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GORIZIA - Si è chiuso nella
sede di Informest a Gorizia il
lungo tour scientifico che ha
portato il professore Daniele
Morandi Bonacossi – delDipar-
timento di Storia e Tutela dei
Beni Culturali dell’Università
degli Studi di Udine e responsa-
bile della missione archeologi-
ca Terra di Ninive nel Kurdi-
stan iracheno – nei principali
atenei di tutto il mondo, da
Cambridge e Oxford agli Stati
Uniti: l’interesse internaziona-
le per gli straordinari risultati
della prima campagna della
missione “Terra di Ninive”,
svoltasi tra luglio e ottobre
2012 è stato infatti vastissimo.
In una conferenza stampa si
sono ritrovati i soggetti coinvol-
ti nel progetto: Regione Fvg e
Informest, Provincia e Univer-
sità di Udine, e lo stessoMoran-
di Bonacossi hanno anticipato i
prossimi sviluppi e scadenze
del progetto
La campagna conclusasi a
ottobre 2012, infatti, è solo la
prima fase di un lungo percor-
so scientifico che oltre ai ritro-
vamenti di grandissimo valore
sta portando a una ricca rete di
relazioni, istituzionali e cultura-
li, tra l’Iraq e il nostro paese.
Ora grazie a una collaborazio-
ne tra il Ministero degli Esteri
italiano e una task Force irache-
na, verrà attivato un progetto
di formazione di personale ira-
cheno specializzato nella ge-
stione di beni archeologici,
mentre proseguono i lavori pre-
liminari per la realizzazione
del grande parco archeologico-
ambientale voluto dall’Unesco.
Tra le scoperte più significa-

tive della campagna del 2012:
239 siti archeologici finora sco-
nosciuti di epoca compresa tra
il IX millennio a.C. e il periodo
medievale e ottomano, cinque
acquedotti dell’VIII-VII secolo
a.C. e una serie di grandi canali
irrigui a essi collegati – a tutti
gli effetti i primi acquedotti
monumentali della storia – una
vasta necropoli del XIX-XVIII
secolo a.C. e bassorilievi rupe-
stri del VII secolo a.C. La
missione è la prima ricerca
archeologica intensiva, siste-
matica e interdisciplinare con-
dotta su larga scala nella “Ter-
ra di Ninive”, un’area della
Mesopotamia settentrionale di
2900 chilometri quadrati, a ca-
vallo fra le province di Ninive
(Mosul) e Dohuk. La regione è
l’entroterra della grande città

(750 ettari di superficie con
una popolazione di circa 20
mila abitanti) che nel I millen-
nio a.C. divenne la capitale
dell’impero neo-assiro.
Lamissione archeologica ita-
liana in Assiria rientra nel
“Progetto archeologico regio-
nale Terra di Ninive” (PAR-
TeN) finanziato dalla Regione
Friuli Venezia Giulia attraver-
so Informest, dalla Provincia
di Udine e dal Ministero degli
Affari esteri.
Obiettivo del progetto è rico-
struire la formazione e l’evolu-
zione del paesaggio culturale e
naturale della “Terra di Nini-
ve” fra Paleolitico ed epoca
islamica e garantirne la valoriz-
zazione e la tutela in forme
innovative.
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