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Comitato Organizzativo 
Enzo Antonarelli (Azienda Soggiorno e Turismo Termoli) 

Antonello Fiore (Sigea) 
Filippo D’Ascola (ISPRA) 

Oscar De Lena (Archeoclub d’Italia) 
Daniela Ludovico (Ordine dei Geologi del Molise) 

Carmine Marra (Marenostrum Archeoclub d’Italia) 
Angelo Sanzò (Sigea) 

Michela Tappeto (Marenostrum Archeoclub d’Italia) 
 

INGRESSO LIBERO 



Chairman  Antonino Greco  
Consigliere Nazionale Archeoclub d’Italia 

 
Vincenzo Landi - Istituto Italiano di Geologia e Ingegneria 

Città di mare e variazione della linea di costa a seguito di 
interventi antropici; il risanamento urbano di fine ’800 
della città di Napoli 

 
Marilena Cozzolino - Università degli studi del Molise 

Il porto romano di Campomarino: un approccio multidi-
sciplinare per lo studio dell’evoluzione antropica e geo-
morfologica della piana costiera del Fiume Biferno 

 
Alfredo Trocciola - ENEA 

Ricerche svolte nell’area archeologica marina di Sinuessa 
 

Filippo D’Ascola - ISPRA  
Urbanizzazione in aree costiere e nella fascia litoranea 
dei 300 metri dalla riva 

 
Sergio Ginesu - Università degli studi di Sassari 

Il rapporto tra mare e cave nell’antichità: alcune osserva-
zioni dalle eolianiti pliopleistoceniche della Sardegna 
occidentale 

 
Alessandro Luciano - Soprint. per i beni Archeol. di Napoli 

Napoli, il mare e la città. L’area costiera in epoca bizanti-
na  

 
Salvo Puccio -  Artic Associati srl 

Interventi di tutela della fascia costiera e difesa della li-
nea di costa a protezione dei parchi archeologici di Cau-
cana e di Punta Cammarana nei comuni di Santa Croce 
Camerina (RG) e nella città di Ragusa 

 
Salvatore Agizza - Libero professionista 

Licosa e il suo paesaggio costiero: una rilettura delle testi-
monianze archeologiche 
 
Dibattito conclusivo (17.00 – 17.30) 

a cura di Francesco Manfredi Selvaggi 
Responsabile sett. Pianificazione Regione Molise  

 
04/10/2014 - Escursione (9.00 – 13.00) 

a cura di Luigi Lucchese di Guglionesi  
Presidente dell’Associazione Ambiente Basso Molise  

e di Oscar De Lena 

Sessione mattutina (11.00 – 13.00) 
GeoArcheologia ed  evoluzione delle coste 

Chairman  Gaetano Sammartino  
Presidente SIGEA Campania/Molise 

 
Donatella Cialdea 

Il Paesaggio Archeologico. 
Una rete per la fruizione dei siti archeologici lungo il Mar 
Adriatico 

 
Paolo Caputo - Soprint. per i beni Archeol. di Napoli 

Geoarcheologia delle aree archeologiche sommerse nell’Ar-
ea  Marina Protetta di Gaiola - Parco Sommerso (Na)  

 
Guido Benassai - Università Parthenope di Napoli 

Analisi del rischio costiero nell’area archeologica di Kaulon 
(RC) 

 
Franco Ortolani - Università degli studi di Napoli “Federico II” 
Modificazioni costiere attuali nel quadro dell’evoluzione 
climatico-ambientale del periodo storico  

 
Massimo Macchiarola  - Thematic Expert of Molise Region  

Progetto SPEEDY: Programmazione trasfrontaliera per la 
tutela e salvaguardia della costa.  

 
Federico Boccalaro - SIGEA 

Ripristino costiero e ingegneria naturalistica: il caso della 
Torre del Cerrano 

 
Vincenzo Amato - Università degli studi del Molise 

La geoarcheologia quale strumento per la valutazione dei 
rischi in alcune aree costiere della Campania (Italia meri-
dionale) 

 
Gioacchino Lena - SIGEA 

La villa romana di Basiluzzo (Isole Eolie) 
 

Carmine Nigro - Geomeda ISS 
Rilievo geomorfologico in un’ area  archeologica a forte ero-
sione 

 
Break (13.00 – 14.00) 

 
Sessione pomeridiana (14.00 – 17.00) 
Forme di antropizzazione del territorio: passato, presente 
e futuro 

Il terzo workshop nazionale si rivolge ai professionisti 

(ingegneri, geologi, archeologi, ecc.) ed in genere a coloro 

che si occupano della gestione del territorio e del patri-

monio archeologico del Mar Mediterraneo. I siti archeo-

logici costieri sono territori fragili minacciati dai fenome-

ni erosivi, spesso imputabili a fattori antropici, che deter-

minano la scomparsa dell’ecosistema costiero e con esso 

importanti reperti archeologici, testimoni di millenni di 

storia. Il tema, oggetto del convegno, si focalizza sulla 

riqualificazione dell’ambiente costiero e marino-costiero 

in cui sono inseriti i beni storico-archeologici. Nel corso 

degli interventi si darà spazio ai recenti orientamenti di 

Ingegneria costiera per la protezione delle coste e dei 

beni culturali mediante l’utilizzo di opere a basso impat-

to paesaggistico ed ambientale (ripascimenti protetti, 

barriere frangiflutti soffolte, pennelli permeabili, geotubi, 

schermature, rivegetazioni). 

03/10/2014 
Apertura dei lavori (10.00 – 10.20) 

Rosario Santanastasio - Marenostrum Archeoclub d’Italia 
Donatella Cialdea - Università degli studi del Molise 

Oscar De Lena - Presidente Archeoclub sede di Termoli 
Angelo Sanzò - Consigliere Nazionale SIGEA  

Gino Famiglietti - Soprint. per i Beni Arch. del Molise 
 

Autorità invitate per indirizzo di saluto (10.20 – 11.00) 
Paolo Di Laura Frattura - Presidente della Regione Molise 
Vera Corbelli - Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 

dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno 
Angelo Sbrocca - Sindaco di Termoli 

Claudio Zucchelli - Presidente Archeoclub d’Italia  
Giuseppe Gisotti - Presidente SIGEA 

Pierfederico De Pari - Consiglio Nazionale dei Geologi 
Vincenzo Lardinelli  - Presidente Fiba Confesercenti 

Massimo Ponti - Presidente AIOSS 
Fabio Granata - Coordinatore Nazionale Green Italia 

Domenico Angelone - Presidente Ordine dei Geologi Molise 
Antonio Nasti - Comandante Capitaneria di Porto di Termoli 
Raffaele Moffa - Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 

dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore 


