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Dalla mezzaluna fertile riaffio-
rano 239 siti archeologici, fino-
ra sconosciuti e databili fra il IX
millennio a.C. e il periodo me-
dievale e ottomano, grazie alla
prima campagna di ricerca in-
tensiva, sistematica e interdi-
sciplinare condotta nel cuore
dell’impero Assiro, su un’area
di 2.900 metri quadrati a caval-
lo fra le province di Mosul e
Dohuk nel Kurdistan iracheno,
dal professore Daniele Moran-
di Bonacossi del dipartimento
di Storia e tutela dei beni cultu-
rali dell’Università di Udine e
dalla sua équipe. La missione
friulana si inserisce nel proget-

to archeologico regionale
“Terra di Ninive” (PARTeN), fi-
nanziato dalla Regione attra-
verso Informest, dalla Provin-
cia di Udine e dal ministero de-
gli Affari esteri. Le scoperte di
Bonacossi, responsabile della
missione, hanno suscitato una
vasta eco internazionale, da
Cambridge e Oxford agli Stati
Uniti d’America. Il tour scienti-
fico si è concluso proprio ieri a
Gorizia, nella sede di Infor-
mest. Si tratta solo della prima
tappa di un percorso, che, oltre
ai ritrovamenti di grandissimo
valore, sta creando una ricca re-
te di relazioni tra l’Iraq e l’Italia.
Dal 2014, grazie a una collabo-
razione tra il Mae e una task for-

ce irachena, verrà avviato un
progetto di formazione di per-
sonale iracheno nella gestione
di beni archeologici, mentre
proseguono i lavori preliminari
per la realizzazione del grande
parco archeologico-ambienta-
le sotto l’egida dell’Unesco e la
supervisione dell’ateneo friula-
no. Dalle ricerche in loco, fra lu-
glio e ottobre dell’anno scorso,
sono emersi cinque acquedotti
dell’VIII-VII secolo a.C e una se-
rie di grandi canali irrigui a essi
collegati – a tutti gli effetti i pri-
mi acquedotti monumentali
della storia –, nonché una vasta
necropoli del XIX-XVIII secolo
a.C. nel sito di Tell Gomel, ai
piedi del Monte Maqloub. Qui

l’indagine archeologica ha do-
cumentato l’esistenza di un’oc-
cupazione ininterrotta del sito
che va dal periodo Calcolitico
all’epoca ottomana (circa 5000
a.C. – XX secolo d.C.). Sul fian-
co del canale vicino al villaggio
di Faideh, è stato fatto un ritro-
vamento di portata ecceziona-
le, come ha evidenziato lo stes-
so Bonacossi: sei bassorilievi
scolpiti nella roccia, raffiguran-
ti una processione di divinità
del pantheon assiro, parte di
una serie straordinaria di nove
manufatti di cui finora erano
noti solo tre. Gli scavi nel cana-
le proseguiranno per individua-
re altri bassorilievi.  (i.p.)
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LA MISSIONE DI BONACOSSI IN IRAQ

NellaTerra diNinive riaffiorano le divinità del Pantheon assiro
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