessiti 

di una maggiore salvaguardia e messa in sicurezza dei siti archeologici, i quali corrono 

tutti un serio rischio di danneggiamento823. Purtroppo, l’espansione edilizia e 

l’agricoltura rimangono tra i principali e più visibili fattori di rischio e danneggiamento 

degli elementi archeologici, oltre al saccheggio. Inoltre, deve essere messa in 

correlazione la tattica sovversiva da parte delle autorità israeliane che hanno indebolito 

intenzionalmente l’economia agricola palestinese inondando il mercato con le 

coltivazioni israeliane e controllando le risorse idriche in tutta la regione824. 

 

Nel corso di questo capitolo si è notato come l’espansione urbana sia uno dei 

fenomeni di maggior danneggiamento dei siti archeologici: per motivazioni storiche 

sono stati realizzati campi profughi senza rispettare le preesistenze, come nel caso dei 

campi di Aqbat Jaber e ‘Ein as Sultan825. Un esempio emblematico dell’espansione 

urbana può essere la città di Ramallah, capitale dello Stato di Palestina. Attraverso uno 

studio condotto tramite dati sociodemografici ed economici (rilasciati del PCBS826), 

messi in relazione con l’evoluzione del paesaggio analizzato attraverso remote sensing 

su ortofoto aeree dal 1994 al 2015, si è evidenziato come il terreno adibito a 

 
822 Bshara 2015, 95. 
823 Al-Houdalieh 2012, 124. 
824 Bshara 2015, 95. 
825 A.A.V.V. 2012a; A.A.V.V. 2012b. 
826 https://www.pcbs.gov.ps/site/507/default.aspx 
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edificazione sia passato dal 11,4% al 20,7%, la pavimentazione stradale dal 4,3% al 

6,7% a discapito delle aree agricole, con un drastico calo dal 33,1% al 25,6% (il 7,5% in 

meno), e del terreno incolto che ha perso quasi il 5% del totale (dal 46,6% al 41,9%)827. 

Lo sfruttamento agricolo continua ad essere un fattore determinante nel cambiamento 

del paesaggio e di disturbances nel territorio, ma la stessa attività agricola sta 

diminuendo a causa di una passiva posizione delle autorità palestinese verso il ruolo 

dell’agricoltura nel reddito nazionale, le quali non hanno protetto le colture palestinesi 

né incoraggiato investimenti nel settore828. 

 

Gli effetti causati da queste disturbances (Development e Agricultural/Pastoral) 

hanno ‘coperto’ diversi siti archeologici che nelle foto aeree e satellitari del 1918, ‘40 e 

‘70 erano ancora ben visibili e indagabili. Naturalmente, la copertura dovuta a cause 

agricole o di arboricoltura è meno invasiva di quella causata dalla realizzazione di 

edifici moderni e, essendo le Disturbances Development e Infrastructure/Transport al 

40% nel territorio della Samaria Meridionale ed al 32% nell’oasi di Gerico, si intuisce il 

motivo delle alte percentuali di distruzione o condizione critica dei siti archeologici al 

32% nella Samaria meridionale e 41% per l’oasi di Gerico. 

 

Inoltre, va sottolineato come il saccheggio sia ben presente anche nella zona A, 

anche se sotto il controllo diretto delle autorità palestinesi. Se l’area C soffre 

maggiormente la disturbance looting829, le analisi di remote sensing e la cronaca recente 

evidenziano come anche l’oasi di Gerico, interamente nell’area A, subisce saccheggi da 

parte dei tombaroli. Un recente articolo del Jerusalem Post, 3 aprile 2019, denuncia il 

saccheggio di una necropoli di epoca asmonea in prossimità della città di Gerico da 

parte di tombaroli locali830; mentre, le indagini di remote sensing effettuate sulle 

immagini satellitari di Geomolg del 2018 indicano la presenza di segni di saccheggio 

effettuati in anni recenti nella zona a sud-ovest dell’oasi, in prossimità del campo 

profughi di Aqbat Jaber (sito 14 e sito 37)831. 

 

 
827 Nazer et al. 2018, 7-9. 
828 Bshara 2015, 95. 
829 Al-Houdalieh - Tawafsha 2017. 
830 https://www.jpost.com/Israel-News/Hasmonean-era-burial-caves-near-Jericho-allegedly-looted-by-
local-Arabs-585610 
831 Appendice II, Catalogo di Gerico. 
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Molti di questi siti archeologici andati perduti sono stati individuati solo grazie alle 

analisi di telerilevamento su foto aeree storiche. Questo studio ha dimostrato come la 

fotografia aerea storica abbia un chiaro valore nella ricerca archeologica ed è inoltre un 

valido strumento per identificare potenziali siti archeologici presenti all’epoca dello 

scatto. Con la sovrapposizione di più foto storiche ed immagini recenti si è potuto anche 

individuare quali siti siano andati perduti o danneggiati dalle diverse Distrubances come 

la moderna agricoltura e lo sviluppo urbano. Tuttavia, deve essere evidenziato come non 

sia facile reperire materiale aerofotografico e come ci sono ancora diversi problemi ad 

accedere alle collezioni di fotografia aerea storica. Tra le tipologie di immagini 

utilizzate e tra tutti gli archivi, le aerofotografie prussiane del 1918 si sono rivelate la 

più preziosa collezione in termini di identificazione dei siti archeologici. Vale la pena 

sottolineare che sono state utilizzate solo una piccola parte dell’archivio sopravvissuto 

nel nostro focus sull’oasi di Gerico, quindi esiste attualmente un archivio sostanziale 

inutilizzato di immagini che riguardano gli interi Stati della Palestina, d’Israele, della 

Giordania ancora completamente da esplorare negli archivi bavaresi, oltre alla 

collezione di ortofoto della RAF conservata negli Archivi Nazionali del Regno Unito. 

 

L’attuale situazione nel reperire immagini satellitari è migliorata con l’accesso alle 

immagini ad alta risoluzione attraverso il servizio offerto dalla piattaforma Geomolg, 

che oltre alla risoluzione eccezionale aggiorna frequentemente le immagini fornite. 
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Chapter VIII Closing Remarks 
 

At the beginning of the research, several questions were asked leading to the 

achievement of the following objectives: to analyse the different databases developed 

for the Palestinian territory and their contribution to research and protection, to identify 

the different types of settlement in the study area, to reconstruct the evolution of the 

landscape and, finally, to identify and contextualize the main causes of destruction and 

threats to archaeological sites using remote techniques. To achieve these objectives, the 

research has joined the mission of the EAMENA project. 

 

During the studies, various difficulties were identified and addressed, like finding 

historical aerial photographic material, up to the most recent satellite images, both in 

high definition. The research itself presented difficulties in tackling the different areas: 

it focused on the oasis of Jericho and the central hilly area of the Salfit governorate and 

the southern part of the Nablus governorate. Their different geological, environmental 

and political characteristics were an additional starting point for research, which pointed 

out that two micro-regions, located forty Km away, could present a different territorial 

evolution and consequently different problems in terms of management and control of 

the archaeological good. The same delicate political situation, in addition to not giving a 

clear reading on the protection regulations, often invalidated the reconnaissance on the 

territory, especially in Areas B and C. 

 

Therefore, to better understand the evolution of the investigated area and the 

management of its assets in terms of protection, an attempt was first made to understand 

the current state of the State of Palestine, how it is organized, how modern history has 

influenced the Israeli-Palestinian conflict and how this affects the management of 

archaeological assets within Areas A, B and C. The analysis presented a very troubled 

situation. These political and conflict uncertainties have slowed archaeological research 

throughout the West Bank, focusing on the major periods of some “stability” during the 

British Mandate and the Israeli military occupation. Even if several attempts were made 

to regulate the protection discipline of the cultural good, to date there is only a series of 

fragmentary rules and not a real legal framework to protect the cultural heritage. This 
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political uncertainty in the control of the territory of the West Bank led to uncontrolled 

looting in Palestinian territory, especially in Area C, where the State of Palestine would 

intervene, although it is forbidden by the agreements of Oslo, while there is no real 

control by the Israeli state. 

 

The PhD project put the final insertion of the surveys carried out within the 

EAMENA web database, and as a result, several questions arose leading to study and 

compare the different databases already present in the Palestinian territory. This was 

one of the first questions investigated, that is “what would an additional database for the 

central territory of Palestine have served for?”. Once the different main databases had 

been identified, I studied its potential and limits, and what it could have been added to 

the current research. Therefore, the PADIS, the DAAHL, the Palestinian Gazetteer of 

Cultural Heritage Sites and Geomolg were analysed and compared with the EAMENA 

database. All these GIS have different strengths, but also some criticalities due above all 

to the choice and the will to represent a certain aspect. The main discrepancy refers to 

the “reason to be” from the EAMENA database, developed specifically for Endangered 

Archaeology. The other databases were however used within the project and contributed 

to provide the most accurate data possible, georeferencing archaeological sites and 

satellite images made available by Geomolg. The investigation and use of the different 

databases were essential to perform the analysis of the Disturbance and Threats 

following the EAMENA project methodology. 

 

After analysing the different databases, another main objective was to investigate the 

two areas in terms of landscape evolution, both in the ancient era and over the last 

century. At this time there were other difficulties: in addition to finding historical 

images that would allow remote sensing analysis, it was also necessary to find a suitable 

common methodology for two such different areas. It was, therefore, decided to use 

different GIS tools, both ESRI and QGis, to reconstruct the landscape, adapting them to 

answer the different project questions. In fact, I noticed that for a known area such the 

oasis of Jericho, the system could return more information to the remote sensing 

analysis on historical photos with good resolution (also due to their availability) than to 

a greater historical-archaeological analysis. About forty elements and archaeological 
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sites were identified, noting that most had been destroyed over the last few decades. Of 

course, it is not possible to define them “archaeological”, but “potential” sites, that is to 

say, we do not have the certainty that they were archaeological elements as far as we 

searched for comparisons with other known elements. However, they still represent a 

new data pool, available for the next investigations, as well as the various international 

and local missions operating in the oasis of Jericho. 

 

For the area of the Salfit governorate and the southern part of Nablus, few photos and 

historical images of excellent quality were arranged. Intensive excavation-related 

investigations have not been carried out, but more territorial information is now 

available. In this case, the objective was achieved by comparing the historical-

archaeological evolution known in the bibliography with a predictive analysis of the 

central Palestinian area and the use of simple GIS tools. In fact, the territorial and 

demographic analysis proposed here has enriched what was known from the 

bibliography, deepening at best how territorial control was managed by the major sites 

investigated, and their relationship with minor sites of probable agricultural and 

seasonal purposes. Analyses such as the distance matrix and viewshed highlighted the 

importance of a strategic area like the road junction between the NS section, Tell Balath 

/ Sichem - Urshalim / Jerusalem, and the EO section, Ras and Ain / Aphek - Jordan 

Valley where the site of Tell Abu Zarad / Tappuah is located. Perhaps it is precisely due 

to its strategic importance that this settlement was the only one within the investigated 

area to have such a long settlement continuity. Investigations were carried out from the 

Early Bronze to the Iron Age, providing an overview of the evolution of the territory, 

identifying potential settlement places. Finally, the population growth represented a 

strong impact on the landscape, causing a total transformation due to the increasingly 

intensive agri-food production starting from the Iron Age I. 

 

Once the data were entered and analysed in their territorial context, it was possible to 

carry out the remote sensing and Endangered Archaeology analysis. To make every user 

who approaches the EAMENA system and its terminology better understood, it was 

essential to first present the database and its operation. Subsequently, the various 

disturbing activities on the archaeological sites and the probable threats were identified 
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thanks to the comparison of Geomolg satellite images from 1997 to 2018. Results 

showed how urban expansion and agricultural exploitation can damage archaeological 

sites, and how the situation requires greater protection and safety of archaeological sites. 

Much is also due to recent politics, for example, the realization of refugee camps 

without considering the pre-existing ones, like in the areas of Aqbat Jaber and Ein as 

Sultan, or even the construction of illegal Israeli settlements absorbing archaeological 

elements in order to emphasize the historical and territory ideological possession. 

Without strong management by the Palestinian State, uncontrolled urban expansion is 

enormously increasing, incorporating rural areas bordering. 

 

This study shows how important it is to indagate even microregions. In fact, 

choosing to analyse these two neighbour areas, still different in terms of historical 

evolution and political management, emphasized that different threats correspond to 

different contexts. By identifying them, it is possible to intervene, minimizing their 

effects. Hoping for a more solid future for the State of Palestine, receiving indications 

on the destruction causes of archaeological assets could be a starting point to better 

manage the future urban planning of the territory. If the regulations of preventive 

archaeology in the European Union could be applied also in the State of Palestine, such 

as the 1992 European Convention of La Valletta or the 2005 Convention of Faro, most 

of the protection-related problems could be solved for urban expansion. Many of these 

lost archaeological sites, identified only thanks to remote sensing analyses on historical 

aerial photos, could be investigated if studies were carried out on the urban areas of 

incidence, confirming their destruction or possible recovery. 

 

Also, this PhD project has shown how historical photographs remote sensing analysis 

is an essential step for a territory investigation, especially in already known area, such 

as the Jericho oasis. Archaeological sites not identified in the past and perhaps no longer 

investigable could be recorded in using this methodology. 

 

This research paper sought to raise some issues rather than solve them. The analysis 

presented here aims to be a starting point for future research in the Palestinian territory 

by combining territorial surveys, preventive archaeology and web database. Continuing 
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the collaboration between Sapienza University and the EAMENA project is the way to 

reach new goals and new investigations in the territory. The possibility of being able to 

collaborate with these two institutions is a guarantee for safeguarding the sources and 

their updatability. Naturally, access to EAMENA, MoTA-DACH and Sapienza data is 

possible only through a formal request. All data are stored and protected in servers at 

the EAMENA project headquarters. As long as the project will exist, with the support of 

Arcadia Fund, EAMENA will continue to protect archaeological sites and cultural 

monuments throughout the Middle East and North Africa region. On the other hand, the 

data concerning this PhD project are also available at Sapienza University, to ensure 

durability over time. 

 

The Heritage landscape has become a fundamental resource to protect and preserve 

the rural landscape, which is strongly threatened and risks to disappear. The support of 

an in-depth territorial study and urban plans can be implemented to limit the 

uncontrolled expansion of the inhabited centres, as well as new laws and the increase of 

public awareness about the value of the cultural landscape. This project shows how 

cooperation between multiple institutions is fundamental for the future of archaeological 

protection. The different databases identified are an example of how academic research 

can support MoTA - DACH in cataloguing and managing archaeological sites. Sapienza 

PADIS and the EAMENA projects are two complementary tools that together 

reconstruct the landscape, assessing the risk and damage suffered on archaeological 

sites. Recording, monitoring and museum display are the weapons available to cultural 

heritage operators to stop agricultural or construction expansion, allowing them to 

understand how crucial those places are for the residents themselves. The road ahead is 

still long, even on a legal level: a cultural asset cannot be protected if it is not well 

defined as it is still in the State of Palestine, which leaves historical buildings, for 

example, out of protection. However, the willingness to invest in heritage, thus making 

it a sector for job creation and bringing young Palestinians closer to their heritage and 

history should be improved. The Jericho Oasis Archaeological Park (JOAP), created in 

collaboration with Sapienza University and MoTA – DACH, and the international 

workshops promoted by EAMENA are moving towards this direction, giving support to 

a Country that has unfortunately experienced its first recognition, and keeps forming 

new operators of cultural heritage to protect and make the most of their assets. 
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8. Capitolo VIII: Considerazioni finali 

 

All’inizio della ricerca erano state poste diverse domande che dovevano portare al 

raggiungimento di alcuni obiettivi: analizzare i diversi database sviluppati per il 

territorio palestinese e il loro apporto alla ricerca e alla tutela, individuare le diverse 

tipologie insediative dell’area di studio, ricostruire l’evoluzione del paesaggio e, 

infine, provare ad individuare e contestualizzare le principali cause di distruzione e 

minacce per i siti archeologici utilizzando tecniche da remoto. Per raggiungere questi 

obiettivi, la ricerca si è unita alla mission del progetto EAMENA, come più volte 

sottolineato. 

 

Durante il percorso di studi diverse difficoltà sono state individuate e affrontate, 

da quelle nel reperire materiale aerofotografico storico alle più recenti immagini 

satellitari che fossero entrambe alta definizione. La ricerca stessa ha avuto delle 

difficoltà nell’affrontare le diverse aree sulla quale si è focalizzata: l’oasi di Gerico e 

l’area centrale collinare del governatorato di Salfit e la parte meridionale del 

governatorato di Nablus. Le loro differenti caratteristiche geologiche, ambientali e 

politiche sono state uno spunto in più alla ricerca che sottolineato quanto due 

microregioni, distanti una quarantina di km in linea d’aria, possano presentare una 

diversa evoluzione territoriale e, di conseguenza, differenti problematiche in materia 

di gestione e controllo del bene archeologico. La stessa delicata situazione politica, 

oltre a non dare una chiara lettura sulla regolamentazione in materia di tutela, ha 

inficiato spesso nelle ricognizioni sul territorio, specialmente nelle Aree B e C. 

 

Dunque, per comprendere al meglio l’evoluzione dell’area indagata e la gestione dei 

propri beni in materia di tutela si è tentato in primo luogo di comprendere lo stato 

attuale dello Stato di Palestina, come è organizzato, quanto la storia moderna abbia 

influenzato il conflitto israelo-palestinese e come questo condizioni la gestione dei beni 

archeologici all’interno delle Aree A, B e C. L’analisi ha presentato una situazione 

molto travagliata e di difficile risoluzione. Queste incertezze politiche e di conflitto 

hanno rallentato di fatto le ricerche archeologiche in tutta la West Bank, concentrandosi 

nei maggiori periodi di una certa “stabilità” durante il Mandato Britannico e 

l’occupazione militare israeliana. Anche se sono stati effettuati diversi tentativi di 

regolamentare la disciplina della tutela del bene culturale, ad oggi esistono solo una 
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serie di norme frammentarie e non un vero quadro giuridico per proteggere il 

patrimonio culturale. Questa situazione di incertezza politica nel controllo del territorio 

della West Bank tra le Aree A, B e C ha portato così ad un incontrollato saccheggio nei 

territori palestinesi, specialmente nell’Area C, dove lo Stato della Palestina vorrebbe 

intervenire, ma è interdetta dagli accordi di Oslo, mentre non esiste un vero controllo da 

parte dello Stato israeliano832. 

 

Come indicato anche nel titolo, il progetto di dottorato poneva come elaborato 

finale l’inserimento delle indagini effettuate all’interno del web database EAMENA, 

di conseguenza sono sorte diverse domande che hanno indirizzato la ricerca nello 

studiare e confrontare i diversi database già presenti nel territorio palestinese. Questa 

è stata una delle prime domande indagate, anche perché essa era la base di partenza 

di questa ricerca, ovvero “a cosa sarebbe servito un ulteriore database per il territorio 

centrale della Palestina?” Una volta individuati i diversi database principali si è 

cercato di comprendere quali ne fossero le potenzialità, i limiti e cosa potevano 

aggiungere all’attuale ricerca. Pertanto, sono stati analizzati e confrontati con il 

database EAMENA il PADIS, il DAAHL, il Palestinian Gazetteer Of Cultural 

Heritage Sites e Geomolg. Tutti questi GIS presentano diversi punti di forza, ma 

anche alcune criticità dovute soprattutto alla scelta e alla volontà di rappresentare un 

determinato aspetto. La principale difformità illustrata è proprio il “motivo di essere” 

del database EAMENA, sviluppato proprio per l’Endangered Archaeology, gli altri 

database comunque sono stati utilizzati all’interno del progetto e hanno contribuito a 

restituire il dato più preciso possibile, sfruttato la georeferenziazione dei siti 

archeologici e le immagini satellitari messe a disposizione da Geomolg. L’indagine e 

l’utilizzo dei diversi database è stato essenziale per effettuare l’analisi delle 

Disturbance e Threats seguendo la metodologia del progetto EAMENA.  

 

Dopo aver analizzato i diversi database, altro obiettivo principale indicato era 

indagare le due aree oggetto della tesi e l’evoluzione del loro paesaggio, sia in antico 

che nel corso dell’ultimo secolo. In questo momento si sono presentate altre 

difficoltà, oltre al reperimento di immagini storiche che consentissero l’analisi di 

Remote Sensing, bisognava anche individuare una metodologia adatta per due aree 

così differenti. Si è dunque scelto di utilizzare diversi strumenti GIS, sia ESRI che 

 
832 Argomento approfondito nel Capitolo VI. 
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QGis, per ricostruire il paesaggio, adattandoli per rispondere alle diverse domande di 

progetto. Si è visto che per un’area nota come l’oasi di Gerico, poteva restituire 

maggior informazioni l’analisi di telerilevamento su foto storiche a buona risoluzione 

(anche per la loro disponibilità) che una maggiore analisi storica-archeologica. Il 

risultato è stato a dir poco ottimo, individuando una quarantina di elementi e siti 

archeologici, rilevando come la maggior parte fosse stata distrutta nel corso degli 

ultimi decenni. Certo, non si possono definire siti archeologici, ma siti “potenziali”, 

ovvero non si ha la certezza che fossero elementi archeologici per quanto si sia 

tentato di individuare confronti con altri elementi noti, ma restano comunque un 

nuovo dato dalla quale possono partire nuove indagini e ricerche anche per le diverse 

missioni internazionali e locali che operano nell’oasi di Gerico. 

 

Per l’area del governatorato di Salfit e della parte meridionale di Nablus, si 

dispongono invece poche foto ed immagini storiche di ottima qualità, non sono state 

effettuate intensive indagini di scavo, ma si dispone di maggiori informazioni 

territoriali. In questo caso, l’obiettivo è stato raggiunto effettuando un confronto tra 

l’evoluzione storico-archeologica nota in bibliografia con un’analisi predittiva dell’area 

centrale palestinese e l’utilizzo di semplici tools GIS. Infatti, l’analisi territoriale e 

demografica qui proposta ha arricchito quanto era noto dalla bibliografia, 

approfondendo al meglio come era gestito il controllo territoriale da parte dei siti 

maggiori indagati, ed il loro rapporto con i siti minori di probabile natura agricola e 

stagionale (Categoria I e II). Analisi come la matrice di distanza e Viewshed hanno 

evidenziato l’importanza di una zona strategica come l’incrocio viario tra il tratto N-S, 

Tell Balath/Sichem - Urshalim/Gerusalemme, e il tratto E-O, Ras el ‘Ain/Aphek - Valle 

del Giordano833 dove sorge il sito di Tell Abu Zarad/Tappuah. Forse è proprio per 

l’importanza strategica e di controllo che questo insediamento è stato l’unico all’interno 

dell’area indagata ad avere una continuità insediativa così lunga nel tempo. Queste 

indagini sono state svolte per una cronologia ampia dal Bronzo Antico all’età del Ferro, 

restituendo una panoramica di evoluzione del territorio, individuando potenziali luoghi 

insediativi nel territorio indagato834. Infine, la crescita della popolazione nel territorio 

nel corso delle diverse epoche indagate è stato un elemento di forte impatto sul 

 
833 Nigro et al. 2015, 144. 
834 Palmisano 2013. 



259 
 

paesaggio causando una trasformazione totale a causa della produzione agroalimentare 

sempre più intensiva a partire dall’età del Ferro I. 

 

Una volta che i dati sono stati inseriti e analizzati nel loro contesto territoriale, è stato 

possibile effettuare l’analisi di telerilevamento e di Endangered Archaeology. Per far 

comprendere al meglio ad ogni utente che si approccia per la prima volta al sistema 

EAMENA e alla sua terminologia, era essenziale in primo luogo presentare il database 

ed il suo funzionamento. In seguito, sono stati individuate le diverse attività di disturbo 

sui siti archeologici e le probabili minacce grazie al confronto delle immagini satellitari 

di Geomolg dal 1997 al 2018. L’analisi ha portato diversi spunti di riflessione scaturite 

anche dal confronto delle due aree e dalla loro diversità. I risultati hanno messo in luce 

come l’espansione urbana e lo sfruttamento agricolo possano essere dannosi per i siti 

archeologici, sempre più minacciati, ed è evidente come la situazione necessiti di una 

maggiore salvaguardia e messa in sicurezza dei siti archeologici, i quali corrono tutti un 

serio rischio di danneggiamento835. Molto si deve anche alla problematica politica e 

della sua storia recente, ne sono un esempio la realizzazione di campi profughi senza 

rispettare le preesistenze, come nel caso dei campi di Aqbat Jaber e ‘Ein as Sultan836; la 

realizzazione di insediamenti illegali israeliani che fagocitano al loro interno elementi 

archeologici a voler rimarcare il possesso storico-ideologico del territorio; e senza una 

gestione del territorio da parte di uno Stato Palestinese forte l’espansione urbana 

incontrollata sta aumentando enormemente inglobando le zone rurali limitrofe ai centri 

cittadini837. La stessa attività agricola decresce a causa di una passiva posizione delle 

autorità palestinese verso il ruolo dell’agricoltura nel reddito nazionale838. 

 

In definitiva questo studio ha illustrato quanto sia importante occuparsi anche delle 

piccole microregioni. Infatti, scegliendo di analizzare queste due aree vicine, ma diversi 

per evoluzione storica e gestione politica, si messo in risalto che a differenti contesti 

corrispondano differenti cause di disturbi e minacce. Individuandole, potrebbe essere 

possibile intervenire, cercando di limitare al minimo i loro effetti e le possibili minacce. 

Se nel governatorato di Salfit e parte di quello di Nablus, molte delle cause sono dovute 

alla realizzazione di infrastrutture connesse anche agli insediamenti israeliani, questo 

 
835 Al-Houdalieh 2012, 124. 
836 A.A.V.V. 2012a; A.A.V.V. 2012b. 
837 Nazer et al. 2018, 7-9. 
838 Bshara 2015, 95. 
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aspetto non si ritrova nell’oasi di Gerico dove appare come causa la realizzazione di 

bacini idrici, data la necessità di reperimento. Auspicando in futuro più solido per lo 

Stato di Palestina, possedere delle indicazioni sulle cause di distruzione dei beni 

archeologici potrebbe essere una base di partenza per gestire al meglio le future 

pianificazioni urbanistiche del territorio, cercando di tutelare ciò che si possiede 

limitandone la dispersione. Se si potessero applicare anche nello Stato di Palestina le 

normative dell’archeologia preventiva vigenti in Unione Europea839, come la 

Convenzione Europea de La Valletta del 1992 o la Convezione di Faro 2005, si 

potrebbero risolvere gran parte delle problematiche di tutela nell’ambito dell’espansione 

urbana. Molti di questi siti archeologici andati perduti individuati solo grazie alle analisi 

di telerilevamento su foto aeree storiche, potrebbero essere indagati se venissero 

effettuati dei lavori sulle zone urbane di incidenza, confermando la loro distruzione o il 

possibile recupero. 

 

Va inoltre sottolineato come questo studio abbia evidenziato che la ricerca di 

fotografie storiche e l’analisi di remote sensing in un territorio sia passo essenziale per 

la sua indagine. Finanche aree note e intensamente indagate come l’oasi di Gerico 

possono restituire siti archeologici non individuati in passato e forse non più indagabili, 

un dato importantissimo che potrebbe cambiare la sua concezione storica e la 

ricostruzione dell’evoluzione del paesaggio archeologico.  

 

Dunque, si è tentato di raggiungere gli obiettivi prefissati e trovando una risposta 

alle domande di ricerca: 

• All’utilità di un nuovo database per la zona palestinese e come utilizzare 

limiti e potenzialità di quelli esistenti si è visto che realizzare database con 

mission differenti, come l’Endagered Archaeology, può apportare nuove 

analisi e indicazioni per il territorio palestinese 

• I database esistenti sono un’ottima base per poter impostare il lavoro o 

come bacino di dati e strumenti per le future analisi 

• Due microregioni possono dare diverse indicazioni, la loro evoluzione 

territoriale e la gestione politica sono elementi imprescindibili da indagare 

per comprendere come si siano formati i disturbi che intaccano siti 

archeologici e individuare le probabili minacce future. 

 
839 Bozóki-Ernyey, 2007. 



261 
 

• Tools GIS, anche basilari, possono rilevarsi utili per individuare nuovi 

elementi archeologici e per comprendere la gestione di un territorio in 

antico, naturalmente con il supporto di altre indagini più complesse e 

spoglio bibliografico.  

• Il Telerilevamento diviene sempre di più uno strumento utile alla ricerca, 

sia per comprendere il paesaggio e la sua evoluzione, che come analisi di 

tutela e prevenzione dei siti archeologici. 

 

8.1. Obiettivi futuri per la tutela archeologica in Palestina 

 

Questo elaborato di ricerca ha cercato di sollevare alcune questioni piuttosto che 

risolverle. L’analisi qui presentata mira ad essere un punto di partenza per future 

ricerche nel territorio palestinese unendo indagini territoriali, archeologia preventiva e 

web database. Continuare la collaborazione tra Sapienza, Università di Roma e progetto 

EAMENA sono la strada prefissata per raggiungere nuovi obiettivi e nuove indagini nel 

territorio. 

 

La possibilità di poter collaborare con queste due istituzioni rappresenta una garanzia 

per la salvaguardia delle fonti e della loro aggiornabilità. Naturalmente, l’accesso ai 

dati EAMENA, MoTA-DACH e Sapienza è possibile solo tramite una richiesta formale. 

Tutti i dati sono conservati in server presso le sedi del progetto EAMENA con la 

volontà di tutelare e difendere il dato, fintanto che il progetto avrà la capacità di andare 

avanti con il supporto dell’Arcadia Fund, EAMENA continuerà a la sua mission per la 

tutela dei siti archeologici e monumenti culturali per tutta la regione del Medio Oriente 

e Nord Africa. D’altra parte, i dati inerenti questo progetto di dottorato sono disponibili 

anche presso la sede della Sapienza, Università di Roma, per garantire la durabilità nel 

tempo. 

 

La riuscita di questo progetto di dottorato è dovuta anche alla possibilità di poter 

collaborare tra diversi istituti europei con un obiettivo comune, questo tesi ha 

evidenziato come la cooperazione tra più enti sia fondamentale per il futuro della tutela 

archeologica del territorio palestinese. Specialmente in un Paese dove l’instabilità 

politica inficia sulla tutela del bene culturale, l’esistenza e la creazione di diversi 
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database sono un esempio di come la ricerca universitaria possa dare supporto al MoTA 

- DACH nel catalogare e gestire i siti archeologici. Il PADIS della Sapienza e il progetto 

EAMENA sono due strumenti complementari che insieme ricostruiscono il paesaggio, 

valutano il rischio e i danni subiti sui siti archeologici. Registrare, monitorare e 

musealizzare sono le armi a disposizione degli operatori dei beni culturali per fermare 

l’espansione agricola o edile, facendo comprendere quanto quei luoghi siano importanti 

in primo luogo per gli stessi residenti. La strada da percorrere è ancora lunga, anche sul 

piano legale: non si può tutelare un bene culturale se non è ben definito come è tuttora 

nello Stato di Palestina, che lascia fuori dalla tutela, ad esempio, gli edifici storici840. Va 

comunque evidenziata la volontà dello Stato di Palestina di investire nel patrimonio, 

renderlo settore per la creazione di posti di lavoro, avvicinando i giovani palestinesi al 

proprio retaggio e alla propria storia841. Il Jericho Oasis Archaeological Park (JOAP)842 

realizzato in collaborazione da Sapienza Università di Roma e MoTA - DACH e i 

workshop e le conferenze internazionali promossi dalla EAMENA si muovono in questa 

direzione, dando supporto ad un Paese che purtroppo ha visto da poco un suo primo 

riconoscimento843. La loro missione è formare nuovi operatori dei beni culturali 

mettendo a disposizione computer e web database EAMENA per tutelare e valorizzare 

al meglio il proprio patrimonio. 

 

Importante è anche sensibilizzare la comunità scientifica alle problematiche delle 

Endagered Archaology, tramite la serie di conference Protecting the Past844, realizzate 

dal progetto EAMENA e l’ICCROM in collaborazione con i partner regionali nella 

regione del Medio Oriente e del Nord Africa. Tramite queste attività si promuove il 

dibattito tutela del patrimonio internazionale, favorendo la comunicazione tra i diversi 

gruppi e migliorare la comprensione regionale dei problemi. In queste conferenze si è 

cercato di riunire le diverse parti interessate, nella speranza di formulare strategie per il 

futuro, volte a preservare i siti del patrimonio culturale e sviluppare partenariati di lunga 

durata all’interno della regione MENA. 

 

La gestione del patrimonio paesaggistico, culturale, storico ed archeologico, heritage 

landscape, è diventato un punto fondamentale anche nell’Unione Europea, dove si sta 
 

840 Bshara 2016, 107. 
841 Bshara 2013, 314. 
842 Nigro - Ripepi et al. 2015. 
843 https://www.un.org/en/sections/member-states/non-member-states/index.html 
844 http://protectingthepast.com/PtP2018/past-events/ 
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cercando di tutelare e preservare il paesaggio rurale, fortemente minacciato e che rischia 

di scomparire845. Certo non si può pensare di fermare il cambiamento del paesaggio, 

essendo il paesaggio stesso un elemento dinamico soggetto a processi di 

cambiamento846, ma con il supporto di un approfondito studio territoriale si possono 

realizzare piani urbanistici, per limitare l’espansione incontrollata dei centri abitati847, 

nuove leggi e aumentare la consapevolezza pubblica sul valore dell’identità culturale 

del paesaggio. 

 

Dunque, la volontà di questo progetto è quello di continuare il lavoro qui presentato, 

potenziando l’analisi territoriale anche con ulteriori strumenti GIS più complessi che 

potrebbero aiutare a comprendere maggiormente l’evoluzione del paesaggio nelle aree 

presentate ed effettuare, nuove analisi in altri governatorati dello Stato di Palestina, 

confrontandone il dato per individuare le maggiori cause di Disturbances e Threats per 

tutto il territorio palestinese, in modo da poter dare un rapporto più dettagliato al 

personale competente del MoTA - DACH, nella speranza di affrontare in 

adeguatamente le differenti minacce future e tutelare gli elementi noti, come retaggio 

per le future generazioni. 

 

 
845 Farinetti 2012, 81. 
846 Nazer et al. 2018, 2. 
847 Nazer et al. 2018, 15. 
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Figura 48 EAMENA Workshop in Amman, Giordania, Feb. 2018. 

 

Figura 49 Pannello esplicativo del JOAP installato a Tawaheen es-Sukkar (Nigro - Ripepi et al. 2015, 232). 
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Figura 50 Studenti locali, tirocinanti e insegnanti della Scuola per guide turistiche del JOAP (Nigro - Ripepi et al. 
2015, 242.) 

  



266 
 

Abbreviazioni  
 

AAAG Annals of the Association of American Geographers 

AASOR  Annual of the American Schools of Oriental Research 

AJA American Journal of Archaeology 

ASI Archaeological Survey of Israel 

BAR IS British Archaeological Reports International Series  

BASOR Bulletin of American School of Oriental Research 

ESI Excavations and Surveys in Israel 

HA Hadashot Arkheologiyot 

IEJ Israel Exploration Society 

JOAS Journal of Archaeological Science 

JPS Journal of Palestine Studies 

JQ Jerusalem Quarterly 

JWAC Journal of the World Archaeological Congress 

NEA Near Eastern Archaeology 

PEF QS Palestinian Exploration Fund Quarterly Statemen 

PEQ Palestinian Exploration Quarterly 

PJb Palästina-Jahrbuch 

PP Present Past 

RB Revue Bibliqué 

TA Tel Aviv: Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University 

UF Ugarit-Forschungen. Internationales Jahrbuch für die Altertumskunde Syrien-

Palästinas 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

15-16/83/1 (Alternative Reference) 
 

Resource ID 

E35N32-11_000355 

EAMENA-0134582 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Chalcolithic (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Bronze Age 1 (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Bronze Age 2 (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Bronze Age 3 (Levant) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,0865844030001 32,061254637 

 
 

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Settlement/Habitation Site (Type) Medium (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Very bad 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2004-01-01 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 273 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

16-16/18/1 (Alternative Reference) 
 

Resource ID 

E35N32-11_000356 

EAMENA-0134574 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) High (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age 2 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,1198927730001 32,1095321830001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) High (Certainty) 1 (Number) 
 Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) High (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Farm Building (Type) High (Certainty) 1 (Number) 
 Storage Facility (Type) High (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Industrial/Productive - Cause: Construction - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Industrial/Productive - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 442. 

 

  



306 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

16-16/37/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000221 

EAMENA-0120031 

Site function(s) 

 Domestic (Function) Medium (Certainty) 
 Agricultural/Pastoral (Function) Medium (Certainty) 
 Hydrological (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,1379116200001 32,1005255520001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Bank/Wall (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Small Mound/Cairn (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 

(Number) 
Feature interpretations within Heritage Resource  Cistern (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

 Farm (Type) Low (Certainty) 1 (Number) 
 Ramparts/Fortification/Defensive Earthwork (Type) Definite 

(Certainty) 1 (Number) 
 Settlement/Habitation Site (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall disturbance extent 31-60% 

Types of disturbances affecting the resource  Natural - Cause: Water Action - To: 2004-12-31 
 Natural - Cause: Wind Action - To: 2004-12-31 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Agricultural/Pastoral - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources  Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 450. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

16-16/76/2 (Alternative Reference) 
 

Resource ID 

E35N32-11_000360 

EAMENA-0134578 

Site function(s) 

 Defensive/Fortification (Function) High (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age 1 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age 2 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definiti X Y 

35,1802894960001 32,095132193 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Bank/Wall (Form Type) Definite (Certainty) 2 to 5 (Number) 
 Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Ramparts/Fortification/Defensive Earthwork (Type) High (Certainty) 2 
to 5 (Number) 

 Settlement/Habitation Site (Type) Medium (Certainty) 1 (Number) 
CONDITION 

Overall condition of resource Very bad 

Overall disturbance extent 11-30% 

Types of disturbances affecting the resource  Natural - Cause: Vegetation/Crops - To: 2002-12-31 
 Defensive/Fortification - Cause: Occupation/Continued Use - To: 

2002-12-31 
Potential impact factors on the resource  Defensive/Fortification - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 478. 

 

  



308 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

16-17/40/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000363 

EAMENA-0134573 

Site function(s) 

 Domestic (Function) High (Certainty) 
 Defensive/Fortification (Function) High (Certainty) 
 Agricultural/Pastoral (Function) High (Certainty) 
 Status/Display/Monumental (Function) Medium (Certainty) 

Cultural periods: 

 Middle Bronze Age 2 (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age 1 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age 2 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Crusader (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,147429693 32,123978757 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Bank/Wall (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Unknown (Form Type) Not Applicable (Certainty) 11 to 20 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Ramparts/Fortification/Defensive Earthwork (Type) High (Certainty) 1 
(Number) 

 Unknown (Type) Negligible (Certainty) 11 to 20 (Number) 
 Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) Unknown (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Poor 

Overall disturbance extent 31-60% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 489-490. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

16-17/63/1 (Alternative Reference) 
 

Resource ID 

E35N32-11_000356 

EAMENA-0134583 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) High (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age 2 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,176559109 32,1537510690001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) 2 to 5 (Number) 
 Tower (Form Type) Definite (Certainty) 2 to 5 (Number) 
 Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Cistern (Type) Definite (Certainty) 2 to 5 (Number) 
 Storage Facility (Type) Medium (Certainty) 2 to 5 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Fair 

Overall disturbance extent 11-30% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Trees - To: 2004-12-31 
 Development - Cause: Construction - To: 2016-02-27 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources  Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 492-493. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

17-16/05/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000354 

EAMENA-0134581 

Site function(s) 

 Domestic (Function) High (Certainty) 
 Agricultural/Pastoral (Function) High (Certainty) 
 Defensive/Fortification (Function) Medium (Certainty 

Cultural periods: 

 Iron Age 2 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,21524708 32,0784519260001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

 
Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Negligible (Certainty) 1 (Number) 

 
CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Defensive/Fortification - Cause: Construction - From: 2017-02-27 - 
To: 2018-12-01 

 Development - Cause: Construction - From: 2017-02-27 - To: 2018-
12-01 

 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - From: 2017-02-27 - To: 
2018-12-01 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 596. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

17-16/19/01 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000359 

EAMENA-0134571 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) High (Certainty) 

Cultural periods: 

 Middle Bronze Age 2 (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age 1 (Southern Levant) (Period) Probable (Certainty) 
 Iron Age 2 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Probable (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,2216057410001 32,11497646 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Scatter (Form Type) Definite (Certainty) 51 to 100 (Number) 
 

Feature interpretations within Heritage Resource  Production/Processing (Agricultural) (Type) Medium (Certainty) 1 
(Number) 
 

CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Trees - To: 1971-01-01 

Potential impact factors on the resource  Agricultural/Pastoral - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 613-614. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

17-16/35/1 (Alternative Reference) 
 

Resource ID 

E35N32-11_000364 

EAMENA-0135556 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age 1 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age 2 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35.245210 32.082832 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Production/Processing (Agricultural) (Type) High (Certainty) 1 
(Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Trees - To: 1970-12-31 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Grazing/Animal Movement - To: 1970-

12-31 
Potential impact factors on the resource  Agricultural/Pastoral - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 619. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

17-16/57/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-12_000001 

EAMENA-0134576 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) High (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age 2 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,265567785 32,097830437 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Bank/Wall (Form Type) Definite (Certainty) 11 to 20 (Number) 
 Scatter (Form Type) Definite (Certainty) 11 to 20 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Production/Processing (Agricultural) (Type) Definite (Certainty) 11 to 
20 (Number) 

 Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) 11 to 20 (Number) 
CONDITION 

Overall condition of resource Fair 

Overall disturbance extent 31-60% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Trees - To: 1970-12-31 
 Development - Cause: Construction - To: 1997-01-01 
 Industrial/Productive - Cause: Mining/Quarrying (Unlcassified) - To: 

2000-01-01 
 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - From: 2003-01-01 - To: 

2004-12-3 
Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 638. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

17-16/57/2 (Alternative Reference) 

Resource ID 

EAMENA-0134586 

E35N32-12_000002 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age 1 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age 2 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,264507644 32,096478108 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 

Feature interpretations within Heritage Resource  Farm (Type) High (Certainty) 1 (Number) 
 

CONDITION 

Overall condition of resource Fair 

Overall disturbance extent 11-30% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Trees - To: 2004-12-31 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Structural Robbing - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 
 Agricultural/Pastoral - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 638-639. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

17-17/52/1 (Alternative Reference) 
 

Resource ID 

E35N32-12_000014 

EAMENA-0135557 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) High (Certainty) 

Cultural periods: 

 Middle Bronze Age 2 (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age 1 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age 2 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35.268035 32.142849 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Bank/Wall (Form Type) Medium (Certainty) 1 (Number) 
 Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Tower (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Production/Processing (Agricultural) (Type) Definite (Certainty) 1 
(Number) 

 Storage Facility (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Tomb/Grave/Burial (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Fair 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Grazing/Animal Movement - To: 1970-
12-31 

 Agricultural/Pastoral - Cause: Trees - To: 1997-12-31 
Potential impact factors on the resource  Defensive/Fortification - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 690. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

17-17/60/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-12_000015 

EAMENA-0135558 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) High (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age 2 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35.277428 32.127871 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Production/Processing (Agricultural) (Type) Definite (Certainty) 1 
(Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Very bad 

Overall disturbance extent 31-60% 

Types of disturbances affecting the resource  Domestic - Cause: Construction - To: 2007-12-31 
 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2007-12-31 
 Domestic - Cause: Conservation - To: 2018-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 699. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Ariel (Toponym) 
 

Resource ID 

EAMENA-0120108 

E35N32-11_000298 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,203064467 32,1032524930001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Tower (Form Type) Definite (Certainty) 2 to 5 (Number) 
 

Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) 2 to 5 (Number) 
 

CONDITION 

Overall condition of resource Unknown 

Overall disturbance extent No Visible/Known 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Domestic - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Riklin 1995a, 123. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Biddya (Toponym) 

Bidya (Toponym) 

15-16/78/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

EAMENA-0119927 

Site function(s) 

 Hydrological (Function) Definite (Certainty) 
 Domestic (Function) Definite (Certainty) 
 Religious (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty Ayyubid 

(Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Umayyad (Arabia/Levant/Mesopotamia/Iran) (Period) Definite (Certainty) 
 Crusader (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Ottoman (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,0748585430001 32,113098769 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

 
Feature interpretations within Heritage Resource  Reservoir/Birka (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

 Mosque/Imam/Marabout (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Settlement/Habitation Site (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 1971-01-01 

Potential impact factors on the resource  Domestic - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 270-271. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Dar ed-Darb (Toponym) 
Qarawat Bani Hasan (Toponym) 

Deir a-Darab (Toponym) 

Deir ed-Darb (Toponym) 

16-17/00/01 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000114 

EAMENA-0119924 

Site function(s) 

 Funerary/Memorial (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,104 32,124 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Cemetery (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Fair 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Natural - Cause: Trees - To: 2004-12-31 
 Looting - Cause: Excavation (Hand) - To: 2004-12-31 
 Development - Cause: Construction - To: 2014-11-07 
 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2014-11-07 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Dar 1986, 234-235; Finkelstein - Lederman - Bunimovitz  1997b, 485. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Deir Balluṭ (Toponym) 
Deir Ballut (Toponym) 

15-16/23/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000030 

EAMENA-0119840 

Site function(s) 

 Domestic (Function) High (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Umayyad (Arabia/Levant/Mesopotamia/Iran) (Period) Definite 

(Certainty) 
 Abbasid (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Medieval (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Crusader (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Ayyubid (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Ottoman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,0241003030001 32,064333838 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Unknown (Form Type) Not Applicable (Certainty) Unknown 
(Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Settlement/Habitation Site (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Very bad 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2004-01-01 
 Domestic - Cause: Occupation/Continued Use - To: 2004-01-01 
 Development - Cause: Structural Robbing - To: 2004-01-01 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Gophna - Porat 1972, Site 202; Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 
1997a, 242-243. 

  



321 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Deir 'Istiya (Toponym) 
16-17/30/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000209 

EAMENA-0120019 

Site function(s) 

 Religious (Function) Definite (Certainty) 
 Funerary/Memorial (Function) Definite (Certainty) 
 Domestic (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Crusader (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Ayyubid (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Mamluk (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Ottoman (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite 

(Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,1394771660001 32,1302873500001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Rubble Spread/Architectural Fragments (Form Type) Definite 
(Certainty) Unknown (Number) 

 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
Feature interpretations within Heritage Resource  Church/Chapel (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

 Mosque/Imam/Marabout (Type) Definite (Certainty) 2 to 5 (Number) 
 Settlement/Habitation Site (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Domestic - Cause: Occupation/Continued Use - To: 1971-12-31 

Potential impact factors on the resource  Domestic - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 487-488. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Ed Duweir (Toponym) 
16-16/59/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000358 

EAMENA-0134572 

Site function(s) 

 Domestic (Function) High (Certainty) 
 Defensive/Fortification (Function) Medium (Certainty) 
 Hydrological (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Umayyad (Arabia/Levant/Mesopotamia/Iran) (Period) Probable 

(Certainty) 
 Abbasid (Levant/Mesopotamia) (Period) Probable (Certainty) 
 Crusader (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,164389585 32,114065989 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Depression/Hollow (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) 2 to 5 (Number) 

 
Feature interpretations within Heritage Resource  Building (Type) Medium (Certainty) 2 to 5 (Number) 

 Cistern (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 

CONDITION 

Overall condition of resource Fair 

Overall disturbance extent 31-60% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 1971-01-01 
 Development - Cause: Construction - To: 2013-01-01 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 464. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Ein el-Jauza (Toponym) 

Resource ID 

E35N32-11_000203 

EAMENA-0120013 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Chalcolithic (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 

 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,119313747 32,158231244 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Platform/Terrace (Form Type) High (Certainty) 1 (Number) 

 
Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) Unknown (Number) 

 
CONDITION 

Overall condition of resource Unknown 

Overall disturbance extent Unknown 

Types of disturbances affecting the resource  Natural - Cause: Trees - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Natural - Potential cause: Trees 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Barkai et al. 1997, 862. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Ein en-Nuweitif Cliff (Toponym) 
 

Resource ID 

E35N32-11_000205 

EAMENA-0120015 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,1394628740001 32,1483241770001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Scatter (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 

Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) Unknown (Number) 
 

CONDITION 

Overall condition of resource Unknown 

Overall disturbance extent Unknown 

Types of disturbances affecting the resource  Natural - Cause: Trees - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Natural - Potential cause: Trees 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Barkai et al. 1997, 864. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Ein Tannur (Toponym) 
 

Resource ID 

E35N32-11_000098 

EAMENA-0119908 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Middle Palaeolithic (Levant & Arabia) (Period) Definite (Certainty) 
 Pottery Neolithic (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Chalcolithic (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,0917401930001 32,1672264010001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Platform/Terrace (Form Type) High (Certainty) 1 (Number) 
 Scatter (Form Type) Low (Certainty) Unknown (Number) 

 
Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) Unknown (Number) 

 
CONDITION 

Overall condition of resource Unknown 

Overall disturbance extent Unknown 

Types of disturbances affecting the resource  Natural - Cause: Water Action - To: 2004-12-31 
 Natural - Cause: Trees - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Natural - Potential cause: Trees 
 Natural - Potential cause: Water and/or Wind Action 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Barkai et al. 1997, 858. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

‘Einabus (Toponym) 

17-17/32/01 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000310 

EAMENA-0120120 

Site function(s) 

 Domestic (Definite) 
 Religious (Definite) 
 Defensive/Fortification (Function) Definite (Certainty) 
 Agricultural/Pastoral (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Middle Bronze Age (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Late Bronze Age (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age 2 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age 1 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Late Bronze Age 2 (Levant) (Period) Possible (Certainty)Persian 

(Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Crusader (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Ayyubid (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Ottoman (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite 

(Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35.245934 32.146572 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Structure (Feature type), Definite (type certainty),Unknown (shape), 
Unknown (arrangement), Unknown (number type) 

 Modified Rock Surface (Feature type), Definite (type 
certainty),Unknown (shape), Unknown (arrangement), Unknown 
(number type) 

 Rubble Spread/Architectural Fragments (Feature type), Definite (type 
certainty), Unknown (shape), Unknown (arrangement), Unknown 
(number type) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Settlement/Habitation Site (interpretation type), Definite (intepretation 
certainty), 1 (interpretation number type) 

  Inscription/Rock Art/Relief (interpretation type), Definite (intepretation 
certainty), Unknown (interpretation number type) 

  Mosque/Imam/Marabout (interpretation type), Definite (intepretation 
certainty), 1 (interpretation number type) 

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2004-12-31 
 Infrastructure/Transport - Cause: Construction - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Domestic - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 598. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

el-Qa'adi (Toponym) 
16-17/43/01 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000200 

EAMENA-0120010 

Site function(s) 

 Industrial/Productive (Function) Definite (Certainty) 
 Hydrological (Function) Definite (Certainty) 
 Agricultural/Pastoral (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,1527073070001 32,155996724 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Small Mound/Cairn (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 
(Number) 

 Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Bank/Wall (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

 
Feature interpretations within Heritage Resource  Threshing Floor (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

 Enclosure (Type) High (Certainty) Unknown (Number) 
 Cistern (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Building (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

 
CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Archaeological - Cause: Excavation (Hand) - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Archaeological - Potential cause: Excavation (Hand) 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources  Kallai 1972, Site 31; Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 490-
491. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Er-Ras (Toponym) 
17-17/00/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000315 

EAMENA-0120125 

Site function(s) 

 Domestic (Function) Medium (Certainty) 
 Agricultural/Pastoral (Function) Medium (Certainty 

Cultural periods: 

 Early Bronze Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35.216069 32.131041 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource 

 

 Small Mound/Cairn (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 
(Number) 

 Platform/Terrace (Form Type) High (Certainty) Unknown (Number) 
Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) Unknown (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Fair 

Overall disturbance extent 31-60% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2004-12-31 
 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2012-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 
 Infrastructure/Transport - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 628. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Er-Ras (West) (Toponym) 
Kfar Tapuah (Toponym) 

17-16/39/01 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000362 

EAMENA-0133885 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Bronze Age (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Probable (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Probable (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Probable (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,249685379 32,117676771 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource 

 

 Unknown (Form Type) Negligible (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) Unknown (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 90-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Archaeological - Cause: Excavation (Hand) - To: 1986-01-01 
 Domestic - Cause: Construction - To: 2018-02-05 

Potential impact factors on the resource  Domestic - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 628. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

es Sawiya (Toponym) 
17-16/45/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-12_000017 

EAMENA-0135561 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age 2 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty)) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35.256682 32.083683 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Production/Processing (Agricultural) (Type) Definite (Certainty) 1 
(Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 90-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 1997-01-01 
 Development - Cause: Construction - To: 1997-01-01 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 629; Dorsey 1991, 135. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

et-Tell (Toponym) 

el-Tell (Toponym) 

15-16/88/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000120 

EAMENA-0119930 

Site function(s) 

 Domestic (Function) High (Certainty) 
 Agricultural/Pastoral (Function) High (Certainty) 
 Defensive/Fortification (Function) High (Certainty) 

Cultural periods: 

 Middle Bronze Age (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,088642307 32,105898193 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Bank/Wall (Form Type) High (Certainty) Unknown (Number) 
 Platform/Terrace (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 

(Number) 
 Large Mound (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Tell (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Field System (Type) High (Certainty) 1 (Number) 
 Ramparts/Fortification/Defensive Earthwork (Type) High (Certainty) 1 

(Number) 
 Settlement/Habitation Site (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Fair 

Overall disturbance extent 11-30% 

Types of disturbances affecting the resource  Natural - Cause: Trees - To: 1971-12-31 
 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2004-12-31 
 Development - Cause: Construction - To: 2018-10-12 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 275-278. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Iskaka (Toponym) 

Ishkaka (Toponym) 

17-16/17/2 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000305 

EAMENA-0120115 

Site function(s) 

 Domestic (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Abbasid (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Umayyad (Arabia/Levant/Mesopotamia/Iran) (Period) Definite 

(Certainty) 
 Crusader (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Ayyubid (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Mamluk (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Ottoman (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite 

(Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,222664009 32,103703296 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Settlement/Habitation Site (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 1996-12-31 
 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 1996-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 611-612. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Izbet Abu Halil (Toponym) 

Izbet Abu Halil (Toponym) 

16-17/02/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000106 

EAMENA-0119916 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) Medium (Certainty) 
 Hydrological (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,10396036 32,1433387010001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Scatter (Form Type) Medium (Certainty) Unknown (Number) 
 Bank/Wall (Form Type) Medium (Certainty) Unknown (Number) 
 Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) High (Certainty) 1 (Number) 

 
Feature interpretations within Heritage Resource  Camp (temporary) (Type) High (Certainty) 1 (Number) 

 Cistern (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 

CONDITION 

Overall condition of resource Unknown 

Overall disturbance extent Unknown 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 486. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Kafr ed-Dik (Toponym) 
15-16/73/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000141 

EAMENA-0119951 

Site function(s) 

 Domestic (Function) Medium (Certainty) 
 Defensive/Fortification (Function) Definite (Certainty) 
 Religious (Function) Definite (Certainty) 
 Hydrological (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Crusader (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Ayyubid (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Mamluk (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Ottoman (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite 

(Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,0812832620001 32,065758536 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Tower (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Building (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Reservoir/Birka (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Mosque/Imam/Marabout (Type) Definite (Certainty) 2 to 5 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Fair 

Overall disturbance extent No Visible/Known 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 1997-01-0 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 267-268. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Kafr ed-Dik Area (Toponym) 

Resource ID 

E35N32-11_000143 

EAMENA-0119953 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Pre-Pottery Neolithic A (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Pre-Pottery Neolithic (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Pottery Neolithic (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Epipalaeolithic (Levant & Arabia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,087639075 32,064412159 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Scatter (Form Type) Low (Certainty) Unknown (Number) 
 

Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) Unknown (Number) 
 

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2004-01-01 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Barkai et al. 1997, 865. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet ‘Afrata (Toponym) 
17-16/68/3 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-12_000018 

EAMENA-0135562 

Cultural periods: 

 Iron Age 2 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) High (Certainty) 
 Domestic (Function) High (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35.279797 32.113139 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) High (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Production/Processing (Agricultural) (Type) Definite (Certainty) 1 
(Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Very bad 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Trees - To: 1970-12-31 
 Domestic - Cause: Construction - To: 2007-12-31 
 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2018-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 647. 

  



337 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet ‘Afrit (Toponym) 
17-16/68/01 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-12_000019 

EAMENA-0135564 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age 2 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35.280960 32.108780 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Wall (Form Type) Negligible (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Production/Processing (Agricultural) (Type) Definite (Certainty) 1 
(Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2007-12-31 
 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2007-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 648. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet ‘Ammuriyye (Toponym) 
Kh. ‘Ammuriya (Toponym) 

16-16/93/01 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000371 

EAMENA-0135565 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) High (Certainty) 
 Domestic (Function) High (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age 2 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35.210604 32.064402 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number)  

Feature interpretations within Heritage Resource  Production/Processing (Agricultural) (Type) Definite (Certainty) 1 
(Number)  

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2007-12-31 
 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2007-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 484. 

  



339 
 

 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet ‘Atarud (Toponym) 
17-17/21/01 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000371 

EAMENA-0135566 

Site function(s) 

 Domestic (Function) Definite (Certainty) 
 Agricultural/Pastoral (Function) Definite (Certainty) 
 Industrial/Productive (Function) Definite (Certainty) 
 Funerary/Memorial (Function) Definite (Certainty) 
 Status/Display/Monumental (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Early Bronze Age 1 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Bronze Age 2 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Islamic, Early (Umayyad/Abbasid/Fatimid) (Levant/Arabia) (Period) 

Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35.240787 32.135092 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Colour/Texture Difference (Form Type) Definite (Certainty) 2 to 5 
(Number) 

 Depression/Hollow (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number)  

Feature interpretations within Heritage Resource  Palace/High Status Complex (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Production/Processing (Agricultural) (Type) Definite (Certainty) 1 

(Number) 
 Settlement/Habitation Site (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Tomb/Grave/Burial (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number)  

CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall condition of resource 1-10% 

Types of disturbances affecting the resource  Natural - Cause: Trees - To: 1970-12-31 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 1970-12-31 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Construction - To: 2018-12-31 

Potential impact factors on the resource  Industrial/Productive - Potential cause: Mining/Quarrying 
(Unclassified) 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 446. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Beit el-Habs (Toponym) 
Khirbet Beit el-Ḥabs (Toponym) 

16-16/35/2 (Alternative reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000225 

EAMENA-0120035 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) High (Certainty) 
 Domestic (Function) High (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age 2 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Islamic (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite 

(Certainty) 
 Umayyad (Arabia/Levant/Mesopotamia/Iran) (Period) Definite 

(Certainty) 
 Abbasid (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,1384543390001 32,0842925950001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Small Mound/Cairn (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 
(Number) 

 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
Feature interpretations within Heritage Resource  Farm (Type) High (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall disturbance extent 1-10% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Trees - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Agricultural/Pastoral - Potential cause: Vegetation/Crops 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 446. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Bir el-Kharayib (Toponym) 
17-16/06/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000302 

EAMENA-0120112 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 
 Hydrological (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35.217229° 32.092300° 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Small Mound/Cairn (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 
(Number) 

 Bank/Wall (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Platform/Terrace (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 

(Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

 
Feature interpretations within Heritage Resource  Cistern (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

 Building (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 

CONDITION 

Overall condition of resource Very bad 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2004-12-31 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Structural Robbing - To: 2004-12-31 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 2016-01-01 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Trees - To: 2016-01-01 

Potential impact factors on the resource  Infrastructure/Transport - Potential cause: Road/Track 
 Agricultural/Pastoral - Potential cause: Trees 
 Agricultural/Pastoral - Potential cause: Vegetation/Crops 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 597-599. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Dar Dib 
Khirbat Dar Dib (b) (Alternative Reference) 

Khirbat Dar ed-Dib (Toponym) 

Khirbat Dar Dib (Toponym) 

17-16/15/01 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000288 

EAMENA-0120098 

Site function(s) 

 Funerary/Memorial (Function) Definite (Certainty) 
 Hydrological (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Post-Achaemenid/Hellenistic/Seleucid (Levant/Mesopotamia/Iran) 

(Period) Definite (Certainty) 
 Roman Imperial (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

32.081660° 35.224218° 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Cave (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number)  

Feature interpretations within Heritage Resource  Tomb/Grave/Burial (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Cistern (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Building (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number)  

CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall disturbance extent 11-30% 

Types of disturbances affecting the resource  Natural - Cause: Trees - To: 2019-01-31 

Potential impact factors on the resource  Natural - Potential cause: Trees 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 604. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Deir el-Jali (Toponym) 
Khirbet Deir Bijaled (Toponym) 

Deir Ibjala (Toponym) 

Khirbet Deir Bajjala (Toponym) 

Resource ID 

E35N32-11_000214 

EAMENA-0120024 

Site function(s) 

 Defensive/Fortification (Function) Definite (Certainty) 
 Domestic (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Umayyad (Arabia/Levant/Mesopotamia/Iran) (Period) Definite 

(Certainty) 
 Abbasid (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Crusader (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Ayyubid (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Mamluk (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Ottoman (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite 

(Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,168628665 32,112263823 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Building (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Settlement/Habitation Site (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall disturbance extent 31-60% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Structural Robbing - To: 2004-12-31 
 Natural - Cause: Trees - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Kallai 1972, Site 34; Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 470-
471. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Deir Qassis (Toponym) 
Khirbet Jami 'Umar Bin Khattab (Toponym) 

15-16/36/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000054 

EAMENA-0119864 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) High (Certainty) 
 Hydrological (Function) Definite (Certainty) 
 Religious (Function) Definite (Certainty) 
 Domestic (Function) Medium (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Ayyubid (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Medieval (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Crusader (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Mamluk (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Ottoman (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite 

(Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,031457296 32,092752777 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Rubble Spread/Architectural Fragments (Form Type) Definite 

(Certainty) Unknown (Number) 
 Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Platform/Terrace (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 

(Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Building (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Reservoir/Birka (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Field System (Type) High (Certainty) 1 (Number) 
 Mosque/Imam/Marabout (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Poor 

Overall disturbance extent 11-30% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2009-01-01 
 Funerary/Memorial - Cause: Construction - To: 2010-01-01 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Trees - To: 2010-01-01 
 Development - Cause: Construction - To: 2016-01-01 
 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2016-01-01 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Gophna - Porat 1972, Site 197; Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 
1997a, 249-250. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Deir Sam'an (Toponym) 
15-16/53/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000138 

EAMENA-0119948 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) Definite (Certainty) 
 Industrial/Productive (Function) Definite (Certainty) 
 Hydrological (Function) Definite (Certainty) 
 Religious (Function) Definite (Certainty) 
 Domestic (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Umayyad (Arabia/Levant/Mesopotamia/Iran) (Period) Definite 

(Certainty) 
 Abbasid (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,050568421 32,0679777390001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Ditch/Trench (Form Type) Medium (Certainty) 1 (Number) 
 Upright Stone (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Paved/Laid Surface (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Waymarker (Type) High (Certainty) 1 (Number) 
 Channel (Type) High (Certainty) 1 (Number) 
 Reservoir/Birka (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Monastic Complex (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Farm (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

Condition 

Overall condition of resource Good 

Overall disturbance extent 11-30% 

Types of disturbances affecting the resource  Archaeological - Cause: Excavation (Hand) - To: 2004-12-31 
 Military - Cause: Occupation/Continued Use - To: 2013-01-14 
 Natural - Cause: Trees - To: 2014-01-01 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Gophna - Porat 1972, Site 203; Dar 1986, 26-32; Finkelstein - Lederman - 
Bunimovitz 1997a, 261-263 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet ed-Deir (Toponym) 

Resource ID 

E35N32-11_000306 

EAMENA-0120116 

Site function(s) 

 Funerary/Memorial (Function) Definite (Certainty) 
 Domestic (Function) Definite (Certainty) 
 Defensive/Fortification (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Middle Bronze Age (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Late Bronze Age (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Crusader (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Ayyubid (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Mamluk (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Ottoman (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite 

(Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,2253127320001 32,104604894 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Cave (Form Type) Definite (Certainty) 11 to 20 (Number) 
 Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) 11 to 20 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Tomb/Grave/Burial (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Condition 

Overall condition of resource Very bad 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Infrastructure/Transport - Cause: Construction - To: 1997-12-31 
 Public/Institutional - Cause: Construction - To: 1997-12-31 
 Public/Institutional - Cause: Construction - To: 2011-12-31 
 Looting - Cause: Excavation (Hand) - To: 2015-05-01 

Potential impact factors on the resource  Public/Institutional - Potential cause: Occupation/Continued Use 
 Looting - Potential cause: Excavation (Hand) 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 612-613; Nigro 2015, 143. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet ed-Duweir (Toponym) 
16-16/07/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000124 

EAMENA-0119934 

Site function(s) 

 Domestic (Function) Low (Certainty) 
 Agricultural/Pastoral (Function) Medium (Certainty) 

Cultural periods: 

 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Umayyad (Arabia/Levant/Mesopotamia/Iran) (Period) Definite 

(Certainty) 
 Mamluk (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,104544252 32,09734515 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Rubble Spread/Architectural Fragments (Form Type) Definite 
(Certainty) Unknown (Number) 

 Structure (Form Type) High (Certainty) 1 (Number) 
Feature interpretations within Heritage Resource  Building (Type) High (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Very bad 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 1997-01-01 
 Natural - Cause: Trees - To: 1997-01-01 

Potential impact factors on the resource  Agricultural/Pastoral - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 432. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet el-Akra' (Toponym) 
Jebel el-Aqra (Toponym) 

16-17/32/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000206 

EAMENA-0120016 

Cultural periods: 

 Early Bronze Age (Southern Levant) (Period) Definite 
(Certainty) 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) Medium (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,1426454640001 32,1447186 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Cleared Area (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Bank/Wall (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Small Mound/Cairn (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 

(Number) 
 Platform/Terrace (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 

(Number) 
Feature interpretations within Heritage Resource  Field System (Type) Low (Certainty) 1 (Number) 

 Threshing Floor (Type) Medium (Certainty) Unknown (Number) 
CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall disturbance extent 31-60% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Trees - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Agricultural/Pastoral - Potential cause: Trees 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 488-489. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet el-Batta (Toponym) 
Khirbet el-Batte (Toponym) 

Resource ID 

E35N32-11_000303EAMENA-0120113 

Site function(s) 

 Industrial/Productive (Function) Definite (Certainty) 
 Agricultural/Pastoral (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,226370565 32,0942335300001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Tower (Form Type) Definite (Certainty) 11 to 20 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Production/Processing (Agricultural) (Type) High (Certainty) 11 to 20 
(Number) 

 Storage Facility (Type) High (Certainty) 11 to 20 (Number) 
CONDITION 

Overall condition of resource Poor 

Overall disturbance extent No Visible/Known 

Types of disturbances affecting the resource  Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2003-12-01 
 Natural - Cause: Water Action - To: 2003-12-31 
 Natural - Cause: Wind Action - To: 2003-12-31 

Potential impact factors on the resource  Unknown - Potential cause: Unknown 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 606; Sion 2001, Site 397. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet el-Burak (Toponym) 
Khirbet el-Buraq (Toponym) 

Resource ID 

E35N32-11_000179 

EAMENA-0119989 

Site function(s) 

 Infrastructure/Transport (Function) Definite (Certainty) 
 Agricultural/Pastoral (Function) Definite (Certainty) 
 Industrial/Productive (Function) Definite (Certainty) 
 Religious (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,112480659 32,105468262 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Platform/Terrace (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 
(Number) 

 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Tower (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Production/Processing (Agricultural) (Type) High (Certainty) 
Unknown (Number) 

 Storage Facility (Type) High (Certainty) Unknown (Number) 
 Road/Track (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Press/Press Element (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Church/Chapel (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall disturbance extent 11-30% 

Types of disturbances affecting the resource  Archaeological - Cause: Excavation (Hand) - To: 1977-01-01 
 Natural - Cause: Trees - To: 2004-12-31 
 Development - Cause: Construction - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Natural - Potential cause: Trees 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources  Dar 1986: 51-76; AA.VV. 1978, 27-28; Sussman 1982-84, 13-14. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet el-Mazari (Toponym) 
15-17/70/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000111 

EAMENA-0119921 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) High (Certainty) 
 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Umayyad (Arabia/Levant/Mesopotamia/Iran) (Period) Definite 

(Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,0758926410001 32,130234912 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Small Mound/Cairn (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 
(Number) 

 Rubble Spread/Architectural Fragments (Form Type) Definite 
(Certainty) Unknown (Number) 

 Bank/Wall (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 

Feature interpretations within Heritage Resource  Building (Type) Low (Certainty) Unknown (Number) 
 Field System (Type) High (Certainty) 1 (Number) 

 
CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Agricultural/Pastoral - Potential cause: Trees 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources  Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 297. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet el-Quṭṭ (Toponym) 
Khirbet el-Qutt (Toponym) 

17-16/05/2 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000290 

EAMENA-0120092 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 
 Hydrological (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Early Bronze Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Umayyad (Arabia/Levant/Mesopotamia/Iran) (Period) Definite 

(Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,242 36,263 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Platform/Terrace (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 
(Number) 

 Bank/Wall (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Cave (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Basin/Tank (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Field System (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Cistern (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Enclosure (Type) High (Certainty) Unknown (Number) 
 Building (Type) High (Certainty) Unknown (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Poor 

Overall disturbance extent 31-60% 

Types of disturbances affecting the resource  Natural - Cause: Trees - To: 2004-12-31 
 Natural - Cause: Vegetation/Crops - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Natural - Potential cause: Trees 
 Natural - Potential cause: Vegetation/Crops 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 623-624. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet el-Qutt (Toponym) 
17-16/33/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000369 

EAMENA-0135569 

Site function(s) 

Agricultural/Pastoral (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

Iron Age 2 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35.241642 32.062964 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Wall (Form Type) Definite (Certainty) 2 to 5 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Production/Processing (Agricultural) (Type) Definite (Certainty) 1 
(Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall disturbance extent 31-60% 

Types of disturbances affecting the resource  Natural - Cause: Trees - To: 1970-12-31 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Trees - To: 1970-12-31 

Potential impact factors on the resource  Natural - Potential cause: Trees 
 Agricultural/Pastoral - Potential cause: Trees 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 623-624. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet en-Najjara (Toponym) 
16-16/65/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000291 

EAMENA-0120101 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) Definite (Certainty) 
 Funerary/Memorial (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Ottoman (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite 

(Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,1712919350001 32,0797981740001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Bank/Wall (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Cave (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Small Mound/Cairn (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 

(Number) 
 Platform/Terrace (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 

(Number) 
 

Feature interpretations within Heritage Resource  Tomb/Grave/Burial (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Field System (Type) High (Certainty) 1 (Number) 

 
CONDITION 

Overall condition of resource Fair 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Grazing/Animal Movement - To: 2016-
01-01 

 Agricultural/Pastoral - Cause: Trees - To: 2016-01-01 
Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 469. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet er-Ras (Toponym) 
16-16/05/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000135 

EAMENA-0119945 

Site function(s) 

 Hydrological (Function) Definite (Certainty) 
 Agricultural/Pastoral (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,1109217860001 32,077960653 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Modified Rock Surface (Form Type) Definite (Certainty) 
Unknown (Number) 

 Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 
(Number) 

 Bank/Wall (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Small Mound/Cairn (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Inscription/Rock Art/Relief (Type) Definite (Certainty) Unknown 
(Number) 

 Cistern (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Press/Press Element (Type) Definite (Certainty) Unknown 

(Number) 
CONDITION 

Overall condition of resource Very bad 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Trees - To: 2014-12-31 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Structural Robbing - To: 2014-12-

31 
 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - From: 2014-12-10 - 

To: 2018-12-31 
 Domestic - Cause: Construction - From: 2014-12-10 - To: 2018-

12-31 
Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 431. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet er-Rumeila (Toponym) 
15-16/16/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000028 

EAMENA-0119838 

Site function(s) 

 Religious (Function) Definite (Certainty) 
 Hydrological (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Early Bronze Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty 
 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,0182255060001 32,088223983 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Bank/Wall (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Rubble Spread/Architectural Fragments (Form Type) Definite 

(Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Church/Chapel (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Cistern (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Enclosure (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Settlement/Habitation Site (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Fair 

Overall disturbance extent 31-60% 

Types of disturbances affecting the resource  Natural - Cause: Trees - To: 2004-12-31 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Grazing/Animal Movement - To: 2004-

12-31 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Structural Robbing - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Agricultural/Pastoral - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Eitam 1980, 21; Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 230-231. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet esh-Shajara (Toponym) 

Resource ID 

E35N32-11_000296 

EAMENA-0120106 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,183467369 32,095583875 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Small Mound/Cairn (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 
(Number) 

 Rubble Spread/Architectural Fragments (Form Type) Definite 
(Certainty) Unknown (Number) 

 Bank/Wall (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) Unknown (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall disturbance extent 1-10% 

Types of disturbances affecting the resource  Natural - Cause: Trees - To: 2004-12-31 
 Defensive/Fortification - Cause: Construction - To: 2004-12-31 
 Archaeological - Cause: Excavation (Hand) - To: 2006-01-01 

Potential impact factors on the resource  Military - Potential cause: Occupation/Continued Use 
 Natural - Potential cause: Trees 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 475-478. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet esh-Shuna (Toponym) 
17-16/66/01 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-12_000018 

EAMENA-0135568 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age 1 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age 2 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35.273895 32.087524 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Bank/Wall (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Depression/Hollow (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Cistern (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Production/Processing (Agricultural) (Type) Definite (Certainty) 1 

(Number) 
CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2007-12-31 
 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2007-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 647. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet esh-Shuqaf (Toponym) 
16-16/24/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000231 

EAMENA-0120041 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,1326368630001 32,074819652 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Building (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall disturbance extent 11-30% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Structural Robbing - To: 1944-01-01 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 1997-01-01 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Grazing/Animal Movement - To: 1997-

01-01 
Potential impact factors on the resource  Agricultural/Pastoral - Potential cause: Vegetation/Crops 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 444. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet es-Samra (Toponym) 
15-17/60/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000110 

EAMENA-0119920 

Site function(s) 

 Domestic (Function) Medium (Certainty) 
 Agricultural/Pastoral (Function) Medium (Certainty) 

Cultural periods: 

 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,069534199 32,1302279110001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Bank/Wall (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Farm (Type) Medium (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall disturbance extent 30-61% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Trees - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Agricultural/Pastoral - Potential cause: Vegetation/Crops 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 296. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet et-Tell (Toponym) 
Hirbet a-Tel (Toponym) 

16-16/39/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000217 

EAMENA-0120027 

Site function(s) 

 Defensive/Fortification(Definite) 
 Domestic(Definite) 
 Funerary/Memorial(Definite) 
 Agricultural/Pastoral(Definite) 

Cultural periods: 

 Middle Bronze Age (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Medieval (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Defenite X Y 

35,1442576850001 32,114507728 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Bank/Wall (Form Type) High (Certainty) Unknown (Number) 
 Platform/Terrace (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 

(Number) 
 Large Mound (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Tomb/Grave/Burial (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Cemetery (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Field System (Type) High (Certainty) 1 (Number) 
 Fort/Fortress/Castle (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Settlement/Habitation Site (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Fair 

Overall disturbance extent 31-60% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Trees - To: 1971-01-01 
 Development - Cause: Construction - To: 2016-12-31 
 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2016-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 454. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Fardusi (Toponym) 
15-17/91/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000108 

EAMENA-0119918 

Site function(s) 

 Domestic (Function) Medium (Certainty) 
 Agricultural/Pastoral (Function) Medium (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,100261738 32,134317074 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Platform/Terrace (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 
(Number) 

 Bank/Wall (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

 
Feature interpretations within Heritage Resource  Field System (Type) Medium (Certainty) 1 (Number) 

 Building (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 

CONDITION 

Overall condition of resource Very Bad 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - From: 2013-01-14 - To: 2016-
12-01 

 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2016-12-31 
Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 302-303. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Hamad (Toponym) 
Khirbet Fakhakhir (Toponym) 

15-16/96/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000134 

EAMENA-0119944 

Site function(s) 

 Hydrological (Function) Definite (Certainty) 
 Funerary/Memorial (Function) Definite (Certainty) 
 Religious (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,1140890990001 32,087432564 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Cave (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Paved/Laid Surface (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

 
Feature interpretations within Heritage Resource  Tomb/Grave/Burial (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

 Press/Press Element (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Church/Chapel (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

 
CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Natural - Cause: Trees - To: 2004-12-31 
 Archaeological - Cause: Excavation (Hand) - To: 2004-12-31 
 Military - Cause: Construction - To: 2004-12-31 
 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Military - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Aronshtam 1997. Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 285-286. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Hatslav (Toponym) 

Resource ID 

E35N32-11_000149 

EAMENA-0119959 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age (Southern Levant) (Period) Probable (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,066470886 32,0571747880001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) Unknown (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Unknown 

Overall disturbance extent No Visible/Known 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Trees - To: 2004-01-01 

Potential impact factors on the resource  Agricultural/Pastoral - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Eitam 1980, 15; Eitam 1981. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Hauta (Toponym) 
Khirbet Hammad (Toponym) 

Khirbet Ḥammad (Toponym) 

15-17/50/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000060 

EAMENA-0119870 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) Definite (Certainty) 
 Industrial/Productive (Function) Definite (Certainty) 
 Domestic (Function) Definite (Certainty) 
 Religious (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,05946742 32,1297652540001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Structure (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Monastic Complex (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Press/Press Element (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Cemetery (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Farm (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Trees - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Agricultural/Pastoral - Potential cause: Trees 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Gophna - Porat 1972, Site 189; Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 
294. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Jamma'in (Toponym) 
Ma'ale Shomron (Toponym) 

16-17/90/1 (Alternative Reference) 

Kh. Jema'in (Toponym) 

Resource ID 

E35N32-11_000316 

EAMENA-0120126 

Site function(s) 

 Domestic (Function) Definite (Certainty)Domestic (Function) 
Definite (Certainty) 

 Agricultural/Pastoral (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age, Post-Assyrian/Achaemenid/Persian (Levant/Mesopotamia) 

(Period) Definite (Certainty) 
 Post-Achaemenid/Hellenistic/Seleucid (Levant/Mesopotamia/Iran) 

(Period) Definite (Certainty) 
 Roman Imperial (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Islamic, Late (Ottoman) (Levant/Arabia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Islamic, Middle (Fatimid/Ayyubid) (Levant/Arabia) (Period) Definite 

(Certainty) 
 Islamic, Late (Mamluk/Rasulid) (Levant/Arabia) (Period) Definite 

(Certainty) 
 Islamic, Early (Umayyad/Abbasid/Fatimid) (Levant/Arabia) (Period) 

Definite (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35.215136 32.131521 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Settlement/Habitation Site (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 1970-12-31 
 Domestic - Cause: Construction - To: 1970-12-31 
 Development - Cause: Construction - To: 1997-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Constructio 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 506; Sion 2001, Site 443. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Kammuniya (Toponym) 
Khirbet Kammunya (Toponym) 

17-16/37/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000304 

EAMENA-0120114 

Site function(s) 

 Hydrological (Function) Definite (Certainty) 
 Domestic (Function) Definite (Certainty) 
 Agricultural/Pastoral (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Umayyad (Arabia/Levant/Mesopotamia/Iran) (Period) Definite 

(Certainty) 
 Abbasid (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,244909767 32,0969356270001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) High (Certainty) 1 (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Cistern (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Farm (Type) High (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Poor 

Overall disturbance extent 11-30% 

Types of disturbances affecting the resource  Natural - Cause: Trees - To: 1997-01-01 
 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2000-01-01 

Potential impact factors on the resource  Agricultural/Pastoral - Potential cause: Vegetation/Crops 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 627; Sion 2001, Site 443. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Hirbet Karqush (Toponym) 

Khirbet Kurkush (Toponym) 

Khirbet Kurqush (Toponym) 
Ariel, Industrial Zone (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000178 

EAMENA-0119988 

Site function(s) 

 Funerary/Memorial (Function) Definite (Certainty) 
 Industrial/Productive (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Umayyad (Arabia/Levant/Mesopotamia/Iran) (Period) Definite 

(Certainty) 
 Abbasid (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Crusader (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Ayyubid (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Mamluk (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Ottoman (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite 

(Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,1140890990001 32,087432564 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Tower (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Tomb/Grave/Burial (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Production/Processing (Agricultural) (Type) High (Certainty) 

Unknown (Number) 
 Storage Facility (Type) High (Certainty) Unknown (Number) 
 Mine/Quarry/Extraction (Type) Definite (Certainty) Unknown 

(Number) 
 Building (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall disturbance extent 1-10% 

Types of disturbances affecting the resource  Natural - Cause: Trees - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Industrial/Productive - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Riklin 1995b, 47-48. Dar 1986, 42-47; Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 
1997a, 439-441. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Mahalhala (Toponym) 
Khirbet Deiria (Toponym) 

15-16/63/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000140 

EAMENA-0119950 

Site function(s) 

 Hydrological (Function) Definite (Certainty) 
 Industrial/Productive (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Islamic (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite 

(Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,066455885 32,066644216 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Medium (Certainty) 1 (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) 2 to 5 (Number) 

 
Feature interpretations within Heritage Resource  Building (Type) Definite (Certainty) 2 to 5 (Number) 

 Cistern (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Press/Press Element (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

 
CONDITION 

Overall condition of resource Poor 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Archaeological - Cause: Excavation (Hand) - To: 1995-01-01 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 2004-12-31 
 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Agricultural/Pastoral - Potential cause: Occupation/Continued Use 
Eitam 1980: 15. 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Aizik - Peleg 2005. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Matwi (Toponym) 
16-16/15/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000223 

EAMENA-0120033 

Site function(s) 

 Industrial/Productive (Function) Definite (Certainty) 
 Domestic (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Middle Bronze Age (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Umayyad (Arabia/Levant/Mesopotamia/Iran) (Period) Definite 

(Certainty) 
 Crusader (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Ayyubid (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Mamluk (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Ottoman (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite 

(Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,122041858 32,078870894 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

 
Feature interpretations within Heritage Resource  Press/Press Element (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

 Settlement/Habitation Site (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 

CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Structural Robbing - To: 2004-01-01 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Grazing/Animal Movement - To: 2004-

01-01 
 Natural - Cause: Trees - To: 2004-01-0 

Potential impact factors on the resource  Archaeological - Potential cause: Conservation 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 436-438. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Murad (Toponym) 
16-16/86/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000294 

EAMENA-0120104 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) Medium (Certainty) 

Cultural periods: 

 Middle Bronze Age (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,188236171 32,088820996 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Bank/Wall (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Platform/Terrace (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 

(Number) 
 Small Mound/Cairn (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 

(Number) 
 

Feature interpretations within Heritage Resource  Field System (Type) Medium (Certainty) 1 (Number) 
 

CONDITION 

Overall condition of resource Fair 

Overall disturbance extent 11-30% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2010-01-01 
 Development - Cause: Construction - To: 2012-01-01 
 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2013-01-01 
 Development - Cause: Construction - To: 2014-01-01 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 479. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Ras ed-Dar (Topomym) 
17-16/48/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-12_000005 

EAMENA-0134728 

Site function(s) 

 Military (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Post-Achaemenid/Hellenistic/Seleucid, Early 
(Levant/Mesopotamia/Iran) (Period) Definite (Certainty) 

 Roman Imperial, Early (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite 
(Certainty) 

 Roman/Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Islamic, Early (Umayyad/Abbasid/Fatimid) (Levant/Arabia) (Period) 

Definite (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,0117223400001 32,1073329920001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Depression/Hollow (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Modified Rock Surface (Form Type) Definite (Certainty) 2 to 5 

(Number) 
 Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Cistern (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Mine/Quarry/Extraction (Type) Definite (Certainty) 2 to 5 (Number) 
 Press/Press Element (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Tomb/Grave/Burial (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Very bad 

Overall disturbance extent 31-60% 

Types of disturbances affecting the resource  Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2004-12-04 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 2004-12-04 
 Archaeological - Cause: Excavation (Hand) - From: 2005-05-01 - To: 

2005-05-31 
 Military - Cause: Construction - To: 2007-01-01 

Potential impact factors on the resource  Military - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Kallai 1972, Site 35; Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 631.; Sion 
2001, Site 384. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Ras Qurra (Toponym) 
16-16/87/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000299 

EAMENA-0120109 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) High (Certainty) 

Cultural periods: 

 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Defenite X Y 

35,19776801 32,098742767 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Bank/Wall (Form Type) Medium (Certainty) Unknown (Number) 
 Small Mound/Cairn (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Fort/Fortress/Castle (Type) Low (Certainty) 1 (Number) 
 Ramparts/Fortification/Defensive Earthwork (Type) Definite 

(Certainty) 2 to 5 (Number) 
CONDITION 

Overall condition of resource Fair 

Overall disturbance extent 31-60% 

Types of disturbances affecting the resource  Defensive/Fortification - Cause: Construction - To: 2004-12-31 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Grazing/Animal Movement - To: 2004-

12-31 
 Natural - Cause: Trees - To: 2004-12-31 
 Development - Cause: Construction - From: 1978-12-31 - To: 2019-

01-15 
Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 480-481. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Ruweisum (Toponym) 
17-17/11/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000314 

EAMENA-0120124 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) High (Certainty) 
 Religious (Function) Definite (Certainty) 
 Industrial/Productive (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Middle Bronze Age (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Post-Achaemenid/Hellenistic/Seleucid (Levant/Mesopotamia/Iran) 

(Period) Definite (Certainty) 
 Roman Imperial (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Islamic, Middle (Fatimid/Ayyubid) (Levant/Arabia) (Period) Definite 

(Certainty) 
 Islamic, Late (Mamluk/Rasulid) (Levant/Arabia) (Period) Definite 

(Certainty) 
 Islamic, Late (Ottoman) (Levant/Arabia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Defenite X Y 

32.132403 35.222481 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Bank/Wall (Form Type) Medium (Certainty) Unknown (Number) 
 Small Mound/Cairn (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Fort/Fortress/Castle (Type) Low (Certainty) 1 (Number) 
 Ramparts/Fortification/Defensive Earthwork (Type) Definite 

(Certainty) 2 to 5 (Number) 
CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Industrial/Productive - Cause: Mining/Quarrying (Unclassified) - To: 
2007-12-31 

Potential impact factors on the resource  Industrial/Productive - Potential cause: Mining/Quarrying 
(Unclassified) 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 650. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Sirisye (Toponym) 
Khirbet Sirisiya (Toponym) 

Elkana - Sirsiya (Alternative Reference) 

15-16/18/01 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000025 

EAMENA-0119835 

Site function(s) 

 Domestic (Function) High (Certainty) 
 Status/Display/Monumental (Function) High (Certainty) 
 Industrial/Productive (Function) Definite (Certainty) 
 Agricultural/Pastoral (Function) Medium (Certainty) 
 Public/Institutional (Function) High (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age 2 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Medieval (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,011821792 32,110309235 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Platform/Terrace (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 
(Number) 

 Rubble Spread/Architectural Fragments (Form Type) Definite 
(Certainty) Unknown (Number) 

 Upright Stone (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Structure (Form Type) Medium (Certainty) Unknown (Number) 
 Bank/Wall (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Building/Enclosure (Type) Medium (Certainty) Unknown (Number) 
 Field System (Type) Medium (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall disturbance extent 31-60% 

Types of disturbances affecting the resource  Natural - Cause: Trees - To: 2004-05-31 

Potential impact factors on the resource  Agricultural/Pastoral - Potential cause: Vegetation/Crops 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 232-233. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Sirisye (South) (Topomym) 

Resource ID 

E35N32-11_000353 

EAMENA-0133953 

Site function(s) 

 Industrial/Productive (Function) Definite (Certainty) 
 Funerary/Memorial (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age 2 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,0117223400001 32,1073329920001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Depression/Hollow (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Modified Rock Surface (Form Type) Definite (Certainty) 2 to 5 

(Number) 
 Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

 
Feature interpretations within Heritage Resource  Cistern (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

 Mine/Quarry/Extraction (Type) Definite (Certainty) 2 to 5 (Number) 
 Press/Press Element (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Tomb/Grave/Burial (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

 
CONDITION 

Overall condition of resource Very bad 

Overall disturbance extent Unknown 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 2004-12-04 
 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2004-12-04 
 Archaeological - Cause: Excavation (Hand) - From: 2005-05-01 - To: 

2005-05-31 
Potential impact factors on the resource  Agricultural/Pastoral - Potential cause: Vegetation/Crops 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Aizik 2009, 62-70; Yezerski - Aizik 2009, 32. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet ed Deir (Toponym) 

Resource ID 

E35N32-11_000196 

EAMENA-0120006 

Site function(s) 

 Religious (Function) Medium (Certainty) 

Cultural periods: 

 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Umayyad (Arabia/Levant/Mesopotamia/Iran) (Period) Definite 

(Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,1670165310001 32,158708147 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Structure (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Monastic Complex (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Natural - Cause: Trees - To: 2004-12-31 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Natural - Potential cause: Trees 
 Agricultural/Pastoral - Potential cause: Vegetation/Crops 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 493. 

  



378 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet en-Najjara (Toponym) 
Khirbet Susya (Toponym) 
16-16/65/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000132 

EAMENA-0119942 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) Definite (Certainty) 
 Religious (Function) Definite (Certainty) 
 Industrial/Productive (Function) Definite (Certainty) 
 Domestic (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Umayyad (Arabia/Levant/Mesopotamia/Iran) (Period) Definite 

(Certainty) 
 Crusader (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Ayyubid (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Mamluk (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Ottoman (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite 

(Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,0733189970001 32,0801796740001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Platform/Terrace (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 
(Number) 

 Rubble Spread/Architectural Fragments (Form Type) Definite 
(Certainty) Unknown (Number) 

 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 

Feature interpretations within Heritage Resource  Field System (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Mosque/Imam/Marabout (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Press/Press Element (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Settlement/Habitation Site (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

 
CONDITION 

Overall condition of resource Fair 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Grazing/Animal Movement - To: 2016-
01-01 

 Agricultural/Pastoral - Cause: Trees - To: 2018-12-01 
Potential impact factors on the resource  Agricultural/Pastoral - Potential cause: Trees 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 268-270. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet er Ras (Toponym) 
16-17/01/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000361 

EAMENA-0134569 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) High (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,103967276 32,1374767400001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 

Feature interpretations within Heritage Resource  Production/Processing (Agricultural) (Type) High (Certainty) 1 
(Number) 
 

CONDITION 

Overall condition of resource Unknown 

Overall disturbance extent Unknown 

Types of disturbances affecting the resource  Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2004-12-31 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Grazing/Animal Movement - To: 2004-

12-31 
Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

 Infrastructure/Transport - Potential cause: Road/Track 
RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 628. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Kasfa (Toponym) 

Resource ID 

E34N32-22_000001 

EAMENA-0134568 

Site function(s) 

 Funerary/Memorial(Definite) 
 Agricultural/Pastoral(Definite) 
 Industrial/Productive(Definite) 

Cultural periods: 

 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

34,9974525820001 32,093150646 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Depression/Hollow (Form Type) Definite (Certainty) 2 to 5 (Number) 
 Depression/Hollow (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 

(Number) 
 Depression/Hollow (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 

(Number) 
 Paved/Laid Surface (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) 2 to 5 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Cistern (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Flooring/Mosaic/Paving (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Press/Press Element (Type) Definite (Certainty) 2 to 5 (Number) 
 Settlement/Habitation Site (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Tomb/Grave/Burial (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Very bad 

Overall disturbance extent Unknown 

Types of disturbances affecting the resource  Industrial/Productive - Cause: Mining/Quarrying (Open Trench/Pit) - 
To: 2018-08-31 

Potential impact factors on the resource  Industrial/Productive - Potential cause: Mining/Quarrying (Open 
Trench/Pit) 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Eitam 1980: 21; Kochavi-Beit-Arieh 1994, Site 120. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Qana (Toponym) 

Resource ID 

35N32-11_000101 

EAMENA-0119911 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Epipalaeolithic (Levant & Arabia) (Period) Definite (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,10022816 32,161823165 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Platform/Terrace (Form Type) High (Certainty) 1 (Number) 
 Scatter (Form Type) Low (Certainty) Unknown (Number) 

 
Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) Unknown (Number) 

 
CONDITION 

Overall condition of resource Fair 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Natural - Cause: Trees - To: 2004-12-31 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Natural - Potential cause: Trees 
 Agricultural/Pastoral - Potential cause: Vegetation/Crops 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Barkai et al. 1997, 861. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Quza (Toponym) 
17-17/41/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-12_000019 

EAMENA-0135570 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age 2 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35.253154 32.134981 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Production/Processing (Agricultural) (Type) Definite (Certainty) 1 
(Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2007-12-31 
 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2007-12-31 

Potential impact factors on the resource  Domestic - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein-Ledderman-Bunimovitz 1997b, 682. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Ras Zeid (Toponym) 
17-17/41/2 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-12_000020 

EAMENA-0135571 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age 2 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age 1 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35.253154 32.134981 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Bank/Wall (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) Medium (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Production/Processing (Agricultural) (Type) Definite (Certainty) 1 
(Number) 

 Settlement/Habitation Site (Type) High (Certainty) 1 (Number) 
CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall disturbance extent 11-30% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Trees - To: 1970-12-31 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Grazing/Animal Movement - To: 1970-

12-31 
Potential impact factors on the resource  Agricultural/Pastoral - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein-Ledderman-Bunimovitz 1997b, 684. 

  



384 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Shihada (Toponym) 
Hirbet Shehadah (Toponym) 

Khirbet Shehadah (Toponym) 

15-17/83/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000103 

EAMENA-0119913 

Site function(s) 

 Domestic (Function) Medium (Certainty) 
 Funerary/Memorial (Function) Definite (Certainty) 
 Industrial/Productive (Function) Definite (Certainty) 
 Hydrological (Function) Definite (Certainty) 
 Defensive/Fortification (Function) Low (Certainty) 

Cultural periods: 

 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite 
(Certainty) 

 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Umayyad (Arabia/Levant/Mesopotamia/Iran) (Period) Definite 

(Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,088580973 32,151441188 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Cave (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Bank/Wall (Form Type) Medium (Certainty) Unknown 

(Number) 
 Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 

(Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 

(Number) 
Feature interpretations within Heritage Resource  Building (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

 Cistern (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Press/Press Element (Type) Definite (Certainty) Unknown 

(Number) 
 Settlement/Habitation Site (Type) Definite (Certainty) 1 

(Number) 
 Tomb/Grave/Burial (Type) Definite (Certainty) Unknown 

(Number) 
CONDITION 

Overall condition of resource Fair 

Overall disturbance extent 1-10% 

Types of disturbances affecting the resource  Natural - Cause: Trees - To: 2004-12-31 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Structural Robbing - To: 2004-

12-31 
Potential impact factors on the resource  Natural - Potential cause: Trees 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Dar 1986, 18-20; Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 297-
298. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Sur (Toponym) 
17-16/34/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000283 

EAMENA-0120093 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) Medium (Certainty) 

Cultural periods: 

 Middle Bronze Age (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35.249757 32.073877 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Small Mound/Cairn (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 
(Number) 

 Platform/Terrace (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 
(Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Field System (Type) High (Certainty) 1 (Number 

CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall condition of resource 31-60% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Trees - To: 1970-12-31 
 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2007-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Dar 1986, 18-20; Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 297-298. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Umm el Buried (Toponym) 
14-16/86/12 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E34N32-22_000003 

EAMENA-0134579 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Islamic (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Possible 

(Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

34,983263709 32,0907810100001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Structure (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 

Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) 1 (Number) 
 

CONDITION 

Overall condition of resource Poor 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Natural - Cause: Wind Action - To: 2009-12-31 

Potential impact factors on the resource  Natural - Potential cause: Wind Action 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Kochavi - Beit-Arieh 1994, Site 108. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Umm el Hammam (Toponym) 
Kh. Umm el Hammam (Toponym) 

14-16/95/12 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E34N32-22_000004 

EAMENA-0134580 

Site function(s) 

 Domestic (Function) Definite (Certainty) 
 Industrial/Productive (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Islamic (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite 

(Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

34,994622351 32,0805199640001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Depression/Hollow (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) 6 to 10 (Number) 
 Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) 2 to 5 (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) 21 to 50 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Church/Chapel (Type) Low (Certainty) 2 to 5 (Number) 
 Cistern (Type) Definite (Certainty) 6 to 10 (Number) 
 Press/Press Element (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Production/Processing (Agricultural) (Type) Definite (Certainty) 1 

(Number) 
 Settlement/Habitation Site (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Fair 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Natural - Cause: Water Action - To: 2010-01-01 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 2010-01-01 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Grazing/Animal Movement - To: 2010-

01-01 
 Natural - Cause: Wind Action - To: 2010-01-01 

Potential impact factors on the resource  Agricultural/Pastoral - Potential cause: Grazing/Animal Movement 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Kochavi - Beit-Arieh 1994, Site 158- 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Za'Tara (Toponym) 
Kfar Tapuach (Toponym) 

Resource ID 

E35N32-12_000003 

EAMENA-0133886 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) High (Certainty) 

Cultural periods: 

 Middle Bronze Age 2 (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35.252331 32.115317 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 

Feature interpretations within Heritage Resource  Settlement/Habitation Site (Type) High (Certainty) 1 (Number) 
 

CONDITION 

Overall condition of resource Fair 

Overall disturbance extent 90-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Defensive/Fortification - Cause: Construction - To: 1978-12-31 
 Natural - Cause: Water Action - To: 2015-01-01 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 2015-01-01 

Potential impact factors on the resource  Defensive/Fortification - Potential cause: Occupation/Continued Use 
 Agricultural/Pastoral - Potential cause: Vegetation/Crops 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 632. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Kifl Harith (Toponym) 
16-16/49/1 

Resource ID 

E35N32-11_000216 

Site function(s) 

 Religious (Function) Definite (Certainty) 
 Domestic (Function) Definite (Certainty) 
 Funerary/Memorial (Function) High (Certainty) 

Cultural periods: 

 Middle Bronze Age (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 ty) 
 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certain) 
 Umayyad (Arabia/Levant/Mesopotamia/Iran) (Period) Definite 

(Certainty) 
 Crusader (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Ayyubid (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty  
 Mamluk (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Ottoman (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite 

(Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,1553808480001 32,118120579 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Rubble Spread/Architectural Fragments (Form Type) Definite 
(Certainty) Unknown (Number) 

 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 

Feature interpretations within Heritage Resource  Tomb/Grave/Burial (Type) High (Certainty) 2 to 5 (Number) 
 Settlement/Habitation Site (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

 
CONDITION 

Overall condition of resource Very Bad 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Domestic - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 460-461. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Kurnet Bir et-Tell (Toponym) 
et-Tell (Toponym) 

16-16/35/1 (Alternative Reference) 

16-16/36/6 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000227 

AMENA-0120037 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) Medium (Certainty) 
 Industrial/Productive (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Middle Bronze Age (Levant) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,138981792 32,0869984490001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Rubble Spread/Architectural Fragments (Form Type) Definite 
(Certainty) Unknown (Number) 

 Platform/Terrace (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 
(Number) 

 Bank/Wall (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

 
Feature interpretations within Heritage Resource  Field System (Type) Medium (Certainty) 1 (Number) 

 Building (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Press/Press Element (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

 
CONDITION 

Overall condition of resource Poor 

Overall disturbance extent 11-30% 

Types of disturbances affecting the resource  Natural - Cause: Trees - To: 2004-12-31 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Structural Robbing - To: 2004-12-31 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Animal/Pest Infestation - To: 2004-12-

31 
Potential impact factors on the resource   

 Agricultural/Pastoral - Potential cause: Occupation/Continued Use 
RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Gophna - Porat 1972, Site 198; Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 
447-449. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Luban Sharqiya (Toponym) 
17-16/24/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000284 

EAMENA-0120094 

Site function(s) 

 Hydrological (Function) Definite (Certainty) 
 Religious (Function) Definite (Certainty) 
 Domestic (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Post-Achaemenid/Hellenistic/Seleucid (Levant/Mesopotamia/Iran) 

(Period) Definite (Certainty) 
 Roman Imperial (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 (Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Islamic, Early (Umayyad/Abbasid/Fatimid) (Levant/Arabia) (Period) 

Definite (Certainty) 
 Islamic, Middle (Fatimid/Ayyubid) (Levant/Arabia) (Period) Definite 

(Certainty) 
 Islamic, Late (Ottoman) (Levant/Arabia) (Period) Definite (Certainty) 
 Islamic, Late (Mamluk/Rasulid) (Levant/Arabia) (Period) Definite 

(Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35.221963 32.115394 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Bank/Wall (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Rubble Spread/Architectural Fragments (Form Type) Definite 

(Certainty) Unknown (Number) 
 Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Cistern (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Mosque/Imam/Marabout (Type) Definite (Certainty) Unknown 

(Number) 
 Settlement/Habitation Site (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2007-12-31 
 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2007-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 
 Domestic - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 616. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Masha (Toponym) 
Mes'hah (Toponym) 
Yatma (Toponym) 
15-16/58/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-12_000004 

EAMENA-0119867 

Site function(s) 

 Domestic (Function) Definite (Certainty) 
 

Cultural periods: 

 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Umayyad (Arabia/Levant/Mesopotamia/Iran) (Period) Definite 

(Certainty) 
 Crusader (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Ayyubid (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Mamluk (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Ottoman (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite 

(Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,0504978180001 32,1081098810001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Rubble Spread/Architectural Fragments (Form Type) Definite 
(Certainty) Unknown (Number) 

 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
Feature interpretations within Heritage Resource  Settlement/Habitation Site (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Domestic - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 264. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Naḥal Qanah Cave (Toponym) 
Bidiya Cave (Toponym) 

Biddya Cave (Toponym) 

Wadi Bidiya (Toponym) 

Nahal Qane Cave (Toponym) 

Resource ID 

EAMENA-0119919 

E35N32-11_000109 

Site function(s) 

 Funerary/Memorial (Definite) 
 Domestic (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Pottery Neolithic (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Chalcolithic (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Bronze Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,0695271860001 32,134737112 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Cave (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Settlement/Habitation Site (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Tomb/Grave/Burial (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall disturbance extent No Visible/Known 

Types of disturbances affecting the resource  Archaeological - Cause: Excavation (Hand) - From: 1987-01-01 - To: 
1996-12-31 

Potential impact factors on the resource  Natural - Potential cause: Water Action 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Gopher - Tsuk 1992; Gopher 1996; Gopher et al. 1986-87, 18-19. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Qasr Abu Jelaia (Toponym) 
15-16/99/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000115 

EAMENA-0119925 

Site function(s) 

 Funerary/Memorial (Function) Definite (Certainty) 
 Defensive/Fortification (Function) Medium (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,101337324 32,1212412960001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Medium (Certainty) Unknown 
(Number) 

 Tower (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Structure (Form Type) Medium (Certainty) Unknown (Number) 

 
Feature interpretations within Heritage Resource  Production/Processing (Agricultural) (Type) Medium (Certainty) 

Unknown (Number) 
 Storage Facility (Type) Medium (Certainty) Unknown (Number) 
 Tomb/Grave/Burial (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

 
CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2004-12-31 
 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 
 Domestic - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Gophna - Porat 1972, Site 194; Dar 1986. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Qasr Haramiyyeh (Toponym) 

Resource ID 

E35N32-11_000204 

EAMENA-0120014 

Site function(s) 

 Defensive/Fortification (Function) Definite (Certainty) 
 Military (Function) Definite (Certainty) 
 Infrastructure/Transport (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Probable (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,124621829 32,1501184700001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Structure (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Road/Track (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Fort/Fortress/Castle (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

 
CONDITION 

Overall condition of resource Unknown 

Overall disturbance extent No Visible/Known 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Agricultural/Pastoral - Potential cause: Vegetation/Crops 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Dar 1986, 132. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Qasr Kuah (Toponym) 

Resource ID 

E35N32-11_000112 

EAMENA-0119922 

Site function(s) 

 Hydrological (Function) Definite (Certainty) 
 Industrial/Productive (Function) Definite (Certainty) 
 Agricultural/Pastoral (Function) Definite (Certainty) 
 Domestic (Function) Definite (Certainty) 
 Defensive/Fortification (Function) Definite (Certainty) 
 Funerary/Memorial (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,089 32,128 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Bank/Wall (Form Type) Medium (Certainty) Unknown (Number) 
 Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Cistern (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Enclosure (Type) Medium (Certainty) Unknown (Number) 
 Farm (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Fort/Fortress/Castle (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Press/Press Element (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Poor 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Structural Robbing - To: 2004-12-31 
 Natural - Cause: Trees - To: 2016-01-01 

Potential impact factors on the resource  Archaeological - Potential cause: Excavation (Hand) 
 Looting - Potential cause: Excavation (Hand) 
 Natural - Potential cause: Trees 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Dar 1986, 13. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Qaṣr Zuweina (Toponym) 
Qasr Zureina (Toponym) 

Resource ID 

EAMENA-0119936 

E35N32-11_000126 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,081773105 32,09371638 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Structure (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 

Feature interpretations within Heritage Resource  Building (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 

CONDITION 

Overall condition of resource Unknown 

Overall disturbance extent No Visible/Known 

Types of disturbances affecting the resource  Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Infrastructure/Transport - Potential cause: Road/Track 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Riklin 1995c, 141. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Qira (Toponym) 
16-16/69/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000213 

EAMENA-0120023 

Site function(s) 

 Domestic (Function) Definite (Certainty) 
 Funerary/Memorial (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Middle Bronze Age (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Ayyubid (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Crusader (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Mamluk (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

 Early Ottoman (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,170743266 32,1221848280001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Tomb/Grave/Burial (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Settlement/Habitation Site (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Fair 

Overall condition of resource 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Domestic - Cause: Occupation/Continued Use - To: 1971-12-31 

Potential impact factors on the resource  Domestic - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 472. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Rafat (Toponym) 
15-16/45/1 (Alternative Reference) 

15-16/45/2 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000052 

EAMENA-0119862 

Site function(s) 

 Industrial/Productive (Function) Definite (Certainty) 
 Domestic (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Crusader (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Medieval (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Ayyubid (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Mamluk (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Ottoman (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,0420779030001 32,0778869820001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Paved/Laid Surface (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Press/Press Element (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Settlement/Habitation Site (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2004-01-01 
 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2014-01-01 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Gophna - Porat 1972, Site 201; Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 254-255. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Sarta (Toponym) 
15-16/87/1 

Resource ID 

EAMENA-0119931 

E35N32-11_000121 

Site function(s) 

 Domestic (Function) Definite (Certainty) 
 Industrial/Productive (Function) Definite (Certainty) 
 Religious (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Umayyad (Arabia/Levant/Mesopotamia/Iran) (Period) Definite (Certainty) 
 Ayyubid (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Crusader (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

 Early Ottoman (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,089175057 32,103644096 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Rubble Spread/Architectural Fragments (Form Type) Definite 
(Certainty) Unknown (Number) 

 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 

Feature interpretations within Heritage Resource  Mosque/Imam/Marabout (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Press/Press Element (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Settlement/Habitation Site (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

 
CONDITION 

Overall condition of resource Very bad 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 1970-12-31 
 Development - Cause: Construction - From: 2018-10-14 - To: 1970-

12-31 
Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 273-274. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Sham e-Tawil (Toponym) 
Qarawat Bene Hassan (Toponym) 

Qarawat Bani Hasan (Toponym) 

15-17/90/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000113 

EAMENA-0119923 

Site function(s) 

 Infrastructure/Transport (Function) Definite (Certainty) 
 Religious (Function) Definite (Certainty) 
 Domestic (Function) Definite (Certainty) 
 Defensive/Fortification (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Umayyad (Arabia/Levant/Mesopotamia/Iran) (Period) Definite 

(Certainty) 
 Abbasid (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Crusader (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Ayyubid (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Ottoman (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite 

(Certainty) 
 Mamluk (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,0986793070001 32,1284536900001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Tower (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 

Feature interpretations within Heritage Resource  Production/Processing (Agricultural) (Type) Medium (Certainty) 1 
(Number) 

 Storage Facility (Type) Medium (Certainty) 1 (Number) 
 Road/Track (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Church/Chapel (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Mosque/Imam/Marabout (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Settlement/Habitation Site (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 1944-12-31 
 Domestic - Cause: Occupation/Continued Use - To: 1944-12-31 
 Development - Cause: Road/Track - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 
 Domestic - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Dar 1986, 234-235; AA.VV. 1972, 12. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Shaqif Danan (Toponym) 

Resource ID 

E35N32-11_000183 

EAMENA-0119993 

Site function(s) 

 Military (Function) Definite (Certainty) 
 Defensive/Fortification (Function) Definite (Certainty) 
 Infrastructure/Transport (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,11295 32,15900 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Bank/Wall (Form Type) Medium (Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

 
Feature interpretations within Heritage Resource  Road/Track (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

 Fort/Fortress/Castle (Type) Definite (Certainty) 2 to 5 (Number) 
 

CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall disturbance extent 11-30% 

Types of disturbances affecting the resource  Natural - Cause: Trees - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Natural - Potential cause: Trees 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Dar 1986, 132. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Shaqif esh Sheikh (Toponym) 
Shaqif esh Sheikh (Toponym) 

14-16/97/19 (Alternative Reference) 

14-16-/97/16 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E34N32-22_000002 

EAMENA-0134575 

Site function(s) 

 Defensive/Fortification (Function) Definite (Certainty) 
 Hydrological (Function) Definite (Certainty) 
 Military (Function) Definite (Certainty) 
 Funerary/Memorial (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age 2 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Umayyad (Arabia/Levant/Mesopotamia/Iran) (Period) Definite 

(Certainty) 
 Crusader (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Ayyubid (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

34,995422869 32,1003619540001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Bank/Earthwork (Form Type) High (Certainty) 1 (Number) 
 Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

 
Feature interpretations within Heritage Resource  Cistern (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

 Fort/Fortress/Castle (Type) High (Certainty) 1 (Number) 
 Production/Processing (Agricultural) (Type) High (Certainty) 1 

(Number) 
 Tomb/Grave/Burial (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

 
CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall disturbance extent 11-30% 

Types of disturbances affecting the resource  Natural - Cause: Trees - To: 2004-12-31 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Industrial/Productive - Potential cause: Excavation 
(Bulldozing/Machinery) 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Kochavi - Beit-Arieh 1994, Site 79.  
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Tell er Rish (Toponym) 

16-16/25/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000357 

EAMENA-0134585 

Site function(s) 

 Domestic (Function) High (Certainty) 
 Agricultural/Pastoral (Function) High (Certainty) 

Cultural periods: 

 Middle Bronze Age (Levant) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,126806356 32,0806778910001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Small Mound/Cairn (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Structure (Form Type) Low (Certainty) 1 (Number) 

 
Feature interpretations within Heritage Resource  Tell (Type) High (Certainty) 1 (Number) 

 
CONDITION 

Overall condition of resource Very bad 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Structural Robbing - To: 1944-12-31 
 Natural - Cause: Water Action - To: 2004-12-31 
 Natural - Cause: Trees - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 
 Agricultural/Pastoral - Potential cause: Vegetation/Crops 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 444. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Tell Sheikh Abu Zarad (Toponym) 
Tappuah (Toponym) 

Resource ID 

E35N32-11_000352 

EAMENA-0119598 

Site function(s) 

 Public/Institutional (Function) High (Certainty) 
 Funerary/Memorial (Function) Definite (Certainty) 
 Domestic (Function) Definite (Certainty) 
 Defensive/Fortification (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Early Bronze Age 2 (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Bronze Age 3 (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Middle Bronze Age I (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Middle Bronze Age 2 (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age 1 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age 2 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Islamic (Arabia/Levant/Mesopotamia/Iran) (Period) Definite (Certainty) 
 Mamluk (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,2305117 32,1043938 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource 

 

 Bank/Wall (Form Type) Definite (Certainty) 11 to 20 (Number) 
 Large Mound (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) 2 to 5 (Number) 
 Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) 2 to 5 (Number) 
 Scatter (Form Type) Not Applicable (Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Tower (Form Type) Definite (Certainty) 2 to 5 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Settlement/Habitation Site (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Ramparts/Fortification/Defensive Earthwork (Type) Definite (Certainty) 2 to 5 (Number) 
 Ramparts/Fortification/Defensive Earthwork (Type) Definite (Certainty) 11 to 20 

(Number) 
 Tell (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Temple/Sanctuary/Shrine (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Tomb/Grave/Burial (Type) Definite (Certainty) 2 to 5 (Number) 
 Well (Type) Definite (Certainty) 2 to 5 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Poor 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Trees - To: 2004-12-31 
 Utilities - Cause: Construction - To: 2010-06-18 
 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2010-06-18 
 Domestic - Cause: Construction - From: 2010-06-18 - To: 2016-02-27 
 Archaeological - Cause: Excavation (Hand) - To: 2016-02-27 

Potential impact factors on the resource  Archaeological - Potential cause: Excavation (Hand) 
 Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Abel 1936, 104; Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 607; Nigro et al. 2015. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Yaqir 
Yaqir (Toponym) 

16-17/12/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000181 (Alternative Reference) 

EAMENA-0119991 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) High (Certainty) 

Cultural periods: 

 Middle Bronze Age (Levant) (Period) Possible (Certainty) 
 Iron Age 2 (Southern Levant) (Period) Possible (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

High X Y 

35,11614819 32,144250368 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Platform/Terrace (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

 
Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) 1 (Number) 

 Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) Unknown (Number) 
 

CONDITION 

Overall condition of resource Fair 

Overall disturbance extent 1-10% 

Types of disturbances affecting the resource  Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 487. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Yasuf (Toponym) 
Yashub (Toponym) 

17-16/28/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-11_000308 

EAMENA-0120118 

Site function(s) 

 Domestic (Function) Definite (Certainty) 
 Funerary/Memorial (Function) Definite (Certainty) 
 Religious (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Crusader (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Ayyubid (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Mamluk (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite 

(Certainty)Early  
 Ottoman (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,237 32,107 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Modified Rock Surface (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) Unknown 

(Number) 
 Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

 
Feature interpretations within Heritage Resource  Inscription/Rock Art/Relief (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

 Mosque/Imam/Marabout (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Settlement/Habitation Site (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Tomb/Grave/Burial (Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 

 
CONDITION 

Overall condition of resource Poor 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Natural - Cause: Vegetation/Crops - To: 2004-12-01 
 Development - Cause: Construction - From: 1944-12-31 - To: 2019-

01-19 
Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Occupation/Continued Use 

 Natural - Cause: Vegetation/Crops  
RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 599. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Zawiyeh (Toponym) 
Zawiya (Toponym) 

Ez-Zawieh (Toponym) 

15-16/47/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N32-13_000189 

EAMENA-0124842 

Site function(s) 

 Domestic (Function) Definite (Certainty) 
 Agricultural/Pastoral (Function) High (Certainty) 

Cultural periods: 

 Early Bronze Age 2 (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Bronze Age 1 (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age 2 (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Late Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Islamic (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite 

(Certainty) 
 Medieval (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,039925823 32,095921033 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Scatter (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 Structure (Form Type) Negligible (Certainty) Unknown (Number) 

 
Feature interpretations within Heritage Resource  Settlement/Habitation Site (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

 
CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2004-12-31 
 Development - Cause: Construction - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Domestic - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997a, 255. 

 

  



409 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Zeita (Toponym) 
16-17/71/1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

EAMENA-0120128 

Site function(s) 

 Domestic (Function) Definite (Certainty) 
 Religious (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Middle Bronze Age (Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Iron Age (Southern Levant) (Period) Definite (Certainty) 
 Persian (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Hellenistic (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Umayyad (Arabia/Levant/Mesopotamia/Iran) (Period) Definite 

(Certainty)  
 Abbasid (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Crusader (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Ayyubid (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Mamluk (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Early Ottoman (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Definite 

(Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,1839843340001 32,1370688750001 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Rubble Spread/Architectural Fragments (Form Type) Definite 
(Certainty) Unknown (Number) 

 Structure (Form Type) Definite (Certainty) Unknown (Number) 
 

Feature interpretations within Heritage Resource  Mosque/Imam/Marabout (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Settlement/Habitation Site (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

 
CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2004-12-31 
 Development - Cause: Construction - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Domestic - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Finkelstein - Lederman - Bunimovitz 1997b, 496-497. 
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Appendice II 
 

 

SCUOLA DI DOTTORATO IN ARCHEOLOGIA 

XXXI CICLO – CURRICULUM ORIENTALE 

 

“Archeologia Interattiva: Indagine storica-archeologica ed informatizzazione della regione centrale 
della Palestina.” 

 

“Interactive Archeology: Historical-archaeological Survey and Remote Sensing of Central 
Palestine.” 

 

 

Catalogo dei siti individuati con Telerilevamento nell’Oasi di Gerico ed il loro stato di 
conservazione 

 

Remote Sensing in the Jericho Oasis, New Archaeological Sites and their condition 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

1 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000047 
EAMENA-0133926 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

Low X Y 

35,4308089685027 31,8935092656637 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Colour/Texture Difference (Form Type) High (Certainty) 11 to 20 
(Number) 
 

Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) Unknown (Number) 
 

Condition 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2015-06-11 
 Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 2015-06-11 

Potential impact factors on the resource  Domestic - Potential cause: Occupation/Continued Use 
 Development - Potential cause: Construction 

Related Resources 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1009. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

2 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000048 
EAMENA-0133927 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

High X Y 

35,4323585586918 31,8922375386353 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) 2 to 5 (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

 
Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) 2 to 5 (Number) 

 Building/Enclosure (Type) High (Certainty) 1 (Number) 
 

Condition 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2015-06-11 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 
 Domestic - Potential cause: Occupation/Continued Use 

Related Resources 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1009. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Kh. Abu Lahm (Toponym) 
3 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000049 
EAMENA-0133928 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,4323585586918 31,8922375386353 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) 21 to 50 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) 2 to 5 (Number) 
 Building/Enclosure (Type) High (Certainty) 1 (Number) 

 
Condition 

Overall condition of resource Fair 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 2015-06-11 
 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2015-06-11 
 Looting - Cause: Excavation (Hand) - To: 1918-06-04 

Potential impact factors on the resource  Infrastructure/Transport - Potential cause: Occupation/Continued Use 
 Looting - Potential cause: Excavation (Hand) 

Related Resources 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1009; Jennings 2015, 158. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

4 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000050 
EAMENA-0133929 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

Low X Y 

35,4350563649817 31,8749043320232 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Small Mound/Cairn (Form Type) Low (Certainty) 1 (Number) 
 

Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) Unknown (Number) 
 

Condition 

Overall condition of resource Unknown 

Overall disturbance extent Unknown 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 2015-06-11 

Potential impact factors on the resource  Agricultural/Pastoral - Potential cause: Vegetation/Crops 
 Natural - Potential cause: Trees 
 Development - Potential cause: Construction 

Related Resources 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1033. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Tawaheen es-Sukkar Area (Toponym) 
5 (Alternarive Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000051 
EAMENA-0133930 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

Hgh X Y 

35,4386709067397 31,8729539872086 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Structure (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 

Feature interpretations within Heritage Resource  Building/Enclosure (Type) High (Certainty) 1 (Number) 
 

Condition 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2015-06-11 

Potential impact factors on the resource  Domestic - Potential cause: Occupation/Continued Use 
 Development - Potential cause: Construction 

Related Resources 

Related Information Resources Nigro 2000, 209. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1033. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

6 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000052 
EAMENA-0133931 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

Low X Y 

35,4401568806822 31,8799668541363 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) High (Certainty) 1 (Number) 
 Depression/Hollow (Form Type) High (Certainty) 2 to 5 (Number) 

 
Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) High (Certainty) 1 (Number) 

 Unknown (Type) Medium (Certainty) 2 to 5 (Number) 
 

Condition 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2015-06-11 

Potential impact factors on the resource  Domestic - Potential cause: Occupation/Continued Use 
 Development - Potential cause: Construction 

Related Resources 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1033. 
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RESOURCE SUMMARY 

Names: 

7 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000053 
EAMENA-0133932 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) Low (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

Low X Y 

35,4359149357369 31,8745780310042 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Structure (Form Type) Low (Certainty) 1 (Number) 
 

Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) 1 (Number) 
 

Condition 

Overall condition of resource Fair 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 2015-06-11 

Potential impact factors on the resource  Agricultural/Pastoral - Potential cause: Vegetation/Crops 

Related Resources 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1033. 

  



419 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

8 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000054 
EAMENA-0133933 

Site function(s) 

 Industrial/Productive (Function) Low (Certainty) 
 Hydrological (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Post-Achaemenid/Hellenistic/Seleucid (Levant/Mesopotamia/Iran) 
(Period) Probable (Certainty) 

 Roman Imperial (Levant/Mesopotamia) (Period) Probable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

Medium X Y 

35,4380068991443 31,8714370236739 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Structure (Form Type) High (Certainty) 1 (Number) 
 Structure (Form Type) High (Certainty) 1 (Number) 

 
Feature interpretations within Heritage Resource  Aqueduct (Type) High (Certainty) 1 (Number) 

 Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) 1 (Number) 
 

Condition 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 2015-06-11 
 

Potential impact factors on the resource  Infrastructure/Transport - Potential cause: Road/Track 
 Agricultural/Pastoral - Potential cause: Vegetation/Crops 

Related Resources 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1033. 

 

  



420 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

9 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000055 
EAMENA-0133934 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

High X Y 

35,4427935610036 31,8693397562252 

 

 

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Structure (Form Type) High (Certainty) 1 (Number) 
 

Feature interpretations within Heritage Resource  Building/Enclosure (Type) Medium (Certainty) 1 (Number) 
 

Condition 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2015-06-11 
 

Potential impact factors on the resource  Domestic - Potential cause: Occupation/Continued Use 
 Agricultural/Pastoral - Potential cause: Vegetation/Crops 
 Development - Potential cause: Construction 

Related Resources 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1033. 

 

  



421 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

10 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000056 
EAMENA-0133935 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 
 Hydrological (Function) High (Certainty) 

Cultural periods: 

 Roman Imperial (Levant/Mesopotamia) (Period) Possible (Certainty) 
 Post-Achaemenid/Hellenistic/Seleucid (Levant/Mesopotamia/Iran) 

(Period) Possible (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Possible (Certainty) 
 Islamic, Early (Umayyad/Abbasid/Fatimid) (Levant/Arabia) (Period) 

Possible (Certainty) 
 Middle Islamic (Arabia/Levant/Mesopotamia) (Period) Possible 

(Certainty) 
 Islamic, Late (Ottoman) (Levant/Arabia) (Period) Possible (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

High X Y 

35,4411422155387 31,869758541425 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Structure (Form Type) High (Certainty) 1 (Number) 
 Structure (Form Type) High (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Aqueduct (Type) High (Certainty) 1 (Number) 
 Building/Enclosure (Type) Medium (Certainty) 1 (Number) 

Condition 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 2015-06-11 
 Development - Cause: Construction - To: 2015-06-11 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

Related Resources 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1033. 

 

  



422 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

11 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000058 
EAMENA-0133937 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

Low X Y 

35,4338894195767 31,8933556561344 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Depression/Hollow (Form Type) Low (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) 1 (Number) 

Condition 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2015-06-11 

Potential impact factors on the resource  Domestic - Potential cause: Occupation/Continued Use 

Related Resources 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1009. 

 

  



423 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

12 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000060 
EAMENA-0133939 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

Low X Y 

35,4487225823834 31,875208578168 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Large Mound (Form Type) Medium (Certainty) 1 (Number) 
 Colour/Texture Difference (Form Type) Low (Certainty) 11 to 20 

(Number) 
Feature interpretations within Heritage Resource  Tell (Type) Low (Certainty) 1 (Number) 

 Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) 11 to 20 (Number) 
CONDITION 

Overall condition of resource Fair 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 2015-06-11 

Potential impact factors on the resource  Agricultural/Pastoral - Potential cause: Vegetation/Crops 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1035. 

 

  



424 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

Khirbet Qaqun (Toponym) 
PADIS code 0027 (Alternative Reference) 

 (Toponym) قصر اليهود(دير القديس يوحنا)

13 (Alternarive Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000062 
EAMENA-0117183 

Site function(s) 

 Status/Display/Monumental (Function) High (Certainty) 

Cultural periods: 

 Roman Imperial (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,4334257759021 31,8455950247137 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Rubble Spread/Architectural Fragments (Form Type) Definite 
(Certainty) Unknown (Number) 

 Structure (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
Feature interpretations within Heritage Resource  Palace/High Status Complex (Type) Medium (Certainty) 1 (Number) 

 Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) Unknown (Number) 
 Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) Unknown (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2015-06-11 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 
 Domestic - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Augustinovic 1951, 50; PADIS 0027; Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-
Palästina 1050. 

 

  



425 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

14 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000063 
EAMENA-0133942 

Site function(s) 

 Industrial/Productive (Function) Low (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

Low X Y 

31,8449668467332 35,4324264021347 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Depression/Hollow (Form Type) Low (Certainty) 2 to 5 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Production/Processing (Unclassified) (Type) Low (Certainty) 1 
(Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Fair 

Overall disturbance extent 31-60% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2015-06-11 

Potential impact factors on the resource  Domestic - Potential cause: Occupation/Continued Use 
 Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources  Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1050. 

 

  



426 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

15 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000064 
EAMENA-0133943 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

Low X Y 

35,4629917895193 31,8470181314484 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Depression/Hollow (Form Type) Low (Certainty) 2 to 5 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) 2 to 5 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Very Bad 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 2015-06-11 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 
 Agricultural/Pastoral - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1045 c. 

 

  



427 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

16 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000065 
EAMENA-0133944 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

Low X Y 

35,4371577631199 31,8442861822363 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Low (Certainty) 6 to 10 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) 6 to 10 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Looting - Cause: Excavation (Hand) - To: 1918-06-04 
 Development - Cause: Construction - To: 2015-06-11 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 
 Domestic - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources  Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1050. 

 

  



428 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

17 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000066 
EAMENA-0133945 

Site function(s) 

 Hydrological (Function) High (Certainty) 

Cultural periods: 

 Post-Achaemenid/Hellenistic/Seleucid (Levant/Mesopotamia/Iran) 
(Period) Possible (Certainty) 

 Roman Imperial (Levant/Mesopotamia) (Period) Possible (Certainty) 
 Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Possible (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

 Medium X Y 

35,4441967057126 31,8519140245449 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Structure (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Aqueduct (Type) High (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Unknown 

Overall disturbance extent Unknown 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2015-06-11 

Potential impact factors on the resource  Domestic - Potential cause: Occupation/Continued Use 
 Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1041 a. 

 

  



429 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

18 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000067 
EAMENA-0133946 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

High X Y 

35,4343043413213 31,847477162786 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Structure (Form Type) Low (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Building/Enclosure (Type) High (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Construction - To: 2015-06-11 
 Hydrological - Cause: Excavation (Bulldozing/Machinery) - To: 2015-

06-11 
Potential impact factors on the resource  Hydrological - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1041 a. 

  



430 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

19 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000068 
EAMENA-0133947 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

High X Y 

35,4471771054003 31,8737757947226 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Large Mound (Form Type) High (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Tell (Type) Low (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 2015-06-11 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 
 Agricultural/Pastoral - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1029 a. 

  



431 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

20 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000069 
EAMENA-0134726 

Site function(s) 

 Religious (Function) Definite (Certainty) 
 Military (Function) Definite (Certainty) 
 Defensive/Fortification (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Islamic, Middle (Fatimid/Ayyubid) (Levant/Arabia) (Period) Possible 
(Certainty) 

 Islamic, Early (Umayyad/Abbasid/Fatimid) (Levant/Arabia) (Period) 
Possible (Certainty) 

Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

Medium X Y 

35,4441967057126 31,8519140245449 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Structure (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Structure (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Mosque/Imam/Marabout (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 
 Mosque/Madrasa Complex (Type) Medium (Certainty) 1 (Number) 
 Ramparts/Fortification/Defensive Earthwork (Type) High (Certainty) 1 

(Number) 
CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2004-12-31 
 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 
 Domestic - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources BayHStA, BS-Palästina 1026. 

 

  



432 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

21 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000070 
EAMENA-0134783 

Site function(s) 

 Hydrological (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Roman/Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman Imperial, Late (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite 

(Certainty) 
 Roman Imperial, Late (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite 

(Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,4495630760001 31,886401382 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Structure (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Aqueduct (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Very bad 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1012. 

 

  



433 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

22 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000071 
EAMENA-0135584 

Site function(s) 

 Agricultural/Pastoral (Function) Definite (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35.46432451977422 31.855106789688353 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Colour/Texture Difference (Form Type) Definite (Certainty) 1 
(Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Field System (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 1997-12-31 
 Infrastructure/Transport - Cause: Road/Track - To: 1997-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources BayHStA, BS-Palästina 1026. 

  



434 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

23. (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000072 
EAMENA-0135585 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Negligible (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

High X Y 

35.442076378198415 31.862063969206638 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Large Mound (Form Type) High (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Tell (Type) High (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall disturbance extent 1-10% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 1918-12-31 

Potential impact factors on the resource  Agricultural/Pastoral - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1031 b. 

  



435 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

24 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000073 
EAMENA-0135586 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Negligible (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

Medium X Y 

35.44241268855053 31.862079980430998 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Large Mound (Form Type) Medium (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Tell (Type) Medium (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall disturbance extent 1-10% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 1918-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1031 b. 

  



436 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

25 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000074 
EAMENA-0135587 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Negligible (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

Medium X Y 

35.48595212479776 31.860834136892564 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Structure (Form Type) High (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Negligible (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Industrial/Productive - Cause: Construction - To: 2018-01-01 

Potential impact factors on the resource  Industrial/Productive - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Südöstlich von Jericho Rudschm el-Merefir und Chor Abu Dahi. 

  



437 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

26 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000076 
EAMENA-0135589 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

High X Y 

35.47296600089535 31.84699314561687 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Small Mound/Cairn (Form Type) High (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Tell (Type) High (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Good 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 1918-12-31 

Potential impact factors on the resource  Agricultural/Pastoral - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1041 a. 

  



438 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

27 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000077 
EAMENA-0135590 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

Low X Y 

35.45085285065962 31.852244609518113 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Small Mound/Cairn (Form Type) Low (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Tell (Type) Low (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2016-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources  

  



439 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

28 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000078 
EAMENA-0135591 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

High X Y 

35.45646210583759 31.87571426561923 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Structure (Form Type) Medium (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2018-01-01 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1008. 

  



440 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

29 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000079 
EAMENA-0135592 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

Medium X Y 

35.45054950684998 31.881210358407603 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Structure (Form Type) Low (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Fair 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Agricultural/Pastoral - Cause: Vegetation/Crops - To: 1918-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1008. 

  



441 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

30 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000080 
EAMENA-0135593 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

High X Y 

35.45054950684998 31.881210358407603 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Small Mound/Cairn (Form Type) High (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Tell (Type) High (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2018-01-01 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1008. 

  



442 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

31 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000081 
EAMENA-0135594 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

Low X Y 

35.438923407764264 31.839970122911463 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Structure (Form Type) Low (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Domestic - Cause: Construction - To: 1948-12-31 

Potential impact factors on the resource  Domestic - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1042. 

  



443 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

32 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000082 
EAMENA-0135595 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

Medium X Y 

35.453688981688416 31.845494994201566 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Structure (Form Type) Medium (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) 1 (Number) 

Condition 

Overall condition of resource Very Bad 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Domestic - Cause: Construction - To: 2018-12-31 

Potential impact factors on the resource  Domestic - Potential cause: Occupation/Continued Use 

Related Resources 

Related Information Resources BayHStA, BS-Palästina 1026. 

  



444 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

33 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000083 
EAMENA-0135596 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

High X Y 

35.4390570823419 31.841702119313915 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Large Mound (Form Type) High (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Tell (Type) High (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Domestic - Cause: Construction - To: 1948-12-31 

Potential impact factors on the resource  Domestic - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1042. 

  



445 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

34 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000086 
EAMENA-0135599 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

Medium X Y 

35.43882874260158 31.87444364403336 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Depression/Hollow (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Negligible (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Conservation - To: 2016-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1031. 

  



446 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

35 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000087 
EAMENA-0135600 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

Medium X Y 

35.43078629004649 31.84816239194951 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Structure (Form Type) Medium (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Negligible (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Destroyed 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2016-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Occupation/Continued Use 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1042. 

  



447 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

36 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000088 
EAMENA-0135601 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

Medium X Y 

35.43596736468954 31.848105162531184 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Structure (Form Type) Medium (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) 1 (Number)) 
 

CONDITION 

Overall condition of resource Fair 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2018-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1042. 

  



448 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

37 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000089 
EAMENA-0133928 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Unknown (Period) Not Applicable (Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

Very bad X Y 

35.43280015848046 31.836962706264394 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Pit/Shaft/Tunnel (Form Type) Definite (Certainty) 11 to 20 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Unknown (Type) Not Applicable (Certainty) Unknown (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Fair 

Overall disturbance extent 61-90% 

Types of disturbances affecting the resource  Looting - Cause: Excavation (Hand) - To: 2016-12-31 

Potential impact factors on the resource  Looting - Potential cause: Excavation (Hand) 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1042. 

  



449 
 

RESOURCE SUMMARY 

Names: 

38 (Alternative Reference) 

Resource ID 

E35N31-34_000090 
EAMENA-0134783  

 

Site function(s) 

 Unknown (Function) Not Applicable (Certainty) 

Cultural periods: 

 Roman/Byzantine (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite (Certainty) 
 Roman Imperial, Late (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite 

(Certainty) 
 Roman Imperial, Late (Levant/Mesopotamia) (Period) Definite 

(Certainty) 
Coordinates WGS84 UTM 36N: Overall Site Certainty: 

Definite X Y 

35,4323585586918 31,8922375386353 

  

CLASSIFICATION 

Feature forms within Heritage Resource  Structure (Form Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

Feature interpretations within Heritage Resource  Aqueduct (Type) Definite (Certainty) 1 (Number) 

CONDITION 

Overall condition of resource Very bad 

Overall disturbance extent 91-100% 

Types of disturbances affecting the resource  Development - Cause: Construction - To: 2004-12-31 

Potential impact factors on the resource  Development - Potential cause: Construction 

RELATED RESOURCES 

Related Information Resources Bayerisches Hauptstaatsarchiv, BS-Palästina 1008. 

 
 


