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Premio archeologico intitolato al martire di Palmira
L'archeologo Khaled al‐Asaad è morto nel proteggere il sito di cui è stato direttore per quarant'anni
Sarà intitolato a Khaled al‐Asaad, il direttore del sito archeologico
d i P a l m i r a u c c i s o d a i m i l i z i a n i d e l l ’ I s i s , l ’International
Archaeological Discovery Award, premio dedicato alle scoperte
archeologiche più significative.
L’annuncio è stato dato a Expo, dove si è celebrata la giornata
nazionale del Bahrain. Presenti all’evento Ugo Picarelli, ideatore e
presidente della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologic o,
Mounir Bouchenaki, consigliere speciale del direttore generale
Unesco, e numerosi delegati esteri.
“Khaled al‐Asaad è stato per quarant’anni il direttore degli scavi
archeologici di Palmira ‐ racconta l’archeologo Paolo Matthiae ‐ e
ha collaborato con le missioni di ogni Paese, da ultimo anche con
l’Italia. Era uno studioso completo, ma soprattutto era una persona
tipica delle famiglie delle città del deserto: amabile, cortese e straordinariamente ospitale. In varie occasioni
il suo nome era stato proposto per il ruolo di direttore generale della antichità a Damasco, ma credo che lui
preferisse rimanere a Palmira, una città con la quale si identificava“.
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