
Comune di Jelsi       Ass.cult. S.Amanzio        St. ricerche geol. ed  
           archeologiche F. Napolitano ScavoScavo  

archeologicoarcheologico  
fosse di Civitavecchia fosse di Civitavecchia  
Il Comune di Jelsi, l’Associazione Culturale “San Amanzio” Il Comune di Jelsi, l’Associazione Culturale “San Amanzio” 

e lo Studio di ricerche Geologiche ed Archeologiche di         e lo Studio di ricerche Geologiche ed Archeologiche di         
F. Napolitano sotto l’egida della Soprintendenza ai Beni      F. Napolitano sotto l’egida della Soprintendenza ai Beni      

Archeologici del Molise organizzano a Jelsi (CB), in località Archeologici del Molise organizzano a Jelsi (CB), in località 
Civitavecchia, la prima campagna di scavo aperta ad         Civitavecchia, la prima campagna di scavo aperta ad         

archeologi, studenti e volontari che abbiano compiuto la archeologi, studenti e volontari che abbiano compiuto la 
maggiore età.maggiore età.  

lo scavo si effettuerà lo scavo si effettuerà   
dall’1 all’11 agosto 2007dall’1 all’11 agosto 2007  

I partecipanti dovranno trovarsi alle ore 8,00 del giorno 1 agosto inI partecipanti dovranno trovarsi alle ore 8,00 del giorno 1 agosto in  
 Piazza Umberto I° a Jelsi.   Piazza Umberto I° a Jelsi.    

È possibile partecipare allo scavo anche per un breve periodo. È possibile partecipare allo scavo anche per un breve periodo.   

Il termine massimo per l’iscrizione è fissato al giorno 28 luglio 2007, gli interessati Il termine massimo per l’iscrizione è fissato al giorno 28 luglio 2007, gli interessati 
potranno rivolgersi al dott. Michele Fratino (tel. 3331733718) o scaricare la scheda potranno rivolgersi al dott. Michele Fratino (tel. 3331733718) o scaricare la scheda 

di partecipazione dai siti:di partecipazione dai siti:  
 www.amanzio.com  www.amanzio.com -- www.jelsi.com  www.jelsi.com -- www.comune.jelsi.cb.it. www.comune.jelsi.cb.it.  

 Tale scheda va compilata e inviata entro la data di scadenza all’indirizzo e Tale scheda va compilata e inviata entro la data di scadenza all’indirizzo e--mail: mail: 
sanamanzio@yahoo.it. sanamanzio@yahoo.it.   

  
La partecipazione è volontaria pertanto non si avrà diritto ad alcuna   La partecipazione è volontaria pertanto non si avrà diritto ad alcuna   
remunerazione.remunerazione.  
  

Soprintendenza ai  
Beni Archeologici del Molise 


