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I

LUIGI SORRENTNIO

l Gruppo Archeologico
Terra di Palma dopo qualche
anno di assenza ha ripreso la
pubblicazione di quaderni di
stona locale, di archeologia e di
cultura con un nuovo numero
di "ADTEGLANUM" frutto
delle ricerche e degli studi che
i soci dell'associazione hanno
condotto dal 2015 al 2018
Questo volume è stato stampato anche nell'affettuoso ricordo
della direttrice e responsabile
di redazione del primo numero; Maria Maddalena Nappi,
che con passione costante ha
animato in tutti questi anni l'attività e l'impegno del Gruppo
Archeologico Terra di Palma.
Ci piace qui ricordare e confermare le linee di indirizzo da
lei dettate nella prima pubblicazione dei quaderni, nel dicembre del 2014: «il progetto
editoriale [ ...l promuove la tutela della cultura, della storia,
dell'ambiente e del paesaggio, e
scaturisce dalla consapevolezza
che la diffusione della conoscenza storica locale sia il punto di forza di una comunità e di
coesione della cittadinanza».

Nuova

Anche questo volume raccoglie
i lavori inediti di alcuni soci del
Gruppo Archeologico Terra di
Palma, e qui voglio auspicare
che tutti gli studiosi e i giovani
intellettuali locali che ne avessero volontà possano pubblicare in futuro le loro ricerche su
questi Quaderni di archeologia,
storia e cultura.
Gli studi presenti nel testo
hanno per la maggior parte
un carattere specialistico come
la ricerca sulla toponomastica dell'antica Terra di Palma
("Abitare il tempo: antichi e
nuovi toponimi della Terra di
Palma", di M. M. Nappi), la
catalogazione delle presenze
longobarde nel territorio ("Presenze longobarde a Palma", di
L. Sorrentino), la riscoperta di
importanti reperti archeologici
nei pressi dell'antico acquedotto romano nell'Ottocento (l’acquedotto romano del Serino di
età augustea, una statua romana e l’ipotesi di un’antica città
scomparsa nella Terra di Palma
in una guida archeologica degli
inizi dell’Ottocento, di Gianpaolo Sorrentino), la pubblicazione di un processo contro
alcuni cittadini palmesi nel pe-
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riodo post-unitario ("Processo
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Lombardi", di L. Sorrentino)

e ciò rafforzerà nel Gruppo Ar-

e la misurazione del tempo sin

cheologico Terra di Palma la

dall'antichità ("Il tempo e gli
orologi solari", di G. Iervolino).
Siamo certi che questa pub-

volontà di procedere con più
entusiasmo nel lavoro di cata-

blicazione solleciterà lo stesso

logazione, di tutela e di promo-

interesse che venne manife-

zione del patrimonio culturale

stato nei confronti del primo

del nostro territorio▪
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