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ALLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM

Il "hhaled"a Hawass:«Così ho scoperto la città d'oro perduta»
Pani Hawass direttore
della missione archeoln
. gica che oa scoecit„ t,r
città d'oro perduta r, ,-fata da
1.nenhotep III, riallionnc dal
desertsr nei pressi diIrt•.nr” Irtternational Archaeologii aì 1)i..
'tovety
Award
it.italed
Al-Asaad". ii riconrr,rimento,
dedicato all'archeologo dia sito
di Palmira che ha pagato c on la
vita la difesa del u,t,rn eni.rculali ''Dai
ti ti aittu cdi;_rt;
tiltale, -giunto ali
ne - èstatoconsegnato
c
so della 24esi; t ((dizione della
Borsa. Mediterranea del TurrImo Archeologico in corso di
svolgimento a Capacitio Puaestum. Una missione tilt lietrlo i
ea, quella guidata da/„la Harvass,
wass, ch.e lo scorso anno ha fatto riaffiorare un'antica città per-

Cluta chiamata "l'Ascesa di
on", scomparsa sotto le •.csrael deserto tremila anni fa.
a città risale al reanori 11Tierr.
laotert ?i( f 1390 13':":
anche se sembra chi. sia ,t.-ea frequentata (;t.uante> i rel,ni di l'u
tanklranrt t; (133,1 1331 a. L ) e
del
stirt
stt„ essere
t)
0323-1320 a
b1nitr spedizioni stranito-c 'o ttimo cercato
ci.-tc ,a
rr{rn l'hanno rYatú
Abhr,rtuo itiiz;att> í! noltvoro
trracrta tloi ternphp 'rtncrarirt tü Tirtanldianaon
perché i tritnpli di i-lorentheb e
iipt sono stati scoperti in questa
rUm ;>>. ha rivelato Hawass che
poi ha .r(?Plllt to' «]1'9w ci aspet=
t.nrtrno di trovare i resti della
i,.:; grande città mai rinvenuta
in Egitto,fondata da un faraone
con uno dei regni più lunghi nel-

Il Premio"Flammenghi"a Teresa Modoia per la tesi su Velia

la storia del Paese del Nilo, Ani enhotep III, patite ili Akhenaion,
il famoso artence della rivoluzione religiosa che impiantò in
Egitto rl cubi, di Aton, il disco solare, r I t r .s ha poi voluto dede»
dictire ; cmc alla rinascita
di l'tiìmira perché possa tornare
ai fasti di una.;olia,. L'egittologo è stato pieniiato alla presenza di: Ugo Picarelli fondatore e
direttore della Bmta («Si tratta
di un riconoscimento che apre
al dialogo inter cufrurale»), Fa.prouzAsaad archeologa e figlia di
Kltaled al-Asaad, Mohamad Sa
Ich ultimo direttore per il Turismo di Palmita, Rachid Ch,rmoun rappresentante del Ministero del Turismo del Libano e
Andreas M.Steiner direttore responsabile "Archeo". Nel corso
della serata premiata con il

"Paestum Mario Napoli", ùt occasione dei 110 anni dal.l'istitunone., l'associazione della Stampa Estera in italia. riconosciMento ritirato da Esrrra Cakïr
presidente dell'Associazione.
Inoltre, sempre nella giornata di
ieri, è stato consegr>rti, dalla
conduttt-ïce televisiva tir,u n: Blady, alla presenza del din-.ttore
del Parco archeologico di Paesturn e Velia"
D'Angelo,
il Premio "_lntun lia Fi)rtntneng'hï" a Teresa ''r%netor<t, lfrutetiYa
inArchetlogr,r.e IonrelelleArü
dell'Università degli
diNapoli "Federico Il per la tesi da
laurea tu M.r^to.irtlul,ta e )runica
detto sc ;vo archrtrint;ieu, intito
lata 'La ricerca .rrr rrcoio it-a a:
Vètia. Cl.thorazictnc di un sistema GIS pet ttrta propositi t!i lettura".
r. cui.)

II"Khaled AI-Asaad"consegnato ieri sera a Zahl Hawass
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