
Breve descrizione della 
vostra ricerca di 
monitoraggio civico: 

 
Lavori di restauro ed 
indagine archeologica 
-Siti S. Maria Capua 
Vetere, LOC, Ponte 
Prisco- Castellum 
Acquae,  
-S. Prisco, “Carceri 
Vecchie”, -Curti, 
“Conocchia” 

 
Ipotesi di 
monitoraggio dei 
lavori di restauro e di 
indagine archeologica 
dei siti di Santa Maria 
Capua Vetere, Curti, 
San Prisco, la 
valorizzazione dei siti 
archeologici di questi 
posti, importante 
punto di forza per il 
turismo locale. 
 
 

Dati di contesto: 

 

- ARPA Campania 
- Comune di Santa Maria 
C.V.   
- Comune di San Prisco 
- Comune di Curti 
- CNR 
- ISPRA 
- Ministero della cultura 
- Sovraintendenza dei 
beni culturali e 
ambientali 

 

 
 

Progetto e 
tema scelti su  

Open Coesione 
 
Lavori di restauro e 
indagine archeologica San 
Prisco, Curti e Santa Maria 
Capua Vetere 
 

Il progetto di 
supervisione della 
ristrutturazione de: 
Castellum Acquae, 
Carceri Vecchie, 
Conocchia prevede la 
restaurazione dei citati 
monumenti presenti nei 
tre comuni in provincia 
di Caserta sia come 
luogo turistico sia come 
importante memoria 
dell’antichità, per un 
miglioramento 
dell’immagine dei 
comuni. 
 
Tema: Cultura e Turismo. 

Persone esperte sul tema da 
coinvolgere sul territorio: 
 

- dott.ssa Girfatti Antonia 
(Europe Direct Caserta) 

-Professore Gabriele Siciliano 
-Professore Fusco (guida 
ufficiale regionale) 
-Sindaco San Prisco 
(Domenico D’Angelo) 
-Sindaco Curti (Antonio 
Raiano) 
-Sindaco Santa Maria Capua 
Vetere (Antonio Mirra) 
-Programmatore (Ministero 
dei beni e delle attività 
culturali e del turismo) 
-Attuatore (Direzione 
regionale per i beni culturali e 
paesaggistici della regione 
Campania) 
-Beneficiario (Direzione 
regionale per i beni culturali e 
paesaggistici della regione 
Campania) 
 

Format di Comunicazione 
e strategia di 
coinvolgimento: 

 
• Video 
• Social network 

(Facebook, 
Instagram; Twitter) 

• Pubblicazioni di 
post 



Ricerche aggiuntive: 

 
• Interviste (strutturate, semi-strutturate, non 

strutturate) 
• Diari e reportistica (misurare le azioni, 

documentare con foto e video) 
 
 
 
 
I COLORI DEL CANVAS RICHIAMANO QUELLI DEL 
LOGO DEL TEAM ASOC E DEL LOGO DELLA 
NOSTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Valore per la comunità: 

 

 Valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche locali, incrementandone 
l'attrattività, anche turistica, del territorio. Valorizzare i beni locali per incentivare 
la coesione sociale, recuperando le risorse materiali e immateriali dell’area. 

 

 


