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Per partecipare di persona, registratevi scrivendo una mail a francesca.simi@uniud.it
oppure seguite la diretta streaming sul nostro canale youtube:
https://youtu.be/x5kL1NRmcD8
Per maggior informazioni su PARTeN
Sito web: www.terradininive.com
Facebook: https://www.facebook.com/LandofNinevehAP
Twitter: https://twitter.com/LandofNinevehAP
Youtube: https://www.youtube.com/user/landofninevehAP

SCAN ME!

Progetto Archeologico Regionale Terra di Ninive

Nuove scoperte dell’Università di Udine nel Kurdistan iracheno:
acqua, vino e divinità dell’antica Mesopotamia

Il progetto è sostenuto da:

Giovedì 9 dicembre 2021
ore 16.00
Sala Convegni ‘Gusmani’ di Palazzo Antonini
Via Tarcisio Petracco, 8
33100 Udine UD

Area di produzione vinicola, Khinis
Kurdistan iracheno
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Saluti e introduzione
Modera Dott. Agostino Maio
Prof. Roberto Pinton - Magniﬁco
Rettore dell’Università degli Studi di
Udine
Prof.ssa Linda Borean – Direttrice del
Dipartimento di Studi Umanistici e del
Patrimonio Culturale
Sig. Fabrizio Cigolot – Assessore
Cultura del Comune di Udine
Dott. Giuseppe Morandini – Presidente
della Fondazione Friuli
Prof. Guido Giordano – Dipartimento
di Scienze - Sez. Geologia, Università di
Roma Tre

L’evento è volto a far conoscere le numerose novità e i risultati più spettacolari delle
ultime due campagne di scavo in Iraq (2019 e 2021) del Progetto Archeologico
Regionale Terra di Ninive - PARTeN.
PARTeN, un progetto archeologico del Dipartimento di Scienze Umanistiche e del
Patrimonio Culturale dell’Università di Udine, è stato impegnato in questi ultimi anni
in numerose attività sul campo per la documentazione, analisi e protezione del
patrimonio archeologico della regione del Kurdistan iracheno.

Ing. Francesco Zorgno – ArcheoCrowd
srl.
Dott. Paolo Girardi – CEO di 3DTarget

Presentazione dei risultati e delle
nuove scoperte del Progetto
Archeologico Regionale Terra di
Ninive 2019-2021
Prof. Daniele Morandi Bonacossi –
Direttore del Progetto PARTeN e
Professore di Archeologia del Vicino
Oriente antico, Università di Udine
Archeologia pubblica e protezione
del patrimonio culturale in uno
scenario post-bellico
Dott.ssa Francesca Simi –
Vicedirettrice del Progetto PARTeN e
Assegnista di Ricerca, Università di
Udine
Presentazione della visita virtuale
di Faida
Dott. Alessandro Cecili - Responsabile
Tecnico Lab Gis, Dipartimento di
Scienze, Università di Roma Tre

Dott.ssa Alessia Rosolen – Assessore
Lavoro, Ricerca e Università della
Regione Friuli Venezia Giulia

Le attività comprendono lo scavo di uno dei più antichi acquedotti della storia, la
scoperta della prima area di produzione vinicola assira nel nord della Mesopotamia
e il multidisciplinare lavoro di scavo, monitoraggio e conservazione del complesso
archeologico di Faida, uno straordinario canale scavato nella roccia alla ﬁne
dell’VIII-inizio del VII sec. a.C., lungo la cui sponda sono stati rinvenuti dodici
monumentali rilievi rupestri raﬃguranti un sovrano assiro in preghiera di fronte
alle statue di sette divinità stanti sui loro animali sacri.
L’incontro è anche volto a celebrare il successo ottenuto dal progetto con il
conferimento del premio International Archaeological Discovery Award “Khaled
al-Asaad” alla scoperta dei rilievi assiri di Faida nel Governatorato di Duhok.
Inﬁne, durante l’evento verrà anche lanciata la visita virtuale del sito di Faida, che
sarà gratuitamente accessibile online sul sito internet del progetto.
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