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Il territorio autonomo di Ḥaṭrā sotto controllo Partico
nel II secolo d.C. (Enrico Foietta)

impero Partico



Nel II secolo d.C. tra il 140 e il 180 d.C. Ḥaṭrā fu governata da 
Sanatruq I, figlio di Nasru (r. 128-140). Fu il primo dei signori 
della città a dichiararsi malka (re) degli Hatreni e degli Arabi

...una manifestazione di potenziale 
indipendenza dall’imperatore
Partico Vologase IV (r. 147–191)



Ad Ḥatrā ci sono 600-700 iscrizioni in un locale dialetto Aramaico. 
Non tutte sono state documentate e molte sono oggi minacciate dal collasso dei muri esposti, 
dall’efflorescenza dei sali, dalle escursioni termiche e dalle tempeste di sabbia. 



Le rovine di Ḥaṭrā
furono scavate in 
estensione negli anni 
50, e ricostruiti in forma 
monumentale a partire 
dagli anni 60 



Ricostruzioni della fine degli anni ‘60







L’antico assetto idraulico
il sistema carsico e i pozzi



Minacce e danni materiali
- Assenza di un piano generale di recupero del sito e di svluppo delle 

suepotenzialità come hub turistico

- Distruzione delle infrastrutture, assenza di manutenzione, degrado 
ambientale, architetture in crollo

- Vandalismo intenzionale da ISIS/DAESH

Il progetto Aliph/ISMEO si è focalizzato sui danni più 
gravi e gli interventi più urgenti



I Grandi Iwan: mappatura preliminare dei danni e fattori di rischio





Tempio della Triade



Tempio della Triade
Muratura originale a 
rischio di crollo



Residui bellici...



Tempio di Allat, il contesto prima 
dell’intervento



Tempio di Allat
Altri muri a rischio di crollo

Il problema della gru



Tempio di Allat
Altri muri a rischio di crollo

Distacco delle cortine 
esterne



I grandi Iwan

Lo spanciamento
di alcuni grandi 
muri portanti

I pavimenti : un 
altro grave 
problema



Iwan nord



Distruzione del 
pavimento di 

alabastro del Tempio 
di Samya



Dissoluzione di un blocco di alabaster/gesso sotto la pioggia. Coprire o non coprire



Tempio di Allat
Iwan centrale





Nel tempio di 
Allat
(Iwan nord)

Il degrado
e il danno



Un 
provvedimento 
temporaneo...



Efflorescenza dei salti, 
tempeste di sabbiacicli
stagionali e termici





Tempio di Allat, gli altorilievi dei dromedari (2002-2020) 

2002                                                                                                       2020



Tempio di Shamash, acque meteoriche percolanti



Dettaglio del percolamento
Danni maggiori al contatto tra
parti originali e ricostruzioni





Davanti al Tempio di Allat, c’è quasi un ettaro di parti architettoniche, 
parzialmente ricomposte a terra, pronte ad essere rimontate in elevato, 
e abbandonate da 40 anni. Si stanno polverizzando

- non possono essere immagazzinate

- non possono essere protette da tettoie

- non possono essere ri-interrate...

- L’unica soluzione realistica è completare l’anastilosi sino al terzo piano...

- ma i costi?





Per concludere, i danni inflitti da DAESH











Devastate da 
proiettili,
frammenti a terra



I danni 
sugli archi 



Rimozione di un muro di 
protezione all’ingresso dell’Iwan
centrale del Tempio di Allat:
l’essere ibrido ritorna alla luce





Grazie a tutti per 
l’ospitalità e il sostegno


