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Il CAM al Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze

Giovanni Miceli
Nella giornata di apertura del Salone dell’Arte e del Restauro,l’8 Novembre 2012, inaugurato dal Ministro dei Beni

Culturali Lorenzo Ornaghi, Andrea Pandolfi ha presentato i  lavori di scavo che la Fondazione ha iniziato il passato 29

ottobre, nei terreni prospicienti la sua sede siciliana, il  CAM – Campus Archeologico Museale.  Questa importante

iniziativa, della durata di due anni, su concessione della Soprintendenza per i  Beni Culturali e Ambientali di Trapani,

proseguirà, in questa sua prima fase per tre mesi per poi riprendere in primavera.

 

 

Ha delineato brevemente l’importanza di Selinunte e delle sue necropoli, rilevando il problema degli scavi clandestini

e del lavoro intrapreso dal Soprintendente della Sicilia Occidentale, Prof. Vincenzo Tusa negli anni sessanta nel

tentativo di arginare questa situazione. La fondazione Kepha dopo quasi cinquanta anni ha ripreso lo scavo

archeologico nella necropoli Manicalunga Timpone Nero, garantendo così un duplice risultato: la ricerca scientifica

attraverso lo studio delle tombe e dei resti che contengono e la tutela, conservazione e fruizione di un patrimonio

culturale, per ora sconosciuto ai più, perché fino ad oggi non ci sono necropoli fruibili.
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