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Azerbaigian ... possiamo tessere questo nome su ogni pagina di tutti i numeri 
della nostra rivista «IRS-Patrimonio». Questa rivista si occupa della storia, della cultura, 
delle tradizioni popolari e della natura incomparabile dell’Azerbaigian, un Paese che 
viene anche soprannominato Terra del Fuoco. Continueremo ad arricchire gli articoli 
della nostra rivista, fornendo ai nostri lettori nuove informazioni su questo Paese, sulla 
sua gente e sulla sua cultura. Paese che per millenni ha saputo miscelare le peculiari 
caratteristiche provenienti da culture e civiltà diverse.

L’attuale numero della rivista è dedicato in particolare a una delle tante meraviglie 
dell’Azerbaigian, il famoso Qobustan. Le incisioni rupestri del Qobustan sono state 
nel 2007 incluse dall’UNESCO nella Lista dei Patrimoni dell’Umanità. Il Qobustan è 
realmente un museo all’aperto, e la sua unicità emerge nella concentrazione di molti 
monumenti appartenenti ad epoche diverse in un unico sito; la sua eccezionalità sta 
anche nella sapienza compositiva e nel realismo rifl esso dai petroglifi  antichi. Nel  
Qobustan furono scoperti molti resti di abitazioni , e vari altri siti, appartenenti ad 
epoche diverse; è una vera e propria riserva archeologica di utensili, di armi, di gioielli e 
di reperti domestici. Ma il principale patrimonio che ha portato la fama a questi luoghi 
consiste nelle circa 6000 incisioni rupestri lì ritrovate. Tutto questo tesoro è venuto alla 
luce soltanto nella parte esplorata del sito del Qobustan; l’altra, la principale, aspetta 
ancora di essere scoperta dai ricercatori. Nel Qobustan furono scoperti 20-30 anni fa 
alcuni reperti archeologici che gli esperti avevano datato a 10 mila anni fa; oggi però la 
comunità scientifi ca asserisce che essi appartengono all’età della pietra, e cioè a circa 
35-40 mila anni or sono. Considerando che le ricerche più recenti e approfondite sul 
sito del Qobustan sono state compiute non molto tempo fa, non si esclude che questa 
datazione possa essere ancora non del tutto esatta. Ci auguriamo che tra i lettori della 
nostra rivista «IRS-Patrimonio» possa esserci, chissà, anche un futuro ricercatore che 
saprà esplorare i monumenti storici del Qobustan, autentiche meraviglie della terra 
azerbaigiana...

Nei prossimi numeri i nostri fedeli lettori potranno scoprire altri interessanti articoli 
sulla storia, sull’arte, sull’etnografi a dell’Azerbaigian. 

Restate con noi.

Il Qobustan è inserito nell’elenco 
dei Patrimoni dell’Umanità
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