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IL GAZZETTINO

BASSORILIEVI Sono stati portati alla luce dieci imponenti inanul'atti

Faida, la scoperta friulana
vince il premio mondiale
UNIVERSITÀ
ODINE La scoperta archeologica
di dieci imponenti bassorilievi
rupestri dell'VII1 sec. a.C. raffi-
guranti il sovrano e i grandi dei
d'Assiria nel sito archeologico
di Falda (20 chilometri a sud
della città di Duhok e 50 da Mo-
sul, Kurdistan iracheno setten-
trionale), nell'ambito del Kurdi-
sh-Italian Falda Archaeological
Project condotto dall'Università
di !dine e dalla Direzione delle
Antichità di Duhok, ha vinto il
premio mondiale per l'archeolo-
gia intitolato a Khaled al-Asaad.
La giuria internazionale del

pren7 io, giunto alla sesta edizio-
ne,-ha giudicato la scoperta il
più importante ritrovamento ar-
cheologico compiuto nel mon-
do nel 2019. Daniele Morandi
Bonacossi, professore del Dipar-
timento di studi umanistici e
del patrimonio culturale
dell'Università di Udine, riceve-
rà l'internationai Archacologi-
cal Discovery Award "Khaled
al-Asaa.d" 2020 i120 novembre
prossimo a Paestum, in occasio-
ne della XXIII Borsa Mediterra-

nea del Turismo Archeologico.
L'importanza della scoperta

archeologica compiuta dall'Uni-
versità di Udine è stata ricono-
sciuta anche da Aliph, l'unico
fondo globale dedicato esclusi-
vamente alla protezione e riabi-
litazione del patrimonio cultu-
rale in aree di conflitto e po-
st-conflitto, che ha finanziato la
documentazione dei rilievi assi-
ri di Falda e l'elaborazione di un
progetto di restauro e protezio-
ne di questo monumentale com-
plesso di arte rupestre grave-
mente minacciato da vandali-
smo e dall'espansione delle atti-
vità produttive del vicino villag-
gio.
«Da oltre 25 anni il nostro ate-

neo opera nel Vicino Oriente,
prima in Siria e ora nel Kurdi-
stan iracheno, con un gruppo di
lavoro di archeologi, studenti e
specialisti di varie discipline
guidato dal Morandi Bonacossi
-dice il rettore, Roberto Pinton.
Gli importanti riconoscimenti
di oggi sono frutto dei pieno e
convinto sostegno dell'intero
Dipartimento, dell'Università,
di tutti i rettori che si sono suc-
ceduti e, aspetto assolutamente

non irrilevante, di un intero si-
stema regionale e nazionale, 11
premio per l'eccezionale scoper-
ta dei rilievi assiri di Faida e
l'importante finanziamento ri-
cevuto da parte di Aliph perga-
rantire protezione e conserva-
zione di questo patrimonio cul-
turale dell'umanità sono per
l'Università di Udine motivo di
grande orgoglio e soddisfazio-
ne». «L'attribuzione dell'autore-
vole premio della Borsa Medi-
terranea del Turismo Archeolo-
gico intitolato a Khaled
al-Asaad alla scoperta dei rilievi
assiri di Faida e la nuova colla-
borazione con Aliph, che ha co-
me obiettivo proprio la tutela di
questi straordinari monumenti
di arte rupestre- sottolinea Mo-
randi Bonacossi - sono traguar-
di molto importanti per il no-
stro progetto, frutto di una stret-
ta collaborazione con i colleghi
e le autorità del Kurdistan e di
una sinergia sistemica Ira il no-
stro Ateneo, il Ministero degli
Affari Esteri, la Regione, la Fon-
dazione Friuli e ArcheoCrowd,
cui si aggiunge ora anche Ali-
ph ..
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