
Obiettivo strategico 3: “Incentivare le attività rivolte alla produzione/gestione di beni culturali (scavi 

archeologici, musei, palazzi storici)” 

Anche relativamente a questo obiettivo e ai relativi obiettivi di base e target, si registrano sicuri 

incrementi, puntualmente riscontrabili nelle tre appendici documentarie alla presente relazione.  

In particolare, per l’obiettivo di base 3.1 (“Proseguire, approfondire ed estendere le attività di scavi, 

ricognizioni e/o rilievi archeologici”) e per il relativo target (“Incremento di attività di scavi, 

ricognizioni e/o rilievi archeologici: > 8 per anno - media annuale 2015-18: 8”), si rileva il pieno 

raggiungimento degli indici di incremento previsti: nell’Appendice c) alla presente relazione 

(“Scavi archeologici attivi/attivati nell’anno solare 2019”) sono elencate e documentate n. 14 

iniziative di ricognizione (survey) e/o scavi archeologici. 

Quanto agli obiettivi di base 3.2 (“Promuovere e incrementare attività di mappatura/ricognizione del 

territorio e di catalogazione, studio e valorizzazione di beni culturali materiali e inoggettuali”) e 3.3 

(“Incrementare rapporti e attività di collaborazione con istituzioni museali”) con i relativi target e 

coefficienti di incremento (“Incremento di protocolli d’intesa ad hoc, con enti e istituzioni culturali e 

religiose, ricerche e indagini archivistiche e/o bibliografiche: > 10 per anno (media annuale 2015-18: 

10)”; “Incremento del numero di eventi presso siti museali: > 4 per anno - media annuale 2015-18: 

4”), la consultazione delle Appendici a) e b) consente di verificare il sicuro superamento dei 

coefficienti di incremento previsti: cfr., rispettivamente: i numeri 1, 2, 5, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 25, 

26 dell’anno 2019, nell’Appendice b); e i numeri 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 36, 41, 42, 45, 

48, 49 nell’Appendice a).  

 

Scavi archeologici attivi/attivati nell’anno solare 2019 

 

1. Cuma: Scavi tempio superiore dell’Acropoli - Concessione scavo autorizzazione MIBACT 

 

2. Pompei: Scavi sito archeologico di Stabia - Convenzione scavo Parco archeologico Pompei 

 

3, 4, 5, 6. Progetto Ptolemaica e il Mediterraneo Orientale”: Missioni Archeologiche Internazionali 

in Israele, Palestina (West Bank) Libia-Cipro – Concessioni-autorizzazioni MIBACT. Attività di 

ricognizioni e mappatura sistematica dei siti greco-romani; programma di interventi conservativi; 

creazione di database informatizzati; studio ricostruttivo, restauro e anastilosi; inventariazione 

digitalizzata dei contesti scultorei; corsi di formazione strutturati per ricercatori e studenti universitari, 

ispettori e restauratori dei Dipartimenti alle Antichità: Archeologia e storia dell’arte greca e romana, 

Management dei Beni Culturali 

 

7. Attività di ricognizione archeologica nei comuni di Guardia Sanframondi e San Lorenzello (BN) 

nell’ambito della redazione della Carta archeologica della Campania, in accordo con la 

soprintendenza competente e con gli enti territoriali (I semestre 2019) 

 

8. Rilievo archeologico e analisi tecnica di una domus urbana della città antica di Capua, sita in via 

degli Orti (Santa Maria Capua Vetere) ai fini della sua corretta conoscenza, valorizzazione, fruizione 

con attività di divulgazione (protocollo d'intesa con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e 

Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento - app. CdDILBEC del 11-04-2019) 

 
9. Attività di ricognizione archeologica nel Comune di Castel Campagnano (CE) nell'ambito della 
Convenzione tra il comune di Castel Campagnano (CE) e il DILBEC per la redazione della Carta 
delle potenzialità archeologiche da allegare al PUC (maggio‐luglio 2019) 
 

10. Attività archeologiche preliminari nel Castello di Caserta Vecchia (protocollo d’intesa tra 

DILBEC, Comune di Caserta e la Soprintendenza Archeologia della Campania), luglio 2019 

 



11. Attività di ricognizione archeologica nel comune di Morano Calabro nell'ambito del protocollo 

d'intesa con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Cosenza, 

Catanzaro e Crotone, in collaborazione con il comune di Morano Calabro (settembre 2019 - CdD n. 

25 - 2018, punto 10). 

 

12. Seconda campagna di scavo nella necropoli di Monte Abatone a Cerveteri (UNESCO): 2-27 

settembre 2019. Missione composta dall'Università della Campania 'Luigi Vanvitelli', l'Università 

della Tuscia e l'Università di Bonn Fonti di finanziamento: Fondi di ricerca ordinari, Fondi di 

Eccellenza, Fondi VALERE, Fondi Deutsche Forschungsgemeinschaft 

 

13. Attività di ricognizione archeologica nel territorio di Caggiano (SA) per lo studio del territorio 

fra tarda antichità e medioevo (in convenzione con il Comune di Caggiano), ottobre-novembre 2019 

 

14. Attività di survey archeologico nell'area caudina di Monte Sant'Angelo Palomba. Le ricerche, 

condotte (settembre e novembre 2019) secondo le metodologie della disciplina topografica hanno 

previsto attività dirette sul campo volte all’analisi dei monumenti emergenti e di catalogazione di 

materiali archeologici provenienti dal contesto di area caudina custoditi presso il Museo Archeologico 

di Calatia in convenzione con il DILBEC (Accordo di collaborazione scientifica con il Polo Museale 

della Campania - app. Cd DILBEC n. 6 del 27-02-2019, prot. Polo Museale 12.09.2019).  

 

 

Elenco di proposte di ‘casi di studio’ del DILBEC per il periodo 2015-2019 

 

- Per lo studio e il restauro di S. Angelo in Formis: giornata di studio (2-10-2017) e Tavolo tecnico 

per la candidatura del monumento a sito UNESCO (2017-18)  

 

- Protocollo d’intesa con l’Archidiocesi e con il Municipio di Capua per lo studio e la valorizzazione 

del patrimonio storico-culturale della Diocesi di Capua, d’intesa tra DILBEC, Curia arcivescovile di 

Capua e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Caserta e Benevento, 

sottoscritto 26-06-2018. Ciclo Seminari Capuani: aprile-maggio 2019 e Convegno Città di 

fondazione e (ri)fondazioni di città fra antichità, medioevo ed età moderna, d’intesa anche con Museo 

Provinciale Campano (Capua, 29-30 maggio 2019). Iniziative di studio e restauro della cripta del 

duomo di Capua (da novembre 2019 

 

- Summer school Il patrimonio invisibile. Scienze fisiche per la diagnostica dei beni culturali 

(ALPHA), in collaborazione tra il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, il Dipartimento di 

Matematica e Fisica dell'Università degli studi della Campania "L, Vanvitelli" e il Museo Provinciale 

Campano (3-10 settembre 2019) 

 

- Summer school Il Teatro di Teanum Sidicinum e la civiltà dello spettacolo nel mondo antico, in 

collaborazione tra il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, il Comune di Teano e il Polo Museale 

regionale della Campania (Teano, 8-12 luglio 2019) 

 

 

 

 


