
 

RECEPCIÓN 

La Dama en su ciudad // La Dama nellasuacittà 

Viste a La Dama// AbbigliaLa Dama 

La Dama como símbolo// La Damacome simbolo 

La Dama, urna cineraria // La Dama, urna cineraria 

La Dama di Elche ha una cavità indietro. Questa,  è ricoperta di forma superficiale con 
stucco, come il resto della scultura, ed è la base per la sua policromia. Il analisi di questo 
rivestimento nella cavità ha rivelato il uso del busto come urna. Ciò è dovuto alla scoperta 
di cenere con resti di fosforo e calcio da ossa umane e denti. 

Questi risultati sono coerenti con i esequie di cremazione della cultura iberica, che include 
vano il collocamento parziale o totale dei resti del defunto in un'urna. 

 

Reproducción de La Dama de Elche con una propuesta del color de sus pigmentos 

según los resultados obtenidos en los análisis realizados sobre la pieza original. 

Riproduzionepigmentata di La Dama di Elche, in base airisultati delle analisi effettuate 

sulla parte originale 

RELACIÓN DE LOS CUADROS DE LA PARED 

 

ELENCO DEI QUADRI 

- Cartello di XXV anniversariodellafondazione di Marsiglia 1899. 

- Illustrazionedella 3 °edizione del romanzo di Salamone di Flaubert, 1900. 

- Fotografia di Ignacio Pinazo al Louvre modellando la prima copia deLa Dama di Elche, 

1908. 

- Bozzetto di J. Sorolla per la HispanicSociety di New York, 1911. 

-Acquerello di Francisco de Paula Nebot pubblicatonel Burlington Magazine di New York, 

come illustrazionedell'articolo "Sculturaiberica", 1912. 

- Poster dellaEsposizioneInternazionale di Barcellona 1929. 

- Articologiornalistico di T. Llorente Falco con iltitolo "Tratticaratteristicivalenciani",  con 
l'immagine di Miss Spagna, Pepita Samper,  pregandodavanti aLa Dama di Elche 1929. 



- Poster dellaEsposizioneFestas di Elche, 1929. 
- Poster dellaEsposizione“Arte de Levante”, organizzata per il Patronato Nazionale di 
Turismo, allacittà di Valencia nel 1929. 
-Decorazione di mattonelladella Banca della Provincia di Alicante, situatanella Piazza di 
Spagna a Siviglia ecostruita per la Esposizione Ibero-Americana, 1929. 

-Carrozzafatta con un Ninot d’ una Falla di Valencia, nellacavalcata a Elche nel 1930. 

ImmaginepubblicatasulgiornaleEl Puebloil 21 agosto 1930.  

- Damascolpita da Gastón Castelló per il monumento "Elsenemics de l'animaalacantina" 

dellaLa Foguera Benito PerezGaldos, allefeste di Les Fogueres di Sant Joan ad Alicante. 

ImmaginepubblicatasulgiornaleEl Luchador in giugno 1931.  

-Poster dilCongressoInternazionale di Chimica Pura e Applicatarealizzato a Madrid nel 

1934, lavorofatto da Bermejo Printers.  

- scultura in ceramicapolicromata di Antonio PeyróMoschea. Rappresenta una donzella 

con  l'abitoregionale e acconciatura che evoca La Dama di Elche 

-Olio di Gregorio Prieto, presentato a Madrid in una mostrainauguratadalsindaco, ilconte 

di Mayaldenel 1957. 

Una casa, un Museo 

Una casa, un museo 
Alejandro Ramos Folques (1906-1984) ADEMPIRE gliscavi archeologici a L'Alcúdia 

dal 1935. Con la collezione di pezzi trovati fondo nella sua casa questo museo, 
inaugurato il 18 maggio 1948, ampliato nel 1971 con un nuovo edificio e nel 2013, sotto 
il l'Alcúdia Fondazione, è stato nuevamente ristrutturato e adattato ai nuovi requisiti 
museistici. 

. 
 

L’Alcúdia, solar de la antigua Ilici 
 
 
L'Alcúdia, sito dellavecchiaIlici 

IlnomeL'Alcúdia deriva daltoponimo arabo al-kudia, la colle, nome dato a questacollina di 

diecie ttarisituata a sud dellacittàattuale di Elche e ad est del fiume Vinalopó. In 

questaarea e nelintorno, è statasviluppata la vita dalla preistoria fino all'arrivodell'Islam, 

generando di un ricco sito archeologico che conserva i restimateriali di più di 6.000 anni 

di storia. 

 
SALA IBERIA 
 
 

 



Gliiberi abitavano La Alcudia dal secolo V Ac. A questo momento corrisponde una serie di 

sculture in pietra locale che sono associati con una necropoli e, eventualmente, un 

santuario. Ilpiù significativo è la Dama di Elche, che insieme ad altre sculture femminile, 

guerrieri e animali reali o fantastici, configurano il repertorio scultoreo de gliscavi.  

Il nome del la città ibera devee ssere Ilici, un nome che è stato poiinseritona de 

nominazione del la città romana. 

L'ultima fase di questa cultura locale è caratterizzata dal losviluppo di contenitori con un 

repertorio formale e iconografía singolare, chiamato stilo ilicitano. 

 
 

 
 
Realizzata con pietra dalle cave locale, la scultura ilicitana rappresenta esseri mitologici e 
reali, e una elite dominante inserta da guerrieri e damigelle.  
 

 
Le ceramiche sono contenitori molto funzionali e utilizzati per la immagazzinare, 
cucinare, mangiare, illuminare, trasportare e seppellire i morti. 
 

 
Nelle officine di Ilici, i maestri ceramisti, i vasai e ipittori ,sviluppano contenitori con 
forme e decorazioni originali. 

 
In queste officine locale,le rappresentazione di animali erano comuni, sopra ttutto uccelli 
e lupi    idealizzati. 
 

 
La figura umana è anche molto comune in Ilici, sopra tutto la reppresentazione della 
elite, guerriera o religiosa, e deglidei. 

Mosaico de “Sailacos” 
 
Mosaico "Sailacos" 
Mosaico ellenistico trovato nel settore 5-F del sito archeologico, nel lostrato 
corrispondente al periodo di romanizzazione di Ilici (secolos II-IaC) 
Sottolineailfatto che il linguaggio utilizzato sono caratteri latini, ma è scritto in linguaggio 
ibero. 
 

La crátera de Ilici. 

La cratera di Ilici. 

Sotto i livelli di costruzione della domus del settore 5F, sono stati trovati due depositi. Il 

primo consisteva in un bicchieredipinto con decorazione floreale, un bruciatore di 



profumo con testa femminile, due frammenti di ceramica tagliate con rappresentazioni 

di Dioniso e Sileno, due miscelatori di ferro con manico in osso e un coltello. Il secondo 

consisteva in una piccola pentola di cottura, un bicchiere locale con decorazione 

reticolata e unintaglio diagata adularia, ognunoassociato ad un altro bicchiere con 

immagini di volti che è stato attribuito un significato sacro edeccezionale. 

 
SALA HISPANIA 
 

 

Entro l'anno 42 a.n.e. Marco Emilio Lepido, probabilmente in seguitoaifini del defunto 

Giulio Cesare, Ilici insignito del titolo di Colonia. Così, entro la metà del primo secolo 

a.n.e. la città è statapienamente integrata nei territorio amministrati da Roma. 

Intorno al l'anno 26 a.n.e. Augusto deposita i suo iveterani delle guerre in Cantabria Ilici. 

Il soprannome di Augusta sarebbe stato aggiunto il nome ufficiale della città, e da allora 

la Colonia Iulia Augusta Ilici. Una delle testimoni anze archeologiche di questa seconda 

distribuzione della terratra i veterani, abbiamo conosciuto come la Tabula di Ilici. 

Mosaico de Océano 
 
Mosaico di Oceano 

Mosaico scopertonel 1944 durante l'esecuzione di lavori agricoli nelle vicinanze di 
L'Alcúdia. Corrispon dealla pavimentazione di una stanza di una casa romana. La 
decorazione è composta da una fascia esterna con animali legati all'acqua e la testa del 
dio greco Oceano, una fascia intermedia di animali terrestri e un tema centrale con 
animale d'aria, forse una espressione del trionfo del cielo sopra la terra. 

              Questo mosaico mostra il trasporto marittimo, terrestre e aereo in una 
gradazione di forze che corrispondono all’acqua, laterra e ilcielo. 

La sua cronologia è l’alto impero romano. 

 
Un bivio della Via Augusta, marciapiede che partiva da Roma, passava per Ilici. In questa 
via sono stati situatii  cimiteri della cittàe, da lì,  partirono altre deviazione che 
comunicavano con le ville residenziale o agricole sparse sul territorio. 
 

 
 
La fondazione L'Alcúdia é un organismo appartenenteall’Università di Alicante. La 
Fondazione gestisceil sito archeologico dell'Antica Ilici, da diverse Aree di lavoro: 
investigazione, ristorazione e divulgazione.  

 
 



 

SALA SPANIA 
 

ANTIGÜEDAD TARDÍA 
 

TARDA ANTICHITÀ 

 

All’inizio del secolo V dne,Ilici entra completamente in un nuovo periodo caratterizzato 

per la sua incorporazione nel regno visigoto di Toledo e la sua attribuzione come sede 

episcopale. Durante l'offensiva in Hispania dell'imperatore Giustiniano, la città venne 

conquistata dai Bizantini, per poi tornare aiVisigoti. 

In questo periodo, la città cambia di aspetto –le grande case romane sono 

compartimentate, la rete fognariasmette di funzionaree glispazi pubblici sono invasi, a 

volte,  da strutture artigianale-; il commercio va in declino; lestoviglie sono più pratiche 

che di lussoe il cristianesimo diventa definitivamente la religione ufficiale dello Stato. 

 
 
Ilici, Sede piscopal 

Come sede episcopale, Ilici ha dovuto essere la residenza del Vescovo, massimo incarico 

di responsabilità spirituale, política, giudiziaria e administrativa. 

I prim idocumenti conosciuti del vescovato di Ilici sono datati intorno all'anno 517, in cui 

il Papa Hormisda se indirizzi a Giovanni, vescovo di Ilici. Nel corso del secolo VI non 

esistono altre notizie della presenza di vescovi ilicitani nei Consigli di Toledo, poi ché la 

città faceva parte dei territorio dominati da Bisanzio, ma questi riappaiono dopo la 

reintegrazione dei Ilici nella monarchia visigota. 

La testimoni anza più recente referita al vescovato di Ilici è della seconda metà del secolo 

IX, momento in cui Theudeguto, Vescovo di Ilici, interviene alla corte del Califfato di 

Cordoba. 

Las necrópolis 
 
LeNecropoli 

Durante la tarda antichità si trovano  i primi cimiteri nella città di Ilici, in luoghidisabitatio 

associati alla basilica (necropoli ad sanctos), anche alcuni cimiterici sono mantenuti fuori 

dei confini della città. Ci sono trovatidiversi tipi di sepolture;  da semplici scavi nel suolo 

apla cche più elaborate di pietra  e mattoni o sarcofagi scolpiti in pietra. 

I seppellimenti sono eseguiti in posizione supina e orientati da ovest a est. Insieme ai 

corpi, a volte, appaiono oggetti personali come anelli o orecchini ornamenti di ottone e 



pasta di vetro. A volte vengono sepolti con corredo funerario come bottiglie, ciotole o 

vasi di ceramica e, eccezionalmente, altri oggetti di lusso come occhiali o unguenti di 

vetro. 

La llegada del Islam 
 
L'arrivo dell'Islam 

Con il passare del tempo, la città visigota di Ilici languiva lentamente. L'arrivo dell'Islam in 

queste terre, intorno all'anno 713, ha segnato la fine della lunga crisi. Nello stesso anno, 

Teodomiro, signore o duca visigoto del sud est della peninsola, concorda con Abd al-

Azizibn Musa, wali di al-Andalus, nel detto Trattato di Orihuela, la resa pacifica di tutti i 

suoi territori in compenso di rispetto per le loro proprietà , i loro vassalli, la libertà di 

culto e l'impegno di pagare le tasse ai nuovi signori. 

La città cristiana di Ilici convisse con le nuove entità musulmane che occupavano loro 

territorio e che comportano la nascita, nel secolo XI, di Madinat ILS (oggi è ilcentro 

storico della città di Elche). 

 
 
 

 


