Obiettivo strategico 3 - Incentivare le attività rivolte alla produzione-gestione di beni culturali
(scavi archeologici, musei, palazzi storici
Scavi archeologici attivi-attivati nel 2021: 16 (6 + 10)
La pausa estiva e, in generale, la stagione estivo-autunnale, propizie per le attività di indagine e
scavo sul campo, hanno certo contribuito all’incremento del numero di scavi archeologici attiviattivati nel 2. semestre 2021: 10 scavi (a fronte dei 6 nel 1. semestre). Il dato più rilevante, tuttavia,
è di nuovo il deciso incremento anche in questo settore di attività del numero delle iniziative attivate
o proseguite nel 2021 rispetto a quelle registrate nel 2020: 16 iniziative di scavo in totale nel 2021,
rispetto alle 8 complessive del 2020. Un dato tanto più significativo se si tiene conto che il
comparto degli scavi archeologici era quello che più aveva risentito, per evidenti ragioni, delle
restrizioni imposte dalla pandemia.
Scavi archeologici attivi-attivati nel I semestre 2021 (6)
- Cuma: scavi tempio superiore dell’Acropoli – campagna di scavo 28 giugno-24 luglio 2021 (C.
Rescigno, V. Parisi, M. Silani)
- Palestina (West Bank): "Archeologia in Palestina (WB)”. Mappatura dei siti greco-romani, Progetti
pilota con tecnologie innovative, Master Conservation Plan, Corsi di formazione, Capacity Building
(S. Ensoli)
- "Archeologia in Israele”: mappatura dei siti greco-romani, Progetto Pilota per Bet She'an con l'uso
di tecnologie innovative, Master Conservation Plan, Corsi di formazione (S. Ensoli)
- Libia-Cipro, "Ptolemaica: i Santuari di Apollo Pythius a Cyrene e di Apollo Hylates a Cipro”.
Tecnologie innovative e corsi di formazione (S. Ensoli)
- Scavo archeologico presso il castello di Casertavecchia, su concessione di scavo della Direzione
generale dei beni culturali (N. Busino)
- Ricognizioni per la carta archeologica del territorio, in convezione con il Comune di Auletta - SA
(N. Busino).

Scavi archeologici attivi-attivati nel II semestre 2021 (10)
- giugno-ottobre (Gilotta): prosecuzione del progetto competitivo di valorizzazione del sito UNESCO
di Cerveteri, finanziato da ALES-MIC, con produzione di documentazione grafico-fotografica, 3D e
storytelling
- 28 giugno – 23 luglio (dir. Rescigno, con Parisi e Silani): campagna di scavo archeologico e ricerche
presso il sito di Cuma, acropoli, Tempio Superiore
- 12-16 luglio 2021 (dir. Rescigno con Silani): campagna di indagini geofisiche presso Villa San
Marco, antica Stabiae
- 26 luglio – 6 agosto (dir. Rescigno, con Parisi e Silani): campagna di studio, documentazione e
rilievo archeologico dell’ipogeo di via dei Cristallini, Napoli.
- agosto-settembre (dir. Rescigno). Scavo archeologico presso la Chiesa della Croce di Lucca, Napoli

- 30 agosto al 24 settembre (Gilotta): organizzazione e conduzione della terza campagna di scavo
nella necropoli di Monte Abatone (Cerveteri), con la partecipazione di assegnisti, dottorandi e
studenti Vanvitelli. Finanziamenti: V:ALERE 19, Progetto di Eccellenza, Fondi di Ricerca, Fondi
ALES-MIC.
- settembre (Morpurgo): partecipazione alla terza campagna di scavo nella necropoli di Monte
Abatone (Cerveteri), con impiego della strumentazione dipartimentale del ReD e del Laboratorio
medesimo, su fondi del Progetto VALERE 19 MeditContactCult
- 6 settembre - 1. ottobre, Castello di Casertavecchia (Busino): direzione dello scavo archeologico.
Attività condotta in regime di concessione, prodotta dall’Istituto centrale per l’Archeologia della
Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni culturali (prot. n. 23738
del 2 sett 2019) in favore dell’Amministrazione comunale di Caserta (Sindaco).
- 29 novembre, Auletta SA (Busino): autorizzazioni a svolgere attività di ricognizione archeologica
nel territorio comunale di Auletta (prot. n. 185616 del 29/11/2021 – Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio per le province di Salerno ed Avellino), d’intesa con l’Amministrazione
comunale di Auletta per la redazione del Piano urbanistico Comunale.
19 dicembre, Capua (Busino): autorizzazione ad attività di ricerca nei depositi del Museo Campano
per il materiale di età tardoantica e medievale (prot. n. 56877 del 19-12-2021), nell’ambito della
Convenzione tra DiLBeC e Museo Campano

