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LA CINQUINA DELLE MERAVIGLIE

L

a Borsa Mediterranea del Turismo
BORSA"
Archeologico e la rivista «Archeo»
MEDI q..
< hanno inteso dare il giusto tributo alle
DEL T ,l',
ARCHE+F
I-1 scoperte archeologiche attraverso un Premio
annuale, assegnato in collaborazione con
le testate internazionali media partner della
Borsa: Antike Welt(Germania), Archäologie
in Deutschland(Germania), Archéologia (Francia),
as. Archäologie der Schweiz(Svizzera), Current
Archaeology(Regno Unito), Dossiers dArchéologie
(Francia). Il Direttore della Borsa, Ugo Picarelli, e il
Direttore di «Archeo», Andreas M. Steiner, hanno
condiviso questo cammino, consapevoli che «le
civiltà e le culture del passato e le loro relazioni con
l'ambiente circostante assumono oggi sempre piú
un'importanza legata alla riscoperta delle identità, in
una società globale che disperde sempre piú i suoi
valori». Il Premio, dunque, si caratterizza per divulgare
uno scambio di esperienze, rappresentato dalle
scoperte internazionali, anche come buona prassi di
dialogo interculturale e cooperazione tra i popoli.
L'InternationalArchaeological Discovery Award
«Khaled al-Asaad»- giunto alla 7a edizione e
intitolato all'archeologo di Palmira che ha pagato con
la vita la difesa del patrimonio culturale - è l'unico
riconoscimento a livello mondiale dedicato al mondo
dell'archeologia e in particolare ai suoi protagonisti,
gli archeologi, che con sacrificio, dedizione e
competenza affrontano il loro compito nella doppia
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Le vivaci pitture policrome che ornano il bancone del
thermopoliwn della Regio V, una delle scoperte piú recenti
di cui Pompei è stata teatro. I riquadri accolgono le
rappresentazioni degli animali probabilmente macellati e
venduti nel locale, che possiamo paragonare a una
moderna osteria, con mescita di vini e pietanze da
consumare sul posto o da asporto.

veste di studiosi del passato e di
professionisti a servizio del territorio.
Il Premio, assegnato alla scoperta
e ■•
archeologica prima classificata, sarà
selezionato tra le 5 finaliste segnalate dai
Direttori di ciascuna testata e sarà
consegnato venerdí 26 novembre in
occasione della XXIII edizione della BMTA, in
programma a Paestum dal 25 al 28 novembre 2021.
Nella stessa occasione, il professor Daniele Morandi
Bonacossi riceverà il riconoscimento conferitogli nella
6a edizione del Premio- perla scoperta in Iraq, nel
Kurdistan, presso il sito di Faida, di dieci rilievi rupestri
assiri raffiguranti gli dèi dell'antica Mesopotamia - non
ancora assegnato a causa del posticipo della XXIII
edizione non svolta nel novembre 2020. Inoltre, sarà
attribuito uno «SpecialAward»alla scoperta,tra le
cinque candidate,che,fino al prossimo 30 settembre,
avrà ricevuto il maggior consenso dal grande pubblico
sulla pagina Facebook della Borsa (www.facebook.
com/borsamediterraneaturismoarcheologico).
Le cinque scoperte archeologiche del 2020 finaliste
della T edizione dell'InternationalArchaeological
DiscoveryAward «Khaled al-Asaad» sono:
•Egitto: a Saqqara, patrimonio UNESCO,30 km a sud
del Cairo, ritrovati centinaia di sarcofagi;
•Germania: la verità sul Disco di Nebra, il reperto piú
analizzato della storia archeologica tedesca;
•Indonesia: nell'isola di Sulawesi, le pitture rupestri
piú antiche del mondo con un cinghiale dipinto in ocra
rossa di 45 500 anni fa;
•Israele: a Gerusalemme,sotto il Muro del Pianto, si
celavano tre stanze di 2000 anni fa;
•Italia: le numerose scoperte di Pompei, un
thermopolium, un carro cerimoniale, le origini
etrusche della città.
Info www.borsaturismoarcheologico.it
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