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PREFAZIONE

Nella sua pur lunga tradizione di scavi e ricerche in Egitto l’Istituto Papirologico 
“G.Vitelli” non ha finora prodotto una serie di pubblicazioni specifiche nella quale dar 
conto dei materiali archeologici che da tale attività sono venuti alla luce.

In particolare, per le campagne di scavo condotte ad Antinoupolis nella seconda metà 
del secolo scorso, questa lacuna si fa particolarmente sentire a fronte dell’abbondanza dei 
reperti conservati nel Museo Egizio del Cairo e nel magazzino della casa della missione 
archeologica nel villaggio di El Sheikh ’Abadah.

Con la ripresa dell’attività di scavo a partire dal 2000, e soprattutto con il costante 
e regolare impegno dal 2003, ci sembra senz’altro opportuna non solo la pubblicazione 
di resoconti generali sulle campagne archeologiche che si svolgono di anno in anno, ma 
anche una prima e sollecita presentazione (che potrà essere talvolta anche un’edizione 
più impegnativa) dei tanti materiali che lo scavo quotidianamente produce in termini di 
ceramica, vetri, monete, iscrizioni, papiri ed ostraka, come di strutture architettoniche.

Si è pensato quindi alla realizzazione di una Serie dal titolo Scavi e Materiali, nella 
quale troveranno posto monografie, cataloghi di oggetti, volumi miscellanei, che nella 
loro varia articolazione possano rendere conto della ricchezza, spesso della unicità, di una 
documentazione fino ad ora quasi sconosciuta e non utilizzabile scientificamente.

Proprio nell’ottica di una valorizzazione dei più diversi reperti, abbiamo scelto di 
iniziare questa nuova Serie con un primo volume miscellaneo, dedicato ad Antinoupolis 
ed ai materiali che da decenni le missioni di scavo dell’Istituto Papirologico “G. Vitelli” 
recuperano grazie all’impegno dei suoi componenti.

Per questo motivo non ci siamo limitati ad una presentazione dei reperti delle cam-
pagne più recenti, ma si è attinto in profondità nel ricco magazzino proprio per mostrare 
una campionatura, per altro lungi dall’essere completa, della varietà di questi materiali.

I papiri e le pergamene qui presentati in anteprima ovviamente saranno poi ripresi 
nei volumi della serie dei PSI, in questo rinnovando una tradizione che è propria della 
Scuola Papirologica Fiorentina.
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