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Il Museo Nazionale inaugura
la Mostra "Incēnsum"

PUBBLICATO: 17:20, 1 DIC 2021

CONDIVIDI Muscat: Il Museo Nazionale mercoledì ha inaugurato la mostra
"Incēnsum" sotto gli auspici di Sua Altezza Sayyid Kamil bin Fahd al
Said, Assistente Segretario Generale per l'U�icio del Vice Primo
Ministro per il Consiglio dei Ministri.

La mostra è organizzata in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia nel
Sultanato dell'Oman e la Fondazione (Perfumme) di Torino.
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Nasce nel 2017 con l'intenzione di promuovere la cultura del profumo
organizzando eventi culturali di alto livello.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato Federica Fafi,
Ambasciatrice d'Italia presso il Sultanato dell'Oman, insieme alla
Dott.ssa Nora Ourabah Haddad, Rappresentante dell'Organizzazione
per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) nel Sultanato dell'Oman, e ad
alcune persone interessate al campo della cultura e dei musei.

Jamal Hassan al Moosawi, Segretario Generale del Museo Nazionale,
ha dichiarato: "La mostra "Incēnsum" incarna il valore storico
dell'albero di incenso, in quanto rappresenta un ponte per comunicare
con le civiltà del mondo antico, dove i convogli commerciali si
muovevano su percorsi diversi.

Il commercio a lunga distanza di incenso era in corso dal 3 ° millennio
aC e includeva collegamenti con la Mesopotamia, la civiltà della valle
dell'Indo e l'antico Egitto.

In riconoscimento dell'importanza del commercio dell'incenso nel
corso dei secoli, quattro siti sono stati iscritti nella lista dei siti del
patrimonio mondiale dell'UNESCO: Al Baleed, Khor Rori (Sumhuram),
Shisr (Ubar) e Wadi Dawkah.

La mostra illustra manufatti prestati dalla Repubblica Italiana e
antichità dell'Oman che testimoniano antiche tradizioni risalenti a
migliaia di anni fa, e mette in evidenza la continuità delle relazioni
omanino-italiane attraverso i secoli, incarnate da carovane
commerciali che trasportano preziosi incensi e spezie come beni di
consumo popolari nel mondo occidentale.

A sua volta, Federica Favi, Ambasciatrice d'Italia presso il Sultanato
dell'Oman, ha confermato che l'"Incēnsum" ha coinciso con la sesta
Italian Kitchen Week per evidenziare il rapporto tra gusto delizioso e
aromi piacevoli, poiché l'incenso è una componente importante dei
pasti deliziosi.



Nel frattempo, la dott.assi Nora Araba Haddad, rappresentante
dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel
Sultanato dell'Oman, ha commentato: "Rispettiamo questo albero, la
cui specie si trova solo in questa regione, e grazie al quale il
commercio e lo scambio culturale sono fioriti nel corso della storia che
ci mostra l'importanza di preservare la biodiversità".

Ha aggiunto: "La mostra è in linea con il tema della Giornata mondiale
dell'alimentazione di quest'anno, che evidenzia come un buon
ambiente o�ra una vita migliore".

For her part, Roberta Sonzato, curator of the exhibition "Incēnsum"
from the Italian side, said: "The exhibition was inspired by the deepest
meanings of incense, as frankincense enjoyed a high status in Roman
society in the Tsarist court and aristocratic families.

It was as precious as gold, and it became a sacred religious symbol for
Christianity." It is worth noting that the National Museum participated
in the "Incēnsum” exhibition in the Italian version, which was hosted
by the Archeology Museum in Turin during 2020.

The National Museum participated with 9 artefacts related to the
Omani scent culture, including the oldest incense burner discovered in
the Sultanate of Oman and estimated to be about 4,500 years old,
discovered in the Ras Al Jinz area, and ceremonial and ritual incense
burners, and a frankincense scraping tool, in addition to an incense
case. ---ONA
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