
 
 
  
 Cipro. Crocevia delle Civiltà 

Ciprotour. Oltre i confini 
 



La mostra presso i Musei Reali 
(Palazzo Chiablese) 

 I Musei Reali propongono dal 29 giugno 2021 al 9 gennaio 
2022, per la prima volta in Italia, una grande mostra 
internazionale dal titolo Cipro. Crocevia delle Civiltà, che 
riunisce gran parte dei reperti conservati nel museo 
torinese con la loro controparte distribuita nei maggiori 
musei del mondo.  

    Sarà infatti arricchita dai prestiti  
   provenienti dal Metropolitan Museum
   di New York, dal British Museum di  
   Londra, dal Fitzwilliam Museum di  
   Cambridge, dal Medelhavetmuseet di 
   Stoccolma, dal Kunsthistorisches  
   Museum di Vienna, oltre che dal  
   Cyprus Museum a Nicosia. 
 



La mostra presso i Musei Reali 
(Palazzo Chiablese) 



La mostra presso i Musei Reali 
(Palazzo Chiablese) 



  

 Le collezioni cipriote dei Musei Reali costituiscono un 
nucleo pressoché unico nel panorama dei grandi musei 
europei.  

 Il Museo di Antichità di Torino conta più di 1.000 
reperti, frutto di donazioni avvenute a partire dal 1847 
sotto il console del Regno di Sardegna Marcello Cerruti 
e, soprattutto, grazie agli scavi condotti a partire dal 
1870 da Luigi Palma di Cesnola, console americano 
sull’isola (ma piemontese di nascita) e da suo fratello 
Alessandro. 
 
 

Le collezioni cipriote dei Musei Reali 



 Paragonabili per importanza scientifica e varietà 
alla grande collezione del Museo Egizio di 
Torino, le raccolte del Museo di Antichità 
costituiscono l’alter ego della collezione cipriota 
allestita presso il Metropolitan Museum of Art 
di New York dallo stesso Luigi Palma di Cesnola, 
che ne fu il primo direttore. 

Le collezioni cipriote dei Musei Reali 



Luigi e Alessandro Palma di Cesnola 
 Luigi fu patriota e archeologo (Rivarolo Canavese 1832 - New 

York 1904); ufficiale dell'esercito piemontese, partecipò alla 
campagna di Crimea e alla seconda guerra d'indipendenza. 
Recatosi nel 1860 a New York, fu insegnante nella scuola 
militare e prese parte alla guerra civile come colonnello di 
cavalleria, guadagnandosi la medal of honor e la promozione 
a generale. Console degli Stati Uniti a Larnaca di Cipro (1865-
77), vi fece scavi, raccogliendo preziose statue e suppellettili, 
che costituirono nel 1870 il primo nucleo del Metropolitan 
Museum di New York, di cui nello stesso anno fu nominato 
direttore. La sua attività per portare il museo dai modesti inizi 
al livello dei maggiori musei d'Europa fu importantissima. 
Scrisse una monografia su Cipro (1877) e pubblicò un atlante 
descrittivo della sua collezione di antichità cipriote 
(3 voll., 1895-1903).  

 Il fratello Alessandro (Rivarolo Canavese 1837 - Firenze 1914) 
fu console statunitense a Cipro, scavò a Pafo e Salamina di 
Cipro e illustrò le proprie scoperte in due volumi 
(1880 e 1881).  



Le collezioni cipriote  
del Metropolitan Museum of Art 

 La collezione Palma di Cesnola conservata presso 
il Metropolitan Museum of Art è la raccolta più 
ricca e varia di antichità cipriote oggi esistente al 
di fuori di Cipro.  Essa venne acquistata intorno 
alla metà degli anni settanta dell’Ottocento 
direttamente da Luigi Palma di Cesnola, che aveva 
accumulato migliaia di reperti archeologici nel 
corso delle sue campagne di scavo a Cipro. 



Le collezioni cipriote  
del Metropolitan Museum of Art 

 Grazie alla vendita di parte della sua 
collezione al Museo, nel 1879 Palma di 
Cesnola ne divenne il primo direttore, incarico 
che mantenne fino alla sua morte avvenuta 
nel 1904. 
 



I documenti  
della Biblioteca Reale di Torino 

 Nelle raccolte della Biblioteca Reale di Torino, 
oltre ad una discreta bibliografia dei e sui fratelli 
Palma di Cesnola, sono presenti alcuni documenti 
manoscritti di grande interesse.  

    In particolare l’Archivio di  
   Antonino Bertolotti, pervenuto 
   alla Biblioteca per lascito  
   testamentario, conserva la  
   corrispondenza con i cugini Luigi e 
   Alessandro Palma di Cesnola. 



I percorsi espositivi presso alcune sedi  
delle Biblioteche civiche torinesi 

 Accanto, e a supporto della mostra, il progetto 
Ciprotour prevede una serie di piccole sezioni 
espositive off presso alcune sedi delle 
Biblioteche civiche torinesi.   

 Una mostra diffusa che unisce Musei Reali e 
Biblioteche civiche in un viaggio tra musica, 
multiculturalismo, commerci, profumi e miti 
alla scoperta di Cipro. 



I percorsi espositivi presso alcune sedi  
delle Biblioteche civiche torinesi 

   Biblioteca civica Centrale 
 
 

 I fratelli Palma di Cesnola.  
 Esposizione bibliografica sul patrimonio 

documentario delle BCT relativo ai fratelli 
Palma di Cesnola, alla collezione archeologica 
cipriota e al Museo di Antichità presso cui tale 
raccolta è conservata. 

 
 



I percorsi espositivi presso alcune sedi  
delle Biblioteche civiche torinesi 

   Biblioteca civica Centrale 
 
 

 I fratelli Palma di Cesnola.  
 La documentazione libraria della Biblioteca 

civica Centrale di Torino è costituita da volumi 
e opuscoli coevi alla costituzione della 
raccolta archeologica e da opere più tarde, 
che testimoniano un interesse mai sopito nei 
confronti dello studio e della sistemazione dei 
materiali rinvenuti nel corso degli scavi. 

 



I percorsi espositivi presso alcune sedi  
delle Biblioteche civiche torinesi 

 Biblioteca civica Centrale 
 
 

  

 
 



I percorsi espositivi presso alcune sedi  
delle Biblioteche civiche torinesi 

 Biblioteca civica Centrale 
 
 

  

 
 



I percorsi espositivi presso alcune sedi  
delle Biblioteche civiche torinesi 

 Biblioteca civica musicale Andrea Della Corte  
 
 

 Musica, arte e teatro sull’isola di Cipro.  
La cultura musicale antica attraverso alcuni 
materiali archeologici evocativi delle collezioni 
dei Musei Reali e ricostruzioni sperimentali 
effettuate dal gruppo di ricerca della mostra 
Cipro. Crocevia delle Civiltà. 

 
 
 



Musica, arte e teatro 
Suonatrice di lira 
Cipro, Idalion 
calcare 
Datazione: 250-200 a.C. 
 

L’ampio himation (mantello) 
ricade con un sobrio panneggio 
sul braccio sinistro piegato a 
reggere la lira verso cui tendeva 
il braccio destro, perduto 
insieme alla mano che doveva 
tenere il plettro tra le dita.  
 



Musica, arte e teatro 

Frammento di testa con 
diadema a kalathos (cesto) 
Cipro, Idalion 
calcare 
Datazione: 250 a.C. 
 

Statuette suonatrici di lira, 
ritrovate in gran numero nei 
santuari di Afrodite a Idalion, 
erano caratterizzate da testine 
con corona e velo sul capo. 
  



Musica, arte e teatro 

Suonatrici di tympanon 
(tamburello) e di lira 
Cipro 
terracotta 
Datazione: 650-600 a.C. 



Musica, arte e teatro 

Figura femminile con testa 
stilizzata a foglia e braccia 
aperte 
Cipro 
terracotta 
Datazione: 700 a.C. ca. 



Musica, arte e teatro 

Figura femminile con braccio al 
fianco (danzatrice?) 
Cipro 
terracotta 
Datazione: 900 a.C. ca. 



Musica, arte e teatro 

Maschera teatrale di giovane 
della commedia nuova 
Cipro 
terracotta 
Datazione: IV secolo a.C. 
 



Musica, arte e teatro 

Lucerna a volute Loeschcke IV 
con scena di combattimento 
tra gladiatori 
Cipro 
terracotta 
Datazione: seconda metà I 
secolo d.C. 



I percorsi espositivi presso alcune sedi  
delle Biblioteche civiche torinesi 

  Mausoleo della Bela Rosin,  
 Biblioteca civica Villa Amoretti    
Cipro isola della donna e della dea Venere 
attraverso i profumi a lei dedicati.  
Venere e i profumi nei reperti che testimoniano 
il culto della dea Afrodite, nata, secondo la 
tradizione mitologica, dalle acque di fronte a 
Pafos. Il mito di Venere si affianca al ruolo della 
donna reale nella comunità cipriota, dalla 
donna madre e simbolo della fecondità alla 
donna come attore dinamico della società.  

 



Isola della donna e della dea 
Venere. I profumi a lei dedicati 

Lekythos (vaso per oli) e 
piccola brocca in Base Ring 
Ware I 
Cipro 
1600-1430 a.C. ca. 
ceramica 
 
 



Isola della donna e della dea 
Venere. I profumi a lei dedicati 

Piccola brocca in Base Ring 
Ware II 
ceramica 
Datazione: 1430-1200 a.C. ca. 



Isola della donna e della dea 
Venere. I profumi a lei dedicati 

Fiaschetta in Gray and 
Black Polished Ware 
ceramica 
Datazione: 900-750 a.C. ca. 



Isola della donna e della dea 
Venere. I profumi a lei dedicati 

Due lekythoi (vasi per oli) 
globulari e piccola brocca a 
barile in Black on Red Ware 
ceramica 
Datazione: 900-750 a.C. ca. 



Isola della donna e della dea 
Venere. I profumi a lei dedicati 

Piccola brocca in Black on Red 
Ware III 
Cipro 
ceramica 
Datazione: 750-480 a.C. 



Isola della donna e della dea 
Venere. I profumi a lei dedicati 

Gruppo di alabastra e anforette 
in alabastro 
Cipro 
calcite alabastrina 
Datazione: IV-III secolo a.C. 



Isola della donna e della dea 
Venere. I profumi a lei dedicati 

Gruppo di unguentari e piccola olla 
Cipro 
vetro 
Datazione: I-IV secolo d.C. 



I percorsi espositivi presso alcune sedi  
delle Biblioteche civiche torinesi 

 Biblioteca civica Cesare Pavese 
 
 

 Cipro, porto e ponte nel Mediterraneo.  
Perno tra Oriente e Occidente, luogo di 
transito e di contaminazioni in cui attraverso 
lo scambio delle merci sono transitate usanze 
e stili di vita. 

 
 
 



Porto e ponte nel Mediterraneo 
Giaretta triansata e giara a staffa 
Cipro 
ceramica 
Datazione: 1430-1200 a.C. 
 

Le giarette a tre anse e le giare a staffa, nelle loro 
numerose varianti morfologiche e bidimensionali, 
rappresentano forme del repertorio miceneo più 
comunemente esportare e imitate localmente a 
Cipro e il Levante durante il Tardo Elladico IIIA-B 
(1430-1420 ca.). Si tratta di piccole forme chiuse 
destinate a contenere e versare oli profumati e 
unguenti, largamente attestate nei contesti 
ciprioti insediativi e funerari. 



Porto e ponte nel Mediterraneo 
Alabastra e giara di produzione cipriota ed egizia 
Cipro 
Gesso o calcite (alabastro egiziano) 
Datazione: V – II secolo a.C.   
 

        Gli alabastra a corpo ovoidale allungato, con     
              piccole prese laterali rettangolari, sono il contenitore                    
    canonico per oli profumati. I primi alabastra  
              appaiono in Egitto durante la XXV dinastia con forme 
ovoidi più o meno pronunciate e si diffondono, dal VII secolo 
a.C. fino alla prima età ellenistica e con morfologia invariata, 
in tutto il Levante e nel bacino del Mediterraneo. A Cipro la 
forma conosce grande diffusione a partire dal V secolo a.C. 
come testimoniano i corredi delle necropoli di Amathus e 
Salamis. 



Porto e ponte nel Mediterraneo 

Amphoriskos (piccola anforetta) in 
ceramica a figure nere 
Cipro 
ceramica 
Datazione: 520-500 a.C. 
 

La diffusione di ceramica a figure nere  
testimonia i contatti dall’Egeo nella 
circolazione di prodotti pregiati, come 
profumi e unguenti, in contenitori 
anch’essi di lusso. 



Porto e ponte nel Mediterraneo 

Askos (vaso per versare) in 
vernice nera 
Cipro 
ceramica 
Datazione: 425-400 a.C. 



Porto e ponte nel Mediterraneo 

Patere (piatti) in vernice nero-
rossastra 
Cipro 
ceramica 
Datazione: II-I secolo a.C. 
 

In età ellenistico romana 
cominciano a circolare  prodotti 
più seriali, frutto di commerci 
ad ampio raggio nel bacino del 
Mediterraneo. 



Porto e ponte nel Mediterraneo 
Lucerne ellenistiche e romane di provenienza 
egizia ed egea 
Cipro, Kourion 
ceramica 
Datazione: II secolo a.C. – V secolo d.C. 
 

Le lucerne rinvenute in numerosi centri di Cipro 
e usate per l’illuminazione, provenivano da 
diversi punti del Mediterraneo. In particolare, le 
lucerne a forma di rana sono una produzione 
tipica dell'Egitto romano in quanto l’animale era 
ritenuto sacro alla dea egizia della fertilità, 
Heket, poiché considerato insieme al serpente il 
primo animale generato dal Nilo. 



Porto e ponte nel Mediterraneo 

Anforetta ovoide 
Cipro 
ceramica 
Datazione: VII-V secolo a.C. 
 

Dall’VIII-VII secolo a.C. si potenziano i 
commerci tra Oriente e Occidente. La 
piccola anfora a larga imboccatura 
richiama le storage Jars siro-palestinesi 
già diffuse dall’800 a.C. e le anfore a 
siluro puniche. 



I percorsi espositivi presso alcune sedi  
delle Biblioteche civiche torinesi 

 Biblioteca civica Primo Levi 
 

  

Cipro crocevia di lingue e di culture.  
Un percorso sul  singolare incrocio di lingue e 
gruppi etnici all’interno dell’isola, illustrati e 
messi a confronto attraverso gli oggetti che ne 
recano le tracce: epigrafi, sigilli, iscrizioni su 
ceramica, monete. 

 
 
 



Crocevia di lingue e di culture 

Figura maschile stante con copricapo 
e barba 
Cipro 
terracotta 
Datazione: V secolo a.C. 
 

La barba e il caratteristico copricapo 
conico orientale lo avvicinano a figure 
di cavalieri provenienti dal santuario 
cipriota di Kourion o alle raffigurazioni 
del dio Melqart, indicando quindi 
un’influenza fenicia. 



Crocevia di lingue e di culture 

 
Testina maschile di statuetta 
con copricapo conico  
Cipro, Idalion 
terracotta 
Datazione: 600 a.C. ca. 
 



Crocevia di lingue e di culture 

Figura maschile con copricapo 
conico 
Cipro, Idalion 
terracotta 
Datazione: 350-325 a.C. 
 



Crocevia di lingue e di culture 
Askos (vaso per versare) a forma  
di testa umana 
Cipro 
terracotta 
Datazione: 600 a.C. ca. 
 

La forma del vaso (che reca un filtro per 
versare bevande aromatizzate, 
probabilmente vino) e il trattamento di 
viso, occhi e sopracciglia che rimanda a una 
serie di maschere e statuette dal santuario 
di Agia Irini, indicano una chiara influenza 
dal mondo fenicio. 
 
 



Crocevia di lingue e di culture 

Testina maschile con corona di 
alloro 
Cipro, Idalion 
terracotta 
Datazione: 410-390 a.C. 
 

Al copricapo conico si aggiungono 
elementi (corona di alloro, 
trattamento di labbra e occhi) 
tipicamente greci, a conferma 
dell’influenza ateniese sull’isola 
dalla metà del V secolo a.C. 
 
 



Crocevia di lingue e di culture 

Statuetta di erote 
Cipro 
terracotta 
Datazione: fine IV - inizi III secolo 
a.C. 
La statuetta rappresenta un 
giovane (Eros?) secondo il 
modello delle c.d. tanagrine, 
le  statuette policrome rinvenute 
nella città greca di Tanagra, 
in Beozia. 
 
 



Crocevia di lingue e di culture 
Fiaschette c.d. “del pellegrino” 
Cipro, Throni 
ceramica 
Datazione: 1430-1200 a.C. 
 

La fiasca da pellegrino, a Cipro diffusa 
sia in ceramica Base Ring Ware 
(ceramica lucida in superficie che imita 
il metallo) sia in ceramica acroma, è un 
caratteristico recipiente in ceramica di 
origine filistea e fenicia per contenere 
piccole quantità di liquidi, da 
trasportare con l’ausilio di una corda a 
spalla. 
 



Crocevia di lingue e di culture 

Scarabei con iscrizione geroglifica 
con formula beneaugurale di 
produzione egizia  
Cipro 
steatite 
Datazione: 644-332 a.C. 
 

I contatti con l’Egitto e l’esistenza di 
gruppi di origine egizia sull’isola 
rappresentano una costante nei 
secoli per Cipro. 
 
 



Crocevia di lingue e di culture 
Gemma-sigillo con testa maschile e 
incisione in cipriota classico 
Cipro 
calcedonio 
Datazione: incerta (dal X secolo a.C.) 
 

Nel corso del I millennio a.C. un fenomeno 
migratorio dal mondo egeo trova una 
compiuta espressione in una commistione 
tra l’uso del dialetto arcado-cipriota e i 
sillabogrammi del sillabario cipriota che 
sono spesso vicini ai segni della scrittura 
cipro-minoica del Tardo Bronzo.  
 



Crocevia di lingue e di culture 
Il risultato di questo processo, che si 
completa nel corso del X-IX secolo a.C. è la 
nascita del sillabario cipriota noto come 
cipro-sillabico. A partire dall’VIII secolo a.C. 
viene trascritta così anche un’altra lingua, 
presumibilmente discendente di una delle 
lingue scritte  
durante il Bronzo Tardo. Questa lingua è 
stata chiamata eteocipriota, ovvero 
cipriota autentico. Questo nome riflette la 
nostra interpretazione di questa lingua,  
dal momento che la lingua in sé resta 
indecifrata. 
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