Gruppi Archeologici d’ITALIA
DIREZIONE NAZIONALE

Organizzazione volontaristica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale
Iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato – sez. Cultura
Aderente al Forum europeo delle Associazioni per i Beni Culturali
Iscritta al centro Nazionale del Volontariato di Lucca
PROGRAMMA 2016 - XIX BMTA - DEI GRUPPI ARCHEOLOGICI D’ITALIA
Stand
Lo stand avrà una misura di 5 x 2 con uno lato aperto e sarà scenografato con un unico poster avente per tema il progetto ‘CAMPANIA AUGUSTA - eccellenze
campane tra storia e gusto’ .
Si presenterà con la gigantografia dell’Imperatore Augusto sulla prospettiva della porta megalitica del sito Trebula Balliensis di Pontelatone (CE) e comprenderà le foto
dei momenti più salienti degli eventi realizzati nel corso dei 2 (due anni) del sopracitato progetto.
Ai laterali dello stand saranno posizionate due vetrinette in cui saranno esposti i prodotti tipici promozionati (olio-garum-nocciole-miele-vino) fornite dalle Aziende che
hanno partecipato come sponsor al progetto + la presentazione degli itinerari turistici-culturali (depliants) campani del progetto (Nola-Avella-Palma Campania-Torre del
Greco-Treglia di Pontelatone-Salerno).
All’interno ci saranno due banchetti, uno con le brochure, depliants e materiale illustrativo delle attività dei Gruppi, l’altro con i libri in vendita (20% riservato
all’Associazione nazionale).
Sarà gestito dai volontari dei Gruppi Archeologici d’Italia.
ATTIVITÀ PREVISTE DURANTE LA BMTA
a) - venerdì 28 ottobre 2016 - pomeriggio - ore 16.00 - 19.00
Consiglio Nazionale (allargato) dei Gruppi Archeologici d’Italia - salone dell’Hotel Pace - Paestum
b) - sabato 29 ottobre 2016 - mattino ore 10.00/14.00 - convegno sul tema:
I BONI MORES DI AUGUSTO E IL MONDO RURALE
promozione e valorizzazione degli itinerari turistico - culturali e enogastronomici nel territorio campano
Indirizzo di saluto
Serenella Alois - CSVnet- coordinatore progetti FONDAZIONE CON IL SUD
Marilena Nappi - Responsabile Coordinamento progetto Campania Augusta
Pietro Luciano - Coordinamento progetto Campania Augusta
Sebastiano Tusa - Presidente Nazionale Gruppi Archeologici Subacquei d’Italia
Interventi:
Mario Cesarano - Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio della Campania
Quando Augusto lasciò passare molta acqua "sopra" i ponti
A parlarne saranno anche gli archeologi: Antonio Mesisca, Marianna Picariello, Marco Vitale
Enrico Ragni - Pass Presidente Nazionale Gruppi Archeologici d’Italia
Un itinerario archeogastronomico alla scoperta delle opere pubbliche realizzate da Ottaviano nella Campania Felix
Gianfranco Gazzetti - Direttore Nazionale Gruppi Archeologici d’Italia
La fondazione del primo impero federale della storia
Valerio Caiazza - Direttore Gruppo Archeologico Trebula Balliensis dei G.A. d’Italia
Eccellenze campane tra storia e gusto: I vini nell’antichità
Guido Arcangelo Medolla - Esperto Agroalimentare Gruppo Archeologico Salernitano
Eccellenze campane tra storia e gusto: Alla scoperta del garum
Coordinatori:
Luigi Sorrentino - Direttore Regionale Gruppi Archeologici d’Italia della Campania
Felice Pastore- V. Direttore Nazionale Gruppi Archeologici d’Italia
*******
c) - sabato 29 ottobre 2016 - Pomeriggio - ore 17.00 -18.00 - in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Formia offriremo nello stand dello stesso Istituto una
Degustatio (assaggi vari) di cibi romani promozionati dal progetto ‘Campania Augusta’ organizzato dai Gruppi Archeologici della Campania (Salernitano - Terra di
Palma - Avellano - Vesuviano - Trebula Balliensis di Treglia di Pontelatone (CE).

A cura dei Gruppi Archeologici d’Italia
Area Organizzazione e Promozione Eventi
V. Direttore Nazionale
dott. Felice Pastore
cell. 338/1902507
archeogruppo@alice.it

Sede legale: via Contessa di Bertinoro, 6a - 00162 Roma

Tel. 06.39376711
Sito internet: www.gruppiarcheologici.org
email: segreteria@gruppiarcheologici.org

