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ARCHEOLOGIA

Nuove scoperte in Kurdistan
Un premio mondiale all'ateneo
Un'area di produzione vinicola dell'antica Mesopotamia negli scavi del '19 e'21
La campagna, guidata dal professor Morandi Bonacossi, sarà presentata oggi

Il professor Daniele Morandi Bonacossi premiato perla scoperta dei rilievi assiri di Faida

Lo scavo di uno dei più anti-
chi acquedotti della storia, la
scoperta della prima area di
produzione vinicola assira
nel nord della Mesopotamia e
il multidisciplinare lavoro di
scavo, monitoraggio e conser-
vazione del complesso ar-
cheologico di Faida, uno
straordinario canale scavato
nella roccia alla fine
dell'VIII-inizio del VII secolo
a.C., lungo la cui sponda sono
stati rinvenuti dodici monu-
mentali rilievi rupestri raffi-
guranti un sovrano assiro in
preghiera di fronte alle statue
di sette divinità stanti sui loro
animali sacri.
Sono numerose le novità e i

risultati delle ultime due cam-
pagne di scavo del 2019 e del
2021 condotte in Iraq dagli ar-

cheologi del Progetto archeo-
logico regionale Ten-a di Nini-
ve del Dipartimento di Scien-
ze umanistiche e del Patrimo-
nio culturale (Dium) dell'Uni-
versità di Udine per documen-
tare, analizzare e conservare
il patrimonio archeologico
della provincia di Duhok nel-
la regione del Kurdistan ira-
cheno.

Gli archeologi presenteran-
no le scoperte oggi alle 16,
nella sala Gusmani di Palazzo
Antonini a Udine (via Petrac-
co, 8). L'incontro sarà tra-
smesso in diretta streaming
all'indirizzo https: //you-
tu.be/x5kLlNRmcD8, i posti
in presenza sono esauriti. Du-
rante l'evento sarà anche pre-
sentatala visita virtuale del si-
to di Faida, accessibile grani-

L'intervento ha
riguardato il complesso
di. Faida, canale
ricavato nella roccia

tamente online sul sito inter-
net www. terradininive. com.

All'incontro parteciperan-
no il rettore, Roberto Pinton;
la direttrice del Dipartimen-
to, Linda Borean; il presiden-
te della Fondazione Friuli,
Giuseppe Morandini; il presi-
dente di ArcheoCrowd, Fran-
cesco Zorgno; il ceo di 3DTar-
get, Paolo Girardi; l'assessore
alla Cultura del Comune di
Udine, Fabrizio Cigolot; l'as-
sessore al Lavoro, Ricerca e
Università della Regione Friu-

li Venezia Giulia, Messia Ro-
solen.
Daniele Morandi Bonacos-

sì, professore di Archeologia
del Vicino Oriente Antico
all'Università di Udine, e di-
rettore del progetto, presente-
rà le scoperte archeologiche
fatte dall'Ateneo friulano nel
cuore dell'antica Mesopota-
mia. L'evento sarà anche l'oc-
casione per celebrare il suc-
cesso ottenuto dal progetto
con il conferimento del pre-
mio International Archaeolo-
gical Discovery Award "Kha-
led al-Asaad" alla scoperta
dei rilievi assiri di Faida nel
Governatorato di Duhok. 11
rinvenimento dei rilievi rupe-
stri di Faida si è aggiudicato
la 60 edizione del premio (mi-
gliore scoperta del 2019). Il
premio, consegnato a Moran-
di Bonacossi in occasione del-
la Borsa mediterranea del Tu-
rismo archeologico, a Pae-
stum, lo scorso 26 novembre,
è l'unico riconoscimento mon-
diale dedicato agli archeologi
e alla più importante scoper-
ta archeologica fatta nel mon-
do ogni anno. «Il conferimen-
to del premio a un progetto
dell'Università di Udine - sot-
tolinea Morandi Bonacossi -
rappresenta unimportante ri-
conoscimento dell'eccellen-
za scientifica dell'ateneo friu-
lano nel campo dell'archeolo-
gia del Vicino Oriente anti-
co». Le attività di scavo, docu-
mentazione e conservazione
a Faida sono condotte dal Kur-
dish-Italian Falda Archaeolo-
gical Project, un progetto con-
giunto curdo-italiano codiret-
to da Daniele Morandi Bona-
cossi e dal dottor Bekas Ha-
san della Direzione delle Anti-
chità di Duhok.—
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