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SEDE ARCHEOCLUB D'ITALIA INIZIATIVA DATA
Visita guidata all’area archeologica di Suessula.  L’area, situata nel Comune di Acerra in 
località Calabricito, è stata oggetto, di un progetto di scavo, restauro e valorizzazione da 
parte della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Napoli e Pompei. Il progetto ha portato 
alla messa in luce di un settore del foro dell’antica Suessula, importante sito della Campania 
antica, sorto intorno alla fine del IX sec. a.C. e vissuto sino ad epoca medievale. Saranno 
visibili parte della piazza forense ed alcuni rilevanti monumenti quali la basilica, un 
imponente tempio ed i portici inseriti in uno dei pochi contesti ancora a destinazione 
agricola della piana campana. L’iniziativa è a cura della Soprintendenza ai Beni 
Archeologici di Napoli e Pompei in collaborazione con l’Archeoclub d’Italia sede di 
Acerra,con il patrocinio del comune di Acerra

dal 16 al 25/04/2010

Cenacolo romano “A tavola con i Suessulani”: cenare nell’agro acerrano, alla maniera delle
popolazioni italiche, con vivande preparate secondo ricette in uso tra il I secolo a.C ed il II
secolo d.C..

16/04/2010

Passeggiata in bicicletta nel territorio acerrano: “Archeociclando fino Suessula per le vie
dell’acqua”. Tale escursione, che attraverserà il territorio acerrano, si concluderà presso gli
scavi di Suessula in località Calabricito nel comune di Acerra NA. L’iniziativa è a cura
dell’Archeoclub d’Italia sede di Acerra e dell’ A.S.D. Prosport Akery, con il patrocinio del
comune di Acerra.

25/04/2010

Visita alle vestigia del Castello di Acerra con proiezioni di rappresentazioni tratte dal
repertorio del teatro latino. L’iniziativa, a cura dell’Archeoclub d’Italia sede di Acerra, si
svolgerà con il patrocinio del comune di Acerra.

24-25/04/2010

Sede di Area Ionica

Progetto di promozione e di valorizzazione territoriale da realizzare presso l’Abbazia
normanna dei SS. Pietro e Paolo d’Agrò (sec. XII) posta all’interno del Comprensorio
Turistico di Taormina nel territorio del Comune di Casalvecchio Siculo (Me).Il progetto
prevede la promozione dello storico tempio e del parco fluviale circostante l’organizzazione
di visite guidate, eventi tematici e la realizzazione di una mostra con la relativa cerimonia di
inaugurazione da svolgersi Domenica 18 Aprile. All’iniziativa hanno aderito l’Assessorato
alle Politiche Culturali della Provincia Regionale di Messina, la Soprintendenza ai Beni
Culturali, Ambientali e Paesaggistici di Messina, il Comune di Casalvecchio Siculo,
l’Unione dei Comuni delle Valli Ioniche dei Peloritani ed il Consorzio di Promozione
Turistica Val d’Agrò.

dal 16 al 25 Aprile, 

Sede di Acerra
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Apertura al pubblico della Locanda Martorelli "Museo del Grand Tour" con visite guidate a 
cura delle guide dell'Archeoclub d'Italia sede di Ariccia. dal 16 al 25/04/2010

Conferenza della docente dell'Università di Tor Vergata prof.ssa Anna Pasqualini "Le 
istituzioni di Gabii tra mito e storia" - Palazzo Chigi di Ariccia. 21/04/2010

Passeggiata in Parco Chigi, con lettura di brani classici (in collaborazione con il Parco dei 
Castelli Romani) e visite guidate a cura delle guide dell'Archeoclub d'Italia sede di Ariccia. 25/04/2010

Sede di Camerino

"Cortili in fiore": l'iniziativa, volta a valorizzare e promuovere sia il dato monumentale che 
quello urbanistico della cittadina, prevede un itinerario che si snoda in tutto il centro storico 
della città di Camerino, toccando i suoi principali monumenti, musei e chiese, compresi i 
cortili storici all'interno di edifici pubblici e privati. Accanto alla valorizzazione del 
patrimonio storico-artistico locale va ad aggiungersi quella del patrimonio paesaggistico-
ambientale con la possibilità di visitare l'Orto Botanico e mostre fotografiche sulla flora dei 
Monti Sibillini e sulle piante tipiche del territorio circostante.

24-25/04/2010

"Alla scoperta di Bavota": visita guidata al parco archeologico di Parabita alla scoperta 
delle tracce delle antiche civiltà e degli antichi insediamenti capannicoli. 17-18/04/2010

"Alla scoperta dei Messapi": il percorso si svolge nell'aera Jonica del Salento tra le serre ed 
il mare. 24-25/04/2010

Sede di Castel Sant'Angelo Attività informativa svolta dai soci e volontari Archeoclub nelle sedi del Vittoriano e presso 
la Biblioteca dell'Istituto Superiore per il Restauro dal 16 al 25/04/2010

Sede di Castellammare di Stabia

Accoglienza e guida ai luoghi di interesse culturale di maggior rilievo del territorio di 
Castellammare di Stabia, in particolare i mulini a Gragnano e un percorso storico artistico 
nei luoghi religiosi a Castellammare  nelle ville d’otium di Varano (Villa San Marco e Villa 
Arianna)

dal 16 al 25/04/2011

Sede di Chieti Apertura del sito archeologico delle Terme Romane site in Chieti. dal 16 al 25/04/2010

Partecipazione al progetto organizzato dall'Amministrazione comunale presso la Pinacoteca 
civica B. Molaioli per avviare gli studenti alla conoscenza dell'Arte ceramica. dal 19 al 24/04/2010

Apertura e presidio Oratorio del Gonfalone, edificio storico che conserva pregevoli 
affreschi. 25/04/2010

Sede di Ariccia 

Sede di Casarano

Sede di Fabriano
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Sede di Formello
Passeggiata lungo la via Francigena nel territorio Formellese, con visita guidata da un 
archeologo a importanti siti etruschi: la necropoli orientalizzante di Mento Michele, il 
cunicolo ed il complesso idraulico della Selvotta, il tumulo della Vaccareccia

25/04/2010

Sede di Giulianova

Apertura del Museo Archeologico all’interno del torrione “Il Bianco”, parte delle antiche 
mura di “Giulia”, città costruita nel Rinascimento da Giulioantonio Acquaviva, duca di 
Atri. Nel museo sono esposti alcuni  reperti rinvenuti negli scavi realizzati nel sito 
dell’insediamento romano di Castrum Novum (III a.c. – IV d.c.), mentre nelle vetrine sono 
raccolti lucerne, anfore, museruole, ceramiche da cucina e arredi di tombe. Sono previste 
visite guidate per le scuole.

dal 16 al 25/04/2010

Sede di Melfi

Presentazione presso il castello Normanno Svevo di un romanzo storico dal titolo "Cavalieri 
senza Re" dello scrittore Pasquale Libutti, in collaborazione con la soprintendenza ai Beni 
Archeologici, con la partecipazione di rappresentanti della soprintendenza e del circolo di 
Melfi. 

18/04/2010

Visite guidate presso gli scavi di Oplonti (Villa di Poppea) e, in collaborazione con 
l'Archeoclub di Boscoreale, presso l'Antiquarium di Boscoreale. dal 21 al 25/04/2010

Organizzazione delle seguenti lezioni di archeologia presso la scuola secondaria di primo 
grado "G. Pascoli": "Poggiomarino, suburbio di Pompei, tra archeologia e storia"; "Baia e 
Gaiola. Resti sommersi di residenze imperiali"; "La villa dei papiri a Ercolano".

14-22-26/04/2010

Apertura al pubblico dell'Isola del Lazaretto Nuovo con possiblità di viste guidate. 17-18/04/2010

Apertura nel Tezon Grande di una nuova sezione espositiva della "Collezione Rino Ferro": 
compongono la mostra una serie di strumenti di "menère", asce e altri strumenti di lavoro 
tradizionali; Oltre al percorso storico interno, si segnala una passeggiata naturalistica, 
guidata con pannelli didattici, esterna alla cinta muraria, che consente di osservare flora e 
fauna tipiche delle "barene", lungo il vecchio "giro di ronda" dei miliari.

dal 10/04/2010

Sede di Torre Annunziata

Sede di Venezia - Isola del Lazzaretto Nuovo
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Sede di Vibo Valentia

Convegno“Reimpiego, tradizione e innovazione nell'architettura medievale della Calabria”
promosso dall' Archeoclub d'Italia – Sede di Vibo Valentia - con l'intervento, in qualità di
relatore principale, del Prof. Patrizio Pensabene archeologo e docente presso
l'Universita "La Sapienza" di Roma 

24/04/2010


