L’organizzazione dell’evento sarà curata dallo staff di:
Associazione Scuola Sub del Lago di Bolsena
Come raggiungerci:

Soprintendenza
per i BeniArcheologici
dell’Etruria Meridionale

Comune di Bolsena

Provincia di Viterbo

Comune di Bolsena

Arc h eo Su b a B o lsena
6 ^ ED IZ IO NE

BOLSENA 16 - 19 OT TOBRE

IL PATRIMONIO “NASCOSTO ” DEL LAGO

Provincia di Viterbo

Attraverso l'autostrada del Sole (A1) fino all'uscita del casello di
Orvieto e poi la Umbro Casentinese fino a Bolsena.
Chi proviene da Roma può anche uscire al casello di Orte, prendere la
superstrada per Viterbo e da qui proseguire per Bolsena. La via
Cassia è un ottima alternativa panoramica.

Per informazioni rivolgersi a:
Max : Cell. 3385641467 Email: maxssb 69@gmail.com
Egidio: Cell. 3389561470 Email: egidioseveri@gmail.com

16 - 19 OTTOBRE 2014
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ArcheoSub a Bolsena

Giornata di studio e promozione
sabato 18 ottobre 2014 Auditorium Comunale

6 ^ ED I Z I O N E

Ore 10:00

IL PATRIMONIO “NASCOSTO ” DEL LAGO

Tu te l a e va l o r i z z a z i o n e d e i
B e n i Cu l t u ra l i n e l Co m u n e d i
Bolsena
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E VOLONTARIATO

BOLSENA 16 - 19 OTTOBRE 2014

Inizio relazioni

Enrico Pellegrini
Per una valorizzazione delle recenti scoperte e di
vecchie acquisizioni a Bolsena

16-19 ottobre sala Centro Limnologico del Lago di
Bolsena Piazza Matteotti ingresso 10:00 -19:30
L'attività di archeologia subacquea nel Lago di
Bolsena presentata dal Centro Ricerche della Scuola
Sub del lago di Bolsena, dalle ore 17:00 alle 19:30
visita guidata
Restauratori al lavoro
Sara' possibile assistere agli interventi di restauro su
materiali dell'insediamento sommerso del “Gran
Carro" e di edifici di culto di Volsinii romana
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L'organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare al presente programma
ogni variazione che si rendesse necessaria per causa di forza maggiore.

16 - 19 OTTOBRE 2014

Ore 10:30

Patrizia Petitti, Egidio Severi, Antonella Sciancalepore
Le indagini di archeologia subacquea al “Gran Carro”

Pro gra m m a

orario 10:00-19:30
a cura del Centro Ricerche S.S.B. e ABAV

Introduzione
Alfonsina Russo, Soprintendente per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale
Paolo Equitani, Sindaco di Bolsena
Luigi Sepiacci, direttore Accademia ABAV

Emanuele Ioppolo
Conservazione e restauro della "sala E" della Domus
delle Pitture nell'area archeologica di Poggio Moscini
Anna Gruzzi
Dalla conservazione alla fruizione, il restauro delle
statue di Poggio Moscini
Anna Gruzzi, Sergio Omarini
Recenti analisi diagnostiche sui dipinti murali della
Domus delle pitture di Poggio Moscini
Pietro Tamburini
Tutela dei beni culturali nel Sistema museale del lago
di Bolsena: dall'isola Bisentina alle catacombe di
Santa Cristina

Fabiano Tiziano Fagliari Zeni Buchicchio
Ippolito Scalza a Bolsena: la storia del miracolo e la
nuova porta urbana di S. Francesco
Ore 15:30

Visita guidate: area archeologica di Poggio Moscini,
Palazzo Monaldeschi nuova sezione “Testimonianze e relitti dal lago di Bolsena”
Demo Day prova in acqua di attrezzature subacquee

domenica19 ottobre 2014 porto turistico
Ore 9:00

Visita al II percorso archeologico naturalistico
subacqueo del “relitto dei mattoni ” al largo
dell’isola Martana
Demo Day prova in acqua di attrezzature subacquee
Ore 14:00

Pranzo in un locale caratteristico sul lago
Con la VI edizione di Archeosub a Bolsena, dal 16
ottobre a fine novembre 2014, il Centro Ricerche
della Scuola Sub del Lago di Bolsena promuove
una serie di attività didattiche presso le scuole del
comprensorio lacuale volte alla conoscenza e alla
promozione delle presenze archeologiche in
ambito subacqueo.

Edizione limitata a 40 Sub - Prenotazione Obbligatoria

