10.00 – Saluti del Sindaco e delle Autorità

11.20
Paolo Caputo - Sovrintendenza Speciale ai
Beni Archeologici di Napoli e Pompei
Gruppo Archeologico Subacqueo

Luigi Tommasino
Sindaco del Comune di Sessa Aurunca

Ricerche nell’ area archeologica sommersa
di Sinuessa lungo il litorale domitio fino a
Torregaveta, progetto “Archeomar I”

Ezio Terzini - Direttore dell’Unità di Ricerca
dell’ENEA di Portici

11.40
Carmine Minopoli - ENEA

PROGRAMMA

Pasquale Sarao - Dirigente settore Ambiente
Sessa Aurunca
Adele Campanelli
Soprintendente ai Beni Archeologici di
Salerno Avellino Caserta e Benevento
10.40
Alfredo Trocciola, Raffaele Pica - ENEA
Presentazione del catalogo delle Attività 2012
11. 00 Proiezione filmato

Comune
di Sessa Aurunca

Geomorfologia in ambiente marino
12.00
Giovanni Di Trapani - CNR - IRAT

Attrattività e sviluppo delle risorse naturali
nelle politiche delle amministrazioni locali
12.20
Rosario Santanastasio – Associazione
Marenostrum di Archeoclub d’Italia

Valorizzazione dei Geositi
info: www.enea.it
alfredo.trocciola@enea.it tel 081 7723 257
raffaele.pica@enea.it
tel 081 7723 307
Cell. 333 2308044

Valorizzazione del patrimonio
sommerso di Sinuessa
Museo Civico di Sessa Aurunca (CE)
Piazza Castello
martedì 30 Aprile 2013

Il Comune di Sessa Aurunca con l’Agenzia
Nazionale per le Nuove Tecnologie,
l’Energia e lo Sviluppo Economico
Sostenibile (ENEA) ha effettuato una
campagna di indagini di geomorfologia
subacquea per la caratterizzazione della
litologia del banco roccioso di Sinuessa.
Tra gli obbiettivi vi è la georeferenziazione
delle evidenze antropiche e naturali.
La collaborazione ha permesso di
condividere gli elementi utili alla
valorizzazione di questo particolare
geosito della Regione Campania.
L’attività svolta è in linea con le recenti
normative ed in particolare, con la
Convenzione Unesco recepita in Italia nel
2010, in base alla quale “la fruizione dei
beni culturali deve prevedere la
preservazione del patrimonio subacqueo in
situ, sviluppando l’archeologia subacquea
e la sensibilità dell'opinione pubblica sul
patrimonio archeologico sommerso”.
Nel corso del convegno verranno illustrati
i risultati della campagna scientifica del
2012,
raccolti
nella pubblicazione
“Catalogo delle Attività” e verrà proiettato
un breve filmato sulle immersioni
effettuate sul banco roccioso degli antichi
approdi di Sinuessa. Troverà spazio nella
discussione l’analisi dei programmi e gli
studi previsti nella nuova Convenzione.
Oltre all’Enea ed ai tecnici del Comune
coinvolti nell’attività, la discussione è
arricchita dalla presenza dei referenti delle
Soprintendenze, di altri Enti di Ricerca e
delle Associazioni che a vario titolo si
occupano di questa tematica.

