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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

IL PREMIO

"Khaled al-Assad", le cinque scoperte finaliste
È l'unico premio al mondo
conferito in ambito archeologi-
co l'International Archaeologi-
cal Discovery Award "Khaled
al-Asaad", giunto alla sesta edi-
zione e promosso dalla Borsa
Mediterranea del Turismo Ar-
cheologico e da Archeo. Le 5
scoperte archeologiche in tre
continenti candidate alla vitto-
ria del premio che sarà conse-
gnato a Paestum il 20 novem-
bre prossimo in occasione del-
la XXIII Bmta sono la città per-
duta di Mahendraparvata, ca-
pitale dell'impero Khmer nella
foresta sulle colline di Phnom
Kulen a nord-est di Angkor, in
Cambogia, i dieci rilievi rupe-
stri assiri, gli dei dell'Antica

Mesopotamia, nel Kurdistan
presso il sito di Faida, in Iraq,
una metropoli neolitica di
9.000 anni fa a Motza, a pochi
chilometri da Gerusalemme,

La città
perduta
in Cambogia
è tra le cinque
scoperte
finaliste
al Premio
Khaled
al-Assad

in Israele, la Sala della Sfinge,
nuovo tesoro della Domus Au-
rea di Roma, e infine, sempre
in Italia una statua di origine
etrusca raffigurante un leone

alato del VI secolo a.0 nell'anti-
ca città di Vulci. Il premio sarà
assegnato alla scoperta archeo-
logica prima classificata, se-
condo le segnalazioni ricevute
da ogni testata media partner
della Borsa. Inoltre, sarà attri-
buito uno "Special Award" alla
scoperta, tra le cinque candida-
te, che avrà ricevuto il maggior
consenso dal grande pubblico
nel periodo 1 giugno - 30 set-
tembre sulla pagina Facebook
della Borsa. L'International Ar-
chaeological Discovery Award
"Khaled al-Asaad" è intitolato
all'archeologo di Palmira che
ha pagato con la vita la difesa
del patrimonio culturale, ed è
l'unico riconoscimento a livel-
lo mondiale dedicato al mon-
do dell'archeologia e in parti-
colare ai suoi protagonisti, gli
archeologi.
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