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Iniziativa curata dalla Soprintendenza ABAP con l'Università di Salerno
Riceviamo e pubblichiamo.
Studenti attenti e pieni di curiosità, questa la platea dell'iniziativa che si è svolta al Liceo Artistico 'Sabatini
- Menna' di Salerno. L'argomento trattato è stato il progetto di restauro delle 'Monete antiche di Elea /
Velia'.
Nell'Aula Magna dell'Istituto, dopo i saluti della dirigente Ester Andreola, sono intervenuti funzionari e
docenti dell'Università di Salerno. A moderare l'incontro il dott. Michele Faiella, giornalista e funzionario
responsabile dell’Ufficio Stampa della Soprintendenza.
Hanno partecipato i professori:
Giacomo Pardini, Federico Carbone, Flavia Marani, del DISPAC dell'Università di Salerno e la dott.ssa
Rosa Maria Vitola, funzionario per la promozione e comunicazione della Soprintendenza.
Le monete di Elea / Velia - Un restauro per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archeologico
della città di Parmenide. Il progetto, nato da una stretta collaborazione tra la Soprintendenza ABAP di
Salerno e Avellino e il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università di Salerno,
costituisce un'assoluta novità, in quanto per la prima volta il mecenatismo privato, la Fondazione
Nazionale delle Comunicazioni - FNC, Roma, è intervenuto per restaurare, e in tal modo valorizzare,
migliaia di monete in preoccupante stato di conservazione, la cui perdita avrebbe cancellato pagine di
storia sociale ed economica di una delle più importanti città della Magna Grecia.
L'occasione del progetto, inoltre, permette di formare studenti e giovani ricercatori coinvolti nelle attività di
ricerca e, in tal senso, rappresenta anche un investimento sul capitale umano del nostro Paese, in termini
di opportunità per favorire un'alta formazione tecnico-scientifica e professionale nell'ambito dei beni
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culturali.
Sostieni e vota la candidatura del progetto Art Bonus - Le monete di Elea / Velia - Un restauro per la
conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archeologico della città di Parmenide.
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