
La Georgia è un Paese di antichissima cultura, situato al confine tra il Vicino Oriente e l’Europa. La 
sua storia comincia agli albori dell’evoluzione dell’Umanità ed è probabile che essa sia stata la 
patria originaria degli europei. 
Le prime tracce della presenza dell’uomo sono state trovate sull’acropoli di Dmanisi, che risale a 
1.800.000 anni fa. Grazie alle testimonianze degli scrittori greci e latini, siamo a conoscenza della 
costituzione del regno della Colchide e dell’Iberia nel I millennio a.C.; ma già molto tempo prima 
esistevano nel territorio diverse unità politiche e amministrative. 
Gli scavi archeologici condotti in Georgia hanno portato alla luce i resti di una ricchissima cultura 
che si è sviluppata a partire dal Paleolitico, attraversando l’era neolitica, fino all’Età del Bronzo: 
sono stati scoperti abitazioni, acropoli, palazzi, sepolcri e manufatti artistici unici in ceramica, 
bronzo, oro e argento. Proprio questi rinvenimenti testimoniano e confermano lo stretto legame 
che la Georgia ebbe sia con la civilta greco-romana sia con l’Iran e con altri paesi dell’Asia Minore. 
La cultura georgiana è stata sempre caratterizzata dall’apertura e dalla libera ricezione di nuove 
idee e forme che, rapportate alle proprie tradizioni culturali, ne hanno determinato l’alto livello 
artistico e la sua importanza mondiale. 
Gli antenati dei georgiani sono considerati i pionieri della coltivazione dell’uva e del grano. 
Parallelamente all’attività agricola, essi svolgevano da tempo immemorabile le attività di 
estrazione e di lavorazione del rame, dell’oro e del ferro. I miti dell’antica Grecia su Prometeo e sul 
viaggio degli Argonauti nella Colchide sono il richiamo alle antichissime tradizioni della 
lavorazione dei metalli. 
Oggi, mentre la Georgia sta percorrendo il cammino sulla strada della piena crescita democratica, 
noi riconosciamo interamente le potenzialità della storia plurisecolare e del patrimonio culturale 
del Paese, e tutto questo rappresenta una risorsa per il suo futuro. L’antica cultura è parte 
inseparabile del pensiero moderno e della coscienza contemporanea, non viene considerata solo 
come il ricordo di un passato remoto. Per questo motivo, la cura per il patrimonio culturale ha 
radici profonde nella nostra società. La cultura precristiana ha intensamente influenzato il pensiero 
artistico dei popoli che abitarono il territorio georgiano. La forte carica della tradizione ha generato 
un’espressione artistica unica e irripetibile che ininterottamente si è manifestata attraverso i secoli 
anche nell’arte cristiana, ancora viva nei nostri giorni. 
In Italia, uno dei Paesi più antichi e importanti per la cultura mondiale, si inaugura questa mostra 
che raccoglie numerose opere che confermano quello che la tradizione letteraria e mitologica ha 
tramandato. Gli oggetti presenti nell’esposizione provengono dagli scavi archeologici eseguiti 
nell’intero territorio della Georgia, dai reperti della cultura di Trialeti e dei fiumi di Mtkvari e 
Araxe a quelli delle acropoli del periodo ellenistico. Vani, Arkeopoli, Sairkhe e molte altre città 
dimostrano che la Georgia non soltanto non è distante dal mondo ellenistico-romano, ma ne è 
parte organica e complementare. La bellezza dei prodotti esposti ci indica un altissimo sviluppo 
dell’arte e della manifattura dal terzo millennio a.C. fino all’intero terzo secolo d.C. 
In conclusione, desidero esprimere la più viva speranza che questa esposizione susciterà grande 
interesse da parte del pubblico italiano, rendendo possibile una maggiore conoscenza reciproca dei 
nostri Paesi, un ulteriore avvicinamento e miglioramento delle relazioni già esistenti, e 
l’integrazione della Georgia nella grande e comune famiglia Europea. 
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