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AREA ARCHEOLOGICA del  Goleto 
SCAVI, RICERCHE e VALORIZZAZIONE                                 rev. 2017 12 18 
 
FASCICOLO DI PROGETTO 
 
 
Premessa 
 
Con riferimento al progetto dei “LAVORI di COMPLETAMENTO, RESTAURO e ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE dell'ABBAZIA del GOLETO in Sant'Angelo dei Lombardi (Av)”,  in attuazione dell’Accordo 
di programma quadro stipulato in data 17 ottobre 2001 tra Comune, Soprintendenza e Diocesi,  e in 
considerazione del vincolo di tutela sulle aree e sui beni storici e architettonici ai sensi della Legge 
1939/1089, in data 24/08/2017 è stata protocollata la richiesta di parere sulla progettazione dei ‘Lavori di 
Completamento, Museo e Area Archeologica’ a farsi alla Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino.  
 
Il sito dell’Abbazia del Goleto (sottoposto a vincolo di tutela ai sensi degli ex artt. 1 e 3 della legge 1089 
del 1939 con D.M. 31/05/1995 e successivo decreto Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici 
della Campania n°15 del 4 febbraio 2005) è costituito da immobili in parte di proprietà del Comune e in 
parte di proprietà dell’Arcidiocesi; tra questi l’area di interesse archeologico su particelle catastali 
dell’Arcidiocesi (Fg. 58, p.lle 25–56a–66) e del Comune (Fg.58, p.lla 42). 
 
Con nota prot. 24250 del 28/09/2017, la Soprintendenza ABAP per le province di Salerno e Avellino, ha 
espresso parere favorevole ai sensi dell’art.21 D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., sull’aggiornato progetto “Lavori 
di completamento, restauro e adeguamento funzionale–Lotto di completamento, museo e parco 
archeologico”, redatto dall’Arch. Angelo Verderosa su incarico dell’Arcidiocesi;  importo complessivo €. 2 
mln €. 
 
L’Arcidiocesi mette a disposizione del Comune il progetto esecutivo elaborato, dotato del sopra citato 
parere favorevole della Soprintendenza ABAP, progetto che prevede –tra l’altro- una serie di studi e 
indagini di tipo archeologico. 
 
Il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale (DISPAC) dell’Università degli Studi di Salerno ha 
manifestato interesse a partecipare all’attuazione del suddetto progetto relativamente alla parte 
‘archeologica’, disponendo al proprio interno di docenti esperti e con certificata esperienza nell’indagine 
archeologica, studio e valorizzazione di edifici religiosi nonché di un Laboratorio attrezzato per tale scopo, 
ovvero il Laboratorio Scienze del medioevo - sezione Archeologia Medievale. 
 
Il COMUNE, l’ARCIDIOCESI e il DISPAC-Università di Salerno hanno pertanto sottoscritto ‘Protocollo 
d’intesa’ in data 15/12/2017 impegnandosi a porre in essere le possibili azioni utili alla realizzazione del 
progetto di completamento dei restauri, studi e scavi archeologici, musealizzazione e valorizzazione 
dell’Abbazia del Goleto. 
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In particolare, l’esplicitazione del progetto dell’Area Archeologica, come di seguito esposto, fa seguito 
all’incontro avuto con l’Arch. Vitale e con la Dr.ssa Pacifico presso gli uffici della Soprintendenza ABAP di 
Salerno e Avellino in data 11 settembre 2017 a cui ha fatto seguito il parere favorevole. 
Fa inoltre riferimento alle riunioni e sopralluoghi con il Dispac – Università di Salerno che hanno trovato 
intesa con Comune ed Arcidiocesi nel Protocollo siglato in data 15.12.2017.  
 
Richiamato pertanto l’impianto generale della progettazione, articolato nelle relazioni illustrative, tecniche, 
storiche, corredate da adeguata documentazione fotografica, e da grafici di rilievo metrico e di 
progettazione architettonica, come già trasmessovi, si riportano di seguito: 
 
 a.  -Area Archeologica: scheda di sintesi (a cura dell’Arch. Angelo Verderosa) 
 
  b.  -Area Archeologica: previsione progettuale (a cura della Dr.ssa Albina Moscariello)  
 
 c.  -Pareri e studi pregressi, copia conforme (a cura dell’Arch. Angelo Verderosa) 
 
 d.  -Previsione di spesa ( cfr. allegato ‘C’ computo metrico allegato) 
 
 e.  -Inquadramento territoriale e documentazione fotografica  (cfr. allegati A.1 – 0.1-2-3-4-5)  
 
 f.  -Grafici delle previste fasi di progetto (cfr. allegati AA.1-2-3-4)  
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a.  AREA ARCHEOLOGICA, scheda di sintesi  
     (a cura dell’Arch. Angelo Verderosa) 
 
 
Enti proponenti 
Accordo di programma tra Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-
Conza-Nusco-Bisaccia, Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino. 
Protocollo d’intesa del 17.10.2001, agli atti. 
 
 
Località prescelta, con indicazione catastale comprensiva delle particelle e della proprietà.  
Sant’Angelo dei Lombardi (Av). Località San Guglielmo. 
Coordinate geo-referenziate: 40°54’20.8”N  15°08’37.6”E 
Il sito dell’Abbazia del Goleto (sottoposto a vincolo di tutela ai sensi degli ex artt. 1 e 3 della legge 1089 
del 1939 con D.M. 31/05/1995 e successivo decreto Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici 
della Campania n°15 del 4 febbraio 2005) è costituito da immobili in parte di proprietà comunale e in parte 
di proprietà dell’Arcidiocesi.  
L’area archeologica insiste per gran parte su particelle catastali di proprietà dell’Arcidiocesi: Fg. 58, p.lle 
25 – 56a – 66. La p.lla 42 è di proprietà comunale.  
Dette particelle catastali sono anch’esse riportate nel decreto di tutela del 1995. 
Schede e materiali provenienti dallo scavo del 2005 sono custoditi dalla Soprintendenza.  
 
 
Motivazione in ordine alla Tutela  
La realizzazione del progetto è auspicabile per consentire il recupero e la conservazione di importanti 
complessi edilizi, circostanti le attuali mura della cittadella monastica del Goleto, in stato di progressivo 
degrado e deterioramento. L'esiguità delle risorse disponibili ha finora impedito di intervenire con incisività 
ed efficacia, tenuto conto dell'estensione e della complessità dei resti archeologici. Sarà possibile 
procedere inoltre alla inventariazione e catalogazione di reperti ancora inediti e non schedati.  
 
 
Tipo di intervento 
Recupero dell'area archeologica circostante le mura dell’Abbazia del Goleto, scavata e studiata finora solo 
in parte. Il progetto è articolato in 4 fasi. 
 
1^ fase _ studio:  

1.1  studio dettagliato del progetto  di scavo archeologico finalizzato a ricostruire la storia generale 
del complesso architettonico e della correlata area, rispetto alla quale le nuove ricerche 
archeologiche si rapporteranno; 
1.2 raccolta e studio della documentazione (fonti storiche, cartografiche di archivio, catastali, 
bibliografiche, ricognizione sul terreno, fotointerpretazione, diagnosi delle emergenze archeologiche 
già in luce). 
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2^ fase _ scavo dell’esistente:  
fase con Soprintendenza e laboratori universitari   

2.1  diserbo e pulizia dell'area;  
2.2  scavo archeologico mirato alla comprensione e documentazione delle varie fasi edilizie dei resti 
già in luce; 
2.3  elaborazione della documentazione grafica e fotografica; 
2.4  restauro delle strutture (murature e rivestimenti, apparati decorativi); 
2.5  elaborazione delle schede US e USM, inventariazione e catalogo dei reperti mobili.  

 
3^ fase _ scavo dell’intera area:  
fase con Soprintendenza e laboratori universitari   

3.1  saggi di scavo mirati nell'intera area disponibile finalizzati alla ricostruzione della planimetria 
degli edifici (ipotizzati ma oggi non visibili) e dell'impianto architettonico della cittadella monastica con 
le sue articolazioni cronologiche;  
3.2  elaborazione delle schede US e USM;  
3.3  inventariazione e catalogo dei reperti mobili.  

 
4^ fase _ interventi per la valorizzazione e la fruizione:  

4.1  creazione di percorsi di visita nell'area archeologica, attrezzati con supporti didattici e 
cartellonistica;  
4.2  realizzazione di un pieghevole e di una guida a stampa di supporto della visita;  
4.3 allestimento di una sezione espositiva relativa all'area nelle correlate sale museali interne 
all’Abbazia del Goleto, dove verranno esposti i reperti e proposte ricostruzioni e rendering degli 
edifici;  
4.4  pubblicazione scientifica dei risultati.  

 
Per ogni approfondimento si rimanda agli allegati grafici. 
 
 
 
 
 
Prescrizioni per la fase di appalto   
L’Impresa appaltatrice dovrà:  

1) mettere a disposizione a proprie spese personale operaio di supporto alla ricerca durante lo 
svolgimento del cantiere di scavo e documentazione: 4 operai specializzati; 4 operai comuni;  
2) concordare con la Soprintendenza la composizione dello staff partecipante alla ricerca (numero e 
qualifica dei componenti);  
3) provvedere al rinterro dei saggi secondo le indicazioni della Soprintendenza;  
4) provvedere al restauro delle strutture e dei materiali mobili esistenti o emersi dallo scavo;  
5) provvedere alla inventariazione e catalogazione dei reperti mobili;  
6) consegnare alla Soprintendenza copia di tutta la documentazione in formato cartaceo e digitale;  
7) concordare con la Soprintendenza tempi e modalità della pubblicazione scientifica.  
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Numero orientativo dei partecipanti alla ricerca  
- archeologo direttore della ricerca;  
- archeologo funzionario della Soprintendenza;  
- 8 archeologi (senior) responsabili di saggio;  
- 12 archeologi (junior) per scavo e documentazione;  
- 1 topografo;  
- 2 disegnatori esperti in rilievo archeologico;  
- 1 fotografo; 
- 1 esperto film-maker;  
- 4 restauratori (strutture, rivestimenti e materiali mobili);  
- 1 grafico;  
- 1 esperto in informatica.  
Totale unità impiegate, variabile da 30 a 35 circa.  
 
 
Costo presunto  
come da computo metrico / quadro economico / capitolato. 
 
 
Interventi successivi allo scavo  
(reinterro, restauro per valorizzazione del sito, proposta di esproprio, vincolo, o altro)  
Lo scavo sarà solo una delle diverse fasi del progetto ed inoltre avrà carattere limitato nel tempo e nello 
spazio. Gli interventi preliminari allo scavo saranno:  
- ricerca d'archivio e bibliografica;  
- pulizia e diserbo delle aree;  
- documentazione dello stato dei luoghi.  
-  
Interventi contemporanei o successivi allo scavo:  
- documentazione grafica e fotografica,  
- restauro delle strutture e dei reperti mobili;  
- schedatura, catalogo e inventariazione;  
- studio e pubblicazione;  
- creazione di percorsi di visita, valorizzazione, allestimento di una mostra;  
- musealizzazione dei risultati.  
 
 
Riferimenti operativi 
Prof.ssa Rosa Fiorillo, Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale (DISPAC)-Università di Salerno 
Dott.ssa Albina Moscariello, archeologa, collaboratrice.  
Alta sorveglianza: Archeologo indicato dalla Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino 
 
Durata dell’intervento  
2 anni 
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b.  AREA ARCHEOLOGICA, previsione progettuale  
     (a cura della Dr.ssa Albina Moscariello) 
 
Premessa 
   
La sottoscritta dott.ssa Albina Moscariello,  
nata Ad Avellino il 17/06/1974 e residente a Montella (AV)  in via Michelangelo Cianciulli ,  
avente C.F:GMSCLBN74H57A509D –P.IVA 02759600642, recapiti tel.0827.601202  
Pec albina.moscariello@pec.it   
è laureata In Conservazione dei Beni Culturali, Indirizzo Archeologico, presso L’Università Suor Orsola 
Benincasa, specializzata in Archeologia Medievale presso la Scuola di Specializzazione di Matera.  
E’ iscritta elenco MIBACT- Archeologia preventiva Elenco Operatori Abilitati

La presente relazione si presenta come un ausilio metodologico e pratico, volto a proporre un progetto 
integrato di ricerca scientifica e valorizzazione dell’area archeologica

 II° Sezione, sulla base del 
disposto dell’articolo 95, c.2, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163. con N. Prot.2030 / 2011. 
In qualità di consulente archeologa del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi (AV), ha partecipato alla 
redazione del presente fascicolo progettuale finalizzato all'ottenimento del parere da parte della 
Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino, per i Lavori di completamento dei restauri, scavi archeologici 
e valorizzazione del complesso dell’Abbazia del Goleto in Sant’Angelo dei Lombardi (AV).  
 
Il presente fascicolo contiene la relazione tecnico-illustrativa e quanto altro tecnicamente necessario a 
disciplinare i lavori da eseguirsi in ambito archeologico, nel rispetto delle normative vigenti; integra e 
descrive gli scopi, la natura, le modalità di intervento e la corretta esecuzione delle indagini archeologiche 
da condursi sul campo, intendendo con indagini archeologiche i saggi e le trincee di scavo archeologico e 
tutto ciò che interessa il recupero e la tutela dei reperti ritrovati e la  realizzazione della documentazione 
scientifica di riferimento. 
Tali indagini, rientranti nell’ambito di interventi di archeologia preventiva, sono sottoposte alla normativa 
del Codice dei Contratti  e del relativo Regolamento  e verranno effettuate in regime di aree di interesse 
archeologico, ai sensi dell’art. 28 e 88, del Codice dei Beni Culturali.   
L’edificio e le aree di pertinenza della cittadella abbaziale del Goleto sono oggetto di vincolo ai sensi della 
L.1089/39. 

1 e del complesso monumentale2

                                                   
1 Un sito Archeologico, di proprietà privata o pubblica, aperto alla pubblica fruizione, con o senza biglietto di 
ingresso, Linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici. D.M. 18.04.2012. Cap. I 
Quadro di riferimento attuale. 1.1. Normativa statale e definizioni, 2012,   
2 Un insieme formato da purità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, 
come insieme, una autonoma rilevanza artistica torica o etnoantropologica ex art. 101,  Istituti e Luoghi di Cultura, 
Cap. I- Fruizione dei beni cultuali, comma 2, lettera f,.  
 

 
dell’Abbazia di San Guglielmo al Goleto. 

mailto:albina.moscariello@pec.it
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Definisce i criteri guida a cui attenersi per l’esecuzione dei lavori in ambito archeologico e per la selezione 
delle maestranze da impiegare e ad indicare la natura delle opere da eseguire e le corrette procedure da 
applicare con riferimento alla normativa vigente sopra menzionata. Si deve tuttavia tenere presente, che 
uno scavo archeologico è per sua natura un'opera la cui consistenza è raramente delimitabile con 
esattezza nella misura, nei contenuti e nelle definizioni, poiché è un lavoro basato sulla occasionale 
stratificazione, in un determinato punto, di livelli succedutisi per vicende storiche per lo più ignote e 
largamente impreviste ed imprevedibili sia nella loro evoluzione positiva, sia nelle eventuali vicende di 
modifica, alterazione, disturbo. 
Le lavorazioni descritte nella presente relazione si completano con i grafici esplicativi e la previsione di 
spesa, come elaborati dal progettista Arch. Angelo Verderosa e riportati di seguito. 
I cantieri saranno allestiti nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza a cura e spese del 
soggetto responsabile per la realizzazione dell’intervento. 
 
 
Obiettivi generali e specifici del progetto 
 
L’Abbazia del Goleto ha un’alta notorietà poiché frequentato luogo di culto dai tempi più antichi e, oggi, 
esemplare unico del romanico campano (fig.1-2); è meta degli itinerari religiosi della Campania, dei 
percorsi turistici storico-culturali di pregio ed inserita in un paesaggio suggestivo e mirabilmente 
conservato, anche grazie alla già applicata legge di tutela a partire dal 19853

Si desidera, per tanto, avanzare una proposta di progetto integrato che affronti un percorso di ricerca 
scientifica, quale strumento fondamentale per definire i contenuti per la valorizzazione di un’area 
archeologica , della valorizzazione e della conservazione di quanto già emerso nel corso delle ultimi scavi 
archeologici del 2005

 e all’acquisizione dei terreni 
circostanti da parte dell’Arcidiocesi. 

4

                                                   
3 D.L. 1939/1089 e successivo decreto Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania n°15 
del 4 febbraio 2005; Foglio n. 58, particelle catastali, A-B-C-2-42-27-28-30-31-32-33-34-55-57 ed adiacenti  
particelle 56-66-25, Atto del Soprintendente della Regione Campania, 31-05-1995. 
4  2005, Direzione scientifica Dott. G. Colucci Pescatori, Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino e 
Benevento. Misure di accelerazione della spesa: attuazione DGR n. 148/2013, POR CAMPANIA FESR 2007/13  – 
D.G.R. n. 378 del 24/09/2013 

, che amplifichi ulteriori indagini dell’intera area circoscritte al complesso monastico 
e risolva alcuni aspetti finalizzati ad una migliore fruizione e comprensione del patrimonio integrato.  
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Fig 1-2. Sant’Angelo dei Lombardi. Abbazia romanica del Goleto.  
Particolari del piano superiore, detto Cappella di San Luca e del piano inferiore, detto Cimitero delle monache. 
 
 
Indagini archeologiche del 20055

I primi interventi sistematici di archeologia del 2005, eseguiti presso l’area esterna al complesso 
monumentale e nello specifico saggi di scavi ad Ovest della Chiesa di Domenico Antonio Vaccaro, 
nell’aera a Sud rispetto al complesso architettonico e nella zona nord-est della Chiesa per una pulizia 
superficiale dei muri affioranti, sono stati recuperati diversi reperti archeologici utili a considerare l’area 
interessata da una frequentazione già a partire dal XII sec. d.C, periodo di fondazione del monastero, fino 
al XIX sec.

  
 

6

                                                   
5 D.L. 1939/1089 e successivo decreto Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania n°15 
del 4 febbraio 2005; Foglio n. 58, particelle catastali, A-B-C-2-42-27-28-30-31-32-33-34-55-57 ed adiacenti  
particelle 56-66-25, Atto del Soprintendente della Regione Campania, 31-05-1995. 
6 Relazione preliminare di scavo, 2005. Dati di archivio Soprintendenza ABAP di Salerno, Avellino.  

 
Ad Ovest della Chiesa del Vaccaro, con uno scavo archeologico consistente in un saggio 5 m x 5 m, è 
stato possibile individuare una fase databile tra XVI-XIX secolo, riferibile alla fase di abbandono del sito 
segnata intorno al 1800. Queste ultime frequentazioni sono di seguito tagliate da alcuni interventi moderni 
per attività di servizio come condutture idriche. Al di sotto di tale strato, un crollo in muratura sigilla 
frammenti di proto maiolica di XII secolo e ceramica RMR con copertura a piombo del XII –XIII secolo.  
Il crollo, piuttosto esteso, ha determinato un ampliamento degli scavi verso Nord e verso Ovest.  
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A seguito dello smembramento del crollo, sono state messe in luce una serie di strutture murarie 
realizzate in blocchi calcarei rozzamente squadrati  legati con malta. E’ stato rilevato un ambiente che ha 
restituito ceramica proto maiolica e ceramica graffita di XIV secolo. 
Ulteriori indagini archeologiche sono state eseguite presso l’area Sud rispetto alla quale è stata 
individuata una ulteriore struttura, US 22, con andamento ovest-est, nord-sud, ovest-est.  
I lavori hanno interessato, altresì, la zona nord-est della Chiesa del Vaccaro, nello specifico una pulizia 
superficiale dei muri affioranti.  
In questo contesto sono stati recuperati numerosi frammenti di ceramica proto maiolica, oltre alle già 
mansionate produzioni locali, e frammento con decorazione a graticcio pieno di probabile produzione 
brindisina databile al XII secolo. E’ possibile che quest’ultima si riferisca alla frequentazione della 
primordiale chiesa risalente, appunto al 1135. 
 

        
Immagini pertinenti alle testimonianze archeologiche 
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Studi più recenti, tuttavia, di più ampio respiro di indagine territoriale, ovvero di ricognizione circoscritti alle 
aree della Valle del Fredane7 e prossimi ai terreni che circondano l’Abbazia del Goleto8

Testimonianze storiche la cui periodizzazione è sostenuta dai resti famosi del monumento sepolcrale 
attribuito a Marcus Paccius Marcellus della Tribù Galeria, come pezzi di riutilizzato per la realizzazione 
della Torre Febronia nel XII secolo ad opera della Badessa come primo nucleo architettonico di guardia 
del monastero

, hanno permesso 
di estendere lo sguardo sul contesto insediativo di riferimento ampliandone la conoscenza dell’arco 
cronologico e delle dinamiche insediative di fondovalle (fig. 3)  
I siti archeologici evidenziati in quest’area attestano una fase di frequentazione che, con alcune cesure, 
dal IV al II secolo a.C., con ogni probabilità con un insediamento tipico paganico-vicano di epoca 
preromana appenninica dove prevalevano insediamenti come tempa, oppida, castella, fora, vici, fino al VI-
VII d.C.  

9

                                                   
7 Dottorato di ricerca S. POMICINO, Dinamiche insediative nell’alta valle del Fredane. Dati preliminari, dalle località 
Roggiano, Bosco dei Monaci e Goleto; 

, (fig.4) 
 

spomicino@yahoo.it, in www.academia.edu/ 
8 Le indagini di ricognizione si sono concentrate nelle aree denominate Contrada Roggiano, Bosco dei Monaci e del 
Goleto sono stati evidenziati ben 19 siti.  
9 F. Coarelli, fissa i limiti temporali ad un periodo tra il II a.C. e la morte di  Augusto, a seguito della vittoria romana 
di Maleventum e poi della seconda guerra punica, molte di queste realtà insediative confluiranno nell’ager publicus 
romani, azione organizzativa territoriale ampiamente espressa dal rinvenimento dei termini graccani ed iscrizioni 
che indicano la delimitazione e divisione delle aree agricole a seguito della lex sempronia del 130 e del 129 a.C,. F. 
COARELLI 1967, Su un monumento funerario romano nell’abbazia di San Guglielmo al Goleto, pp 53.; Fi faccia 
riferimento ai termini graccani rinvenuti presso i Comuni di Nusco in località Chianole, Lioni in località Civita, tra 
Montella e Cassano Irpino presso Bagno della Regina, Rocca San Felice e a Frigento. In COLUCCI PESCATORI, 
1991, pp  90 e 96; 2000 pp. 49 

mailto:spomicino@yahoo.it
http://www.academia.edu/
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Fig 3. Sant’Angelo dei Lombardi, località Roggiano, Bosco dei Monaci e Goleto:  
siti rinvenuti in ricognizione.  In rosso Località Abbazia del Goleto. (S. Pomicino,  pg. 122) 
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Fig 4. Sant’Angelo dei Lombardi. Torre Fredonia del XII sec.  
Con materiale di spoglio romano attribuiti al monumento funebre di Marcus Paccius Marcellus della Tribù Galeria 
 
 
Alcuni siti individuati dalla ricognizione, registrano una frequentazione fino al VII secolo.  Anche la vicina 
cittadina di Montella registra, da indagini degli ultimi anni, un restringimento degli insediamenti di 
fondovalle presso l’area piana di Folloni, verso il IV secolo d.C. ai fini di un accorpamento di difesa, di lì a 
poco, nelle aree di altura là dove le prime turris erano indirizzate a difendere i territori a seguito delle 
guerre greco-gotiche. Evento ampiamente documentato dagli scavi degli anni passati dei vicini castelli di 
Montella, di Rocca San Felice, di Sant’Angelo dei Lombardi e Torella dei Lombardi.  
Solo tra XI-XII secolo forme più compatte di difesa sociale prenderanno il sopravvento, mentre monasteri 
a fondovalle, continueranno, a servire attività spirituali come il convento di S. Francesco a Folloni a 
Montella, così l’Abbazia del S.Salvatore al Goleto ad opera di S. Guglielmo da Vercelli. 
La continuità della frequentazione della valle e delle campagne intorno all’Abbazia del Goleto è data dal 
rinvenimento di ceramica altomedievale e moderna. 
Gran parte dei materiali analizzati per gli studi, provengono dal vasto latifondo che l’abbazia costituì 
intorno all’infrastruttura abbracciando le contrade Roggiano e Bosco, così come attestano anche dalla 
Platea generale del patrimonio fondiario del XVIII secolo 10

                                                   
10 P. M. TROPEANO, Montevergine nella storia e nell’arte , 1973, tav. 28. 
 

. (Fig. 3) 
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Fig. 3. Platea generale del patrimonio fondiario del XVIII secolo 
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Obiettivi del progetto  
 
In continuità con quanto già avviato negli anni trascorsi, sulla base dei già maturati anni di gestione e 
fruizione del complesso storico ad opera dell’Arcidiocesi11 e l’impegno dell’Ente Comune12

• ampliamento delle ricerche scientifiche archeologiche ad oggi parzialmente condotte, i cui risultati 
sono ancora del tutto inediti garantendo: 

 sostenitore di 
innumerevoli iniziative di valorizzazione, il progetto presenta tra gli obiettivi, a fronte di tale evidenza 
storica ed archeologica, la fruizione di ciò che la ricerca metterà in luce, attraverso una costante 
integrazione fra tutela, gestione e studio al fine di rendere quanto più completa e approfondita la 
conoscenza di questo esemplare insediativo di antica età romana prima età del medioevo. 
 
Gli obiettivi generali di intervento del progetto sono volti a sostenere: 

o l’esatta diacronia degli eventi legati all’Abbazia, sua trasformazione dall’età romana all’ 
età tardo-antica e medievale fino ai giorni nostri, e al territorio di riferimento dell’alta Irpinia; 
• l’ampliamento della fruizione dell’intera area archeologica, attraverso il potenziamento di 
tutti quei fattori che favoriscono la percezione delle distinte aree di interesse storico-artistico ed 
archeologico, per definirne un unico impianto di valorizzazione, attraverso l’incremento di un 
percorso e l’apertura di aree ed ambienti attualmente non fruibili per la musealizzazione di reperti 
archeologici; 
• la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare la comprensione e la valorizzazione 
dell’evidenza archeologica, laddove lo stato di conservazione dei monumenti risulta più 
compromesso, anche attraverso soluzioni sperimentali che facciano uso di materiali e tecnologie 
innovative, come ad esempio la ricostruzione volumetrica virtuale dei volumi preesistenti; 

• tutela del patrimonio e valorizzazione dell’area archeologica, soddisfando le esigenze dei visitatori 
in termini di ampliamento dei servizi per la fruizione e comprensione del dato archeologico e 
monumentale; 
• interventi di ricerca scientifica e di valorizzazione del territorio, attraverso accordi di programma  
tra Ente Comune, Arcidiocesi, Soprintendenza ed Università, per la messa in pratica di cantieri/scuola di 
scavo archeologico. 
 
La ricerca, la tutela, la valorizzazione e formazione sul campo delle competenze specialistiche diverse 
integrate, come momenti fortemente intrecciati hanno ispirato, negli ultimi decenni, la nascita in Italia di 
molte iniziative di tutela e valorizzazione dei siti minori, in particolare degli insediamenti tardo antichi ed 

                                                   
11 Codice dei BB.CC. e del Paesaggio, 2004, Cap. I- Fruizione dei beni cultuali.  Art. 104- Fruizione di beni culturali 
di proprietà privata 
12 Codice dei BB.CC. e del Paesaggio, 2004, Cap. I- Fruizione dei beni cultuali. Art. 102, Fruizione degli istituti e dei 
luoghi della Cultura di appartenenza pubblica. 



AREA ARCHEOLOGICA, fascicolo di progetto 
 

16 

alto medievali, per divenire, in seguito, importanti siti archeologici di pregio13

• Sviluppare nuove metodologie sul territorio e orientamenti condivisi per la ricerca e la valorizzazione 
del patrimonio culturale rappresentato dai siti archeologici minori delle aree interne, considerati come leva 
strategica per lo sviluppo economico e sociale locale; 

.  
  
Obiettivi specifici del progetto: 

• Migliorare le strategie di tutela e gestione dei siti archeologici minori per integrarle alle iniziative 
trasversali di valorizzazione e aumentare le opportunità di utilizzo delle varie risorse locali; 
• Rinforzare l’identità culturale dell’area storica-archeologica e territoriale; 
• Promuovere il patrimonio culturale di qualità ancora scarsamente conosciuto; 
• Mettere in valore il potenziale economico del patrimonio culturale e la sua capacità di creazione di 
occupazione; 
• Sviluppare future reti e attività economiche in filiera legate al patrimonio culturale; 
• Sviluppare il turismo di qualità e le attività economiche connesse alla valorizzazione del patrimonio 
culturale (artigianato, agro-alimentare, ecc.); 
• Contribuire a formare risorse umane qualificate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
13 S. CAPINI, 2008, Il complesso dell’abbazia carolingia di S. Vincenzo al Volturno: recenti interventi di 
valorizzazione., in   La valorizzazione dei siti archeologici: obiettivi, strategie e soluzioni, XI BORSA 
MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO, PAESTUM . pg. 60;  
F. MARAZZI, (a cura di) (2012). Archeologia della parola. Percorsi e strumenti per la  tradizione della memoria nel monastero di San 
Vincenzo al Volturno. (autori) Marazzi F,  D'Angelo E, Ferraiuolo D, De Rubeis F. vol. Studi Vulturnensi, 2, p. 1-124 
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Criteri e requisiti necessari all’attività scientifica di scavo archeologico. 
Disciplinare tecnico-amministrativo dell’intervento. 
 
Al fine di una corretta individuazione dei punti di indagine con l’apertura dei saggi di scavo archeologici 
nell’area dell’Abbazia del Goleto, le indagini saranno anticipate da una corretta analisi dei dati esistenti, 
mura perimetrali già messi in luce durante la campagna di scavo archeologica del 2005, dei dati 
bibliografici, di archivio ed analisi dei reperti. 
 
Archeologi e/o imprese 
Il cantiere delle indagini archeologiche effettuate nell’ambito di interventi di archeologia preventiva sono 
sottoposti alla normativa del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Regolamento, che stabiliscono i 
requisiti che gli archeologi e/o imprese che devono possedere per poter eseguire tale tipologia di lavori. 
 
Direzione scientifica  e funzionario archeologo 
A norma dell’art. 88 del D.Lgs, 42/2004 la competenza in materia di ricerche archeologiche è dello Stato, 
che, fatto salvo quanto indicato dallo stesso relativamente alle concessioni di scavo, la esercita tramite la 
Soprintendenza Archeologica territorialmente competente. Ne deriva che a tale Soprintendenza spetta la 
Direzione Scientifica (D.S.) dei cantieri archeologici, che eserciterà attraverso un suo funzionario 
archeologo. La D.S. vigila coordina ed impartisce le direttive specifiche alla Direzione Lavori generali 
dell’intervento, anche ai fini dell’interrelazione delle diverse fasi dello stesso; si avvale di archeologi 
professionisti ai quali affidare i compiti del presente lavoro di indagine. 
 
Direzione tecnica – Archeologo responsabile 
Il direttore tecnico, ovvero l’archeologo responsabile, con possesso dei requisiti titoli secondo normativa 
vigente,  competono gli adempimenti di carattere tecnico organizzativo necessari per la realizzazione dei 
lavori (art. 87 del Regolamento), costituisce la figura di collegamento tra l'Impresa esecutrice dei lavori, la 
Direzione Lavori (D.L.) e la D.S. (funzionario archeologo della Soprintendenza).  
In particolare:  
- garantisce la propria presenza in cantiere e segue regolarmente i lavori;  
- cura l'esecuzione del progetto archeologico approvato sulla base delle direttive impartite dalla D.S.;  
- relaziona periodicamente per iscritto al Direttore Lavori e al funzionario archeologo della 
Soprintendenza; 
 - segnala con tempestività ogni criticità che presenti rischio per la tutela del patrimonio culturale e ogni 
altra situazione che osti al regolare andamento dei lavori;  
- predispone, sulla base delle indicazioni fornite dal funzionario archeologo, organigramma del cantiere 
archeologico di cui al comma seguente e le modalità operative di esecuzione dei lavori per la successiva 
approvazione del Direttore Lavori, eventuali variazioni, anche temporanee, dovranno essere autorizzate 
dal funzionario archeologo. 
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Organigramma del cantiere  
A seconda della complessità dei lavori, l’organigramma di cantiere prevede, oltre alle figure di responsabili 
archeologi specializzati di settore addetti a lavori di scavo manuale e documentazione, archeologi junior e 
di operai specializzati, qualificati, comuni e,  in caso in cui se ne presenta la necessità in base alle direttive 
della D.S., antropologi e restauratori. I responsabili archeologi di settore ricevono le direttive scientifiche 
dalla D.S.  
Il soggetto responsabile per la realizzazione dell’intervento presenterà i relativi curricula professionali che 
intenderà impiegare per l’esecuzione dei lavori alla Soprintendenza  ABAP di SA e AV per accettazione 
da parte di quest’ultima e della D.S.  
Tutti i tecnici presenti sul cantiere sono tenuti ad eseguire rigorosamente le indicazioni della D.LL. 
(Direzione dei Lavori) e della D.S., in particolare per quanto attiene la successione delle varie operazioni 
di scavo e documentazione.  
I tecnici-professionisti selezionati non potranno assumere determinazioni di carattere amministrativo ma 
saranno responsabili della corretta applicazione delle modalità di esecuzione degli accertamenti 
archeologici, indicate dalla D.L. e   dalla D.S. e della corretta redazione della documentazione.  
Saranno tenuti a mettersi preventivamente in contatto con la D.S. per eventuali comunicazioni in merito da 
parte di quest’ultima e dovranno inviare un report sintetico secondo le tempistiche indicate dalla D.S. sui 
lavori di indagine in corso, attraverso posta elettronica o per via telefonica.  
 

- 8 archeologi (senior) responsabili di saggio, tra i quali un Archeologo responsabile  

Per l'esecuzione delle indagini archeologiche si prevede di impiegare i seguenti tecnici-professionisti 
coordinati dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale (DISPAC)-Università di Salerno. 
 

- 12 archeologi (junior) per scavo e documentazione;  
- 1 topografo;  
- 2 disegnatori esperti in rilievo archeologico;  
- 1 fotografo; 
- 1 esperto film-maker;  
- 4 restauratori (strutture, rivestimenti e materiali mobili);  
- 1 grafico;  
- 1 esperto in informatica.  
 
I loro nominativi dovranno essere preventivamente comunicati alla D.S. per l’approvazione. 
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Norme e criteri relative ai cantieri archeologici 
 
Cantiere archeologico 
Per cantiere archeologico si intende sia l’intervento sul campo, strettamente connesso all’indagine 
archeologica da compiersi e documentarsi sull’area di cantiere sia l’attività di primo intervento da eseguirsi 
sui reperti mobili emersi nel corso dell’indagine medesima. Le due attività, strettamente interrelate, 
devono essere attivate contemporaneamente.  
Nell’impianto e conduzione del cantiere di scavo archeologico si seguono le norme in uso nei cantieri edili, 
con riserva che la messa in opera di qualsiasi manufatto, impianto od altro, non determini movimenti di 
terra, neanche di potenza minima, nei casi in cui la D.S. ritenga che sussistano rischi di danneggiamento 
ad eventuali stratigrafie archeologiche. Ove necessario si provvederà alla posa in opera di strati di 
isolamento.  
Per il corretto svolgimento dei lavori, all’interno dell’area di cantiere si prevede:  

1. cantierizzazione che rispetti tutte le norme di sicurezza così come previsto dall’intero 
progetto; qual ora fosse necessario recinzioni, segnacoli evidenti, puntellamento di strutture 
architettoniche offrendo sufficiente sicurezza, pur trattandosi di scavi poco estesi; 

2. locali chiusi per il ricovero temporaneo dei materiali e utensili di scavo forniti e spazi adatti 
ad  immagazzinare i reperti ed adibiti ad ufficio tecnico con tavolo da disegno/scrivania e 
ripiani per l’archiviazione dei documenti (vedi grafici allegati); 

3. locali aperti, semiaperti e tettoie destinati al deposito temporaneo di materiali di grandi 
dimensioni non deperibili e non asportabili, alla rimessa di utensili etc. (vedi grafici allegati);  

4. area scoperta di servizio dove accumulare i materiali di risulta dello scavo in attesa che gli 
stessi vengano caricati e trasportati alla discarica od ad altro luogo designato; 

5. viabilità interna del cantiere con passaggi carrai che consentono il transito dei mezzi 
meccanici da mantenersi, qualora necessario e a fine scavo archeologico per la copertura 
definitiva, con uno strato di materiale inerte idoneo    (ghiaie, sabbie grosse) e comunque di 
natura diversa da quelli presenti nella composizione del terreno oggetto di scavo, al fine di 
evitare inquinamento agli scavi archeologici;  

6. fornitura di servizi, quali acqua, elettricità, servizi igienici, smaltimento rifiuti etc.: si 
seguiranno le norme consuete dei cantieri edili; 

7. idonei sistemi di bonifica nel caso di presenza d’acqua di fuoriuscita dal terreno o di 
persistenti ristagni di acqua piovana, per mantenere asciutto lo scavo, avendo cura che 
l’acqua di risulta venga incanalata in modo da non arrecare danni all’area di scavo;  

8. protezione dell’area di scavo che può essere temporanea dagli agenti atmosferici durante 
lo svolgimento dei lavori (coperture temporanee in caso di elevata temperatura 
giornaliera)  o protezioni di cantiere antipioggia, che consentano lo svolgimento delle 
attività previste rispettando il cronoprogramma dell’intero progetto. 
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Prescrizioni di capitolato speciale di appalto 
Nel caso siano previsti sospensioni temporanee dei lavori, le zone di scavo dovranno essere “sigillate” 
sino alla ripresa dei lavori stessi con materiale inerte, secondo le indicazioni della D.S, 
Nel caso di sospensione prolungata si utilizzeranno materiali drenanti o geotessili.  
Una protezione definitiva, a seguito chiusura e smontaggio del cantiere, sarà oggetto di progettazione 
specifica secondo direttive della D.S. 
La pulizia del cantiere deve essere assicurata quotidianamente compreso le aree di servizio (coperte e 
scoperte); il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta ovvero del terreno vegetale avverrà prevalentemente 
con rinterro in aree della stessa proprietà.  
Per la custodia dei reperti di pregio si adotteranno misure dettate dalla D.S.  
A fine scavo l’area interessata, se non è destinata alla fruizione, deve essere rinterrata anche utilizzando 
la terra di risulta, purché venga interposto uno strato di geotessile (in assenza di strutture) o di materiale 
traspirante. Le strutture da rinterrare, o quelle comunque da non lasciare alle intemperie, possono essere 
coperte con strati di materiale inerte, secondo le indicazioni della D.S. Su ogni opera di reinterro o 
copertura è tassativamente vietato il ricorso a teli di plastica non traspiranti.    
La chiusura delle aree di scavo verrà eseguita generalmente mediante utilizzo del mezzo meccanico per il 
movimento di terra e manualmente per livellamenti e colmature a contatto con gli strati archeologici.  
 
Trattamento conservativo preliminare di strutture e beni mobili di pregio 
Qualora si sia in presenza di strutture o beni mobili di pregio in cattivo stato di conservazione per cui non 
sia procrastinabile l'intervento conservativo, secondo l'indicazione della D.S. si provvederà a far 
intervenire un restauratore qualificato, che curerà le operazioni di consolidamento preliminare secondo la 
natura dei materiali e le loro condizioni di degrado. L'intervento sarà accompagnato dalla realizzazione di 
una esaustiva documentazione scientifica e seguito dalla redazione di una relazione comprendente la 
valutazione dello stato di conservazione delle strutture, la descrizione delle operazioni compiute e dei 
materiali e delle sostanze utilizzate durante le varie fasi. Tale relazione sarà redatta di concerto tra 
l'archeologo responsabile ed il restauratore.  
 
 
Norme e criteri relative alle attività degli scavi archeologici 
 
Scavi archeologici 
Lo scavo delle trincee di prospezione archeologica verrà eseguito esclusivamente a mano, escludendo 
l’uso di mezzi meccanici considerata l’entità delle aree oggetto si scavo, così come indicate negli elaborati 
di progetto in allegato. 
Rispetto ad una area prestabilita di scavo archeologico, eventuali scavi in estensione, dovuti all’emergere 
di elementi archeologicamente significativi, dovranno tuttavia essere rimandati alle Indagini archeologiche 
di II fase, così come prescritte dall’art. 96 c.1, lett. b del Codice dei Contratti Pubblici.  
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Tali opere preliminari allo scavo archeologico comprendono le attività di diserbo, realizzato da personale 
qualificato,  che dovrà essere eseguito a mano con l'impiego di attrezzatura opportuna, nel pieno rispetto 
della normativa di sicurezza vigente. Dovrà essere condotto in modo tale da non intaccare in alcun modo 
unità stratigrafiche relative a strutture, effettuando l’eventuale estirpazione definitiva di radici o altro 
contestualmente alle operazioni di scavo archeologico 
 
Posizionamento topografico dell’area archeologica e dei saggi di scavo. Scavo stratigrafico. 
L’area archeologica ed i saggi di scavo verranno organizzati, preventivamente, dall’impostazione di una 
documentazione tecnica di rilevamento attraverso l’ausilio di rilevamento strumentale e posizionamento di 
“punti capisaldi” per l’esatta corrispondenza della georefenzazzione informatica dei dati, che verranno 
acquisiti, e che risulteranno la base topografica della documentazione grafica di dettaglio. Ad essa si 
affianca la documentazione scientifica fotografica ed alfanumerica. 
Lo scavo manuale  stratigrafico, eseguito manualmente con piccone e/o trowel da archeologi o da operai 
specializzati sotto il controllo di archeologi, verrà eseguito fino al raggiungimento della quota utile alla 
realizzazione del progetto in esame e, se necessario, fin dove la D.S. riterrà necessario adempiere 
ulteriori indagini di approfondimento.  
Lo scavo archeologico stratigrafico manuale in presenza di rivestimenti parietali o pavimentali in precario 
stato di conservazione, crolli di intonaci, reperti necessitanti di consolidamento o particolari cautele per la 
loro rimozione, andrà eseguito contemporaneamente al pronto intervento di un restauratore.  
In presenza di situazioni di crollo di coperture e di strutture murarie e pavimentali, di cui è possibile la 
ricostruzione a fini di studio o museologici, la rimozione andrà eseguita con la massima cautela, con 
asportazione ordinata in modo da permettere la conservazione delle posizioni relative di giacitura e dovrà 
essere preceduta da operazioni di siglatura, documentazione grafica e fotografica specifica, e al fine di 
agevolare l'eventuale ricomposizione delle strutture.  
 
Documentazione scientifica di scavo archeologico  
 
Documentazione scientifica 
La documentazione scientifica sarà elaborata  dal responsabile di ciascun settore o lavorazione, e verrà 
eseguita rispettando la metodologia  di compilazione scientifica secondo le prassi e  le procedure di 
catalogazione adottate presso la Soprintendenza di riferimento. 
 
Redazione del giornale di scavo    
Nel giornale di scavo, redatto da parte del responsabile di cantiere, dovranno essere indicati tutti gli 
interventi effettuali, le motivazioni che ne sono alla base, il numero e la denominazione delle U.S. scavate, 
nonché le informazioni generali relative al cantiere. 
Sul Giornale dei lavori sarà registrato:  

- l'esito dei sopralluoghi sul cantiere della D.L. e della D.S. e ogni indirizzo, prescrizione, 
ordine dalla medesima impartito sui lavori da svolgere e sulla metodologia di intervento. 
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- l'esito di sopralluoghi congiunti, da parte di specialisti impegnati nelle operazioni di 
indagine archeologica, analisi e conservazione o di stazione appaltante, appaltatore e 
D.S. e le decisioni prese.   

 
Compilazione delle schede in corso di scavo e redazione della relazione finale di scavo    
Contestualmente allo scavo verranno redatte le schede di Unità Stratigrafica (US), Unità Stratigrafica 
Muraria (USM), Unità Statigrafica di Rivestimento (USR), Saggio stratigrafico (SAS) su modello 
schedografico dell’ I.C.C.D., i relativi elenchi ed il diagramma di scavo. Ove necessario sarà compilata 
anche la scheda “Reperti Antropologici” su format che verrà fornito dalla D.S. Tale documentazione sarà a 
cura dell'operatore archeologico specializzato o del responsabile di settore. Per la documentazione finale 
dello scavo dovranno inoltre essere redatte le schede di Saggio stratigrafico (SAS) e la relazione finale a 
cura del responsabile di settore o di cantiere.  
 
Documentazione grafica    
La documentazione grafica consisterà in:  

- posizionamento su base catastale con l'indicazione del foglio e dei numeri delle particelle, 
nonché su base aerofotogrammetrica (CTR-Carta Tecnica Regionale) delle aree 
indagate con il relativo codice univoco e degli eventuali reperti immobili rinvenuti da 
prodursi in scala 1:2.000 ed 1:10.000;  

- planimetria quotata (con quote s.l.m.) iniziale e finale di ciascuna area di indagine 
(trincee, sondaggi) in scala 1:100 e/o 1:200, o secondo le indicazioni del D.S. Nel caso di 
aree di indagine di grandi dimensioni devono essere previste tavole di unione in scala 
maggiore con individuazione delle planimetrie a bassa scala;  

- planimetrie di dettaglio in scala 1:20 degli eventuali reperti immobili riportati in luce 
(comprese le singole US);    

- sezioni generali delle aree scavate in scala 1:100 e/o 1:200; o secondo le indicazioni del 
D.S. 

- sezioni di dettaglio in scala 1:20 degli eventuali reperti immobili riportati in luce (comprese 
le singole US);  

- disegni in scala adeguata dei reperti mobili di particolare interesse (1:1, esempio mosaici);  
- eventuale altra documentazione grafica quali piante composite, prospetti, rilievi di dettagli 

e/o di  alzati.  
I rilievi  dovranno documentare, oltre alle fasi di scavo, anche la situazione iniziale e finale dell'area 
d'indagine mediante planimetrie e almeno due sezioni ortogonali fra loro.    
Tutta la documentazione grafica, oltre alla documentazione cartacea, verrà elaborata vettorialmente in 
files CAD formato *.dwg, georeferita al sistema cartografico piano nazionale Gauss-Boaga/ fuso est 
(layers obbligatori: capisaldi, riferimenti interni,  limite area d’indagine, quota assoluta) e consegnata sia in 
formato digitale (*.dwg e *.pdf) su sopporto magnetico (Cd/Dvd) che cartaceo.    



AREA ARCHEOLOGICA, fascicolo di progetto 
 

23 

Ogni elaborato grafico dovrà riportare nel cartiglio (quest'ultimo avente la   forma e le dimensione date 
dalla D.S.) l'indicazione del progetto di  riferimento ed ogni indicazione necessaria come da prassi. 
 
Documentazione fotografica  
Verrà effettuata in formato digitale con una risoluzione di almeno 300 dpi (eventuali stampe e 
documentazione video verranno fornite su richiesta della D.S.) e documenterà: lo stato dei luoghi prima e 
al termine dell’intervento; lo stato di ogni US, USM, USR, sezione, struttura individuata o caso particolare 
(es. crollo, prelievo di pani etc.); i reperti mobili di particolare interesse. Tale documentazione dovrà 
essere correlata al testo della relazione e/o alle schede compilate ed accompagnata da un inventario 
informatizzato in formato *.xls, comprendente l'elenco di tutti gli scatti effettuati e articolato nei seguenti 
campi: -  nome file (costituito da un numero progressivo senza riferimento all’estensione del 
file);   - estensione file (es. jpg). 
 
Consegna della documentazione scientifica  
La documentazione scientifica integrale relativa alle indagini archeologiche verrà consegnata alla 
Soprintendenza competente e al soggetto responsabile del Progetto, su supporto sia cartaceo che digitale 
entro un tempo massimo di sei mesi dal termine delle indagini archeologiche, salvo motivate richieste di 
proroga (cfr. MiBAC, Circolare 10/2012).  
Qualsiasi forma di divulgazione della documentazione scientifica dovrà essere preventivamente 
autorizzata da tale Soprintendenza.  
 
Operazioni di documentazione scientifica di post-scavo  
Le operazioni di post-scavo dovranno prevedere: controllo, riordino e informatizzazione del giornale di 
scavo, delle schede di U.S., del matrix e degli elenchi della documentazione grafica, fotografica e dei 
reperti; controllo e riordino della documentazione grafica e fotografica; redazione delle piante di fase e di 
quelle generali, in scala  1:20 oppure 1:50, da eseguirsi secondo le indicazioni della D.L. e della D.S. a 
cura   del  responsabile della documentazione grafica; redazione della relazione finale a cura 
dei  responsabili di settore o del responsabile di cantiere; approntamento di tutta la documentazione 
necessaria per la redazione della relazione finale di scavo; sistemazione definitiva dei reperti. Inoltre sono 
da comprendere nelle operazioni di post-scavo anche eventuali analisi specialistiche (palinologiche, 
paleobotaniche, antropologiche etc.), le datazioni radiometriche e ogni altra analisi considerata utile dalla 
D.S. 
 
Raccolta e gestione dei reperti archeologici 
La raccolta e gestione dei reperti archeologici, di cui sarà individuato un responsabile unico, dovranno 
essere raccolti in fase di scavo di ogni U.S. con immediata apposizione di riferimento di strato, e indicati 
nella relativa scheda di U.S. Essi dovranno essere divisi per classi , riposti in contenitori adeguati secondo 
la natura e le caratteristiche chimico-fisiche del materiale stesso. Tali contenitori verranno contrassegnati 
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con siglature indelebili recanti l'indicazione della data di reperimento, numero di U.S. A seguito delle 
direttive della D.S. si provvederà alla loro collocazione definitiva. 
 
 
LABORATORI DIDATTICI E PROGRAMMA DI GESTIONE 
 
Laboratori didattici educativi  
Il progetto prevede la convenzione con università italiane e straniere nel campo dell’archeologia e la 
conseguente partecipazione di allievi universitari col fine di attivare uno scambio culturale e scientifico per 
l’archeologia medioevale sotto la diretta sorveglianza della Soprintendenza campana. 
Il complesso abbaziale del Goleto presenta all’interno della cinta muraria una serie di ambienti già oggetto 
di interventi di restauro e già disponibili l’accoglienza (pernottamento e ristoro) e lo svolgimento di attività 
laboratoriali e didattiche (aule e sale attrezzate).  
La cittadella abbaziale, in questi termini, permette l’accoglienza di circa 30 allievi dedicati alle attività 
didattiche tecnico-scientifiche. 
Obiettivi : 

- Innescare nel territorio rapporti di cooperazione scientifica e di scambio culturale; 
- Avviare un’attività di diffusione e divulgazione del sito storico-monumentale del Goleto; 
- Sviluppare sinergie utili alla salvaguardia e fruizione dei beni archeologici; 
- Produrre studi (tesi di laurea, specializzazione e dottorati), catalogazioni e documentazioni 

agevolmente fruibili; 
- Sostenere una ricaduta in termini di sviluppo locale. 

 
Attività di gestione dell’area archeologica 
La cittadella abbaziale è oggi abitata dai Piccoli Fratelli di Charles De Foucauld ed è amministrata 
dall’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia in sinergia col Comune e con la 
Soprintendenza sulla scorta del protocollo d’intesa siglato nell’ottobre 2001. 
Iniziative  di valorizzazione culturale sono proposte da anni dall’Ente Comune in sinergia con associazioni 
locali. 
Prima dell’appalto delle opere si provvederà all’elaborazione di un piano gestione che contempli la 
fruizione e l’amministrazione dell’area archeologica correlata al museo, alla biblioteca, alle sale convegno,  
e agli spazi ricettivi già presenti all’interno delle mura della cittadella monastica. 
 
                                                                                                       In fede 
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 c.  Pareri e studi pregressi, copia conforme 
 

- Atti di tutela del Soprintendente regionale  
- Relazione storica-artistica dell’abbazia del S.Salvatore al Goleto 
- Pianta catastale con particelle oggetto di tutela 
- Pregressi pareri della Soprintendenza archeologica 
- Parere Soprintendenza ABAP  
- Protocollo d’intesa Dispac-Università di Salerno / Comune / Arcidiocesi 
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d.  -Previsione di spesa (sintesi) 
cfr. allegati C. Computo metrico estimativo / Qer / capitolato di appalto 
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