Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo
e l’Etruria meridionale

INCONTRO DI STUDI

Archaeological Reports 2018 – Nuovi dati dal territorio
Martedì 22 gennaio 2019 dalle ore 15.00
Antiquarium di Lucus Feroniae, via Tiberina Km 18,500 Capena (RM)

Archaeological Reports 2018 – Nuovi dati dal territorio è un momento di incontro e confronto sulla
realtà territoriale a nord-est di Roma che parte dalla presentazione dei dati emersi dagli scavi
effettuati nel 2018 e restituisce, attraverso le dinamiche insediative, i segni e le caratteristiche del
paesaggio storico. Le continue scoperte sono frutto di ricerche sistematiche, interventi di tutela
promossi dalla Soprintendenza e progetti pluriennali come il Progetto Veio della Sapienza
Università di Roma ed il Progetto Amerina in collaborazione con i Gruppi Archeologici d’Italia.
La ricerca restituisce una capillare conoscenza del territorio che è alla base di ogni attività di tutela,
di gestione e pianificazione urbanistica. Un ambito in cui solo la sinergia tra Istituzioni e
Amministrazioni locali può portare alla crescita della coscienza collettiva ed alla salvaguardia,
valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.
Programma
-Introduzione e saluti istituzionali
M. Eichberg – Soprintendente SABAP-RM-MET
F. Guarneri – Funzionario SABAP-RM-MET
R. Barbetti – Sindaco di Capena
G. F. Santi – Sindaco di Formello
P. Soldatelli – Sindaco di Nepi
P. Parretti – Sindaco di Corchiano
V. Pini – Sindaco di S. Oreste
A. Somaschini – Direttore Parco Naturale Regionale di Veio
-Indagini nel distretto meridionale di Veio: gli scavi della Sapienza nel quartiere artigianale di
Piano di Comunità - L. M. Michetti, B. Belelli Marchesini, M. C. Biella, A. Di Napoli, D. Sarracino
-Formello (RM), Valle del Sorbo. Inquadramento territoriale del sito e dati preliminari dalla prima
campagna di scavo - R. Cometti, M. Damiani, E. Mariani
-Lungo la via Amerina: nuove evidenze archeologiche nel territorio di Nepi (VT) – E. Caserta
-Il Progetto Amerina e la riscoperta del Poggio di S. Giovenale (Corchiano, VT) – L. Caretta, R. La
Farina
-S. Oreste (RM), La chiesa di Santa Maria Hospitalis
Aspetti interdisciplinari degli interventi di recupero – M. Adriani
Il rilievo e la restituzione 3D a supporto delle indagini – L. Melappioni
Gli interventi di restauro sugli affreschi – I. Del Frate

La ricerca documentaria – C. Sforzini
L’indagine archeologica – A. Biagioni
-Rignano Flamino e Ponzano Romano (RM): evidenze emerse a seguito dell’attività di tutela nelle
località di Torre Busson e Pilocchetta-Babbuino – G. Carafa Jacobini
-Capena (RM), via Tiberina Km 16.400, nuovi rinvenimenti - I. Di Nardo
-Osservazioni sui resti osteologici - G. Calvaruso

Informazioni e prenotazioni:
Ingresso gratuito
Info e prenotazioni: tel: 06 9085173
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