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OGGETTO: COMUNICATO STAMPA – RICERCHE ARCHEOLOGICHE A ERICE. 
 
 
 
 
Fra le attività promosse dalla Soprintendenza di Trapani, quella 

archeologica prosegue con attenzione, soprattutto per gli obblighi di tutela che la 
legislazione vigente impone. 

In questi giorni sono in corso le attività di ricerca scientifica alle 
fortificazioni puniche di Erice, condotte, in regime di convenzione con l’Institut für 
Klassische Archäologie di Berlino, dal Dr. Salvatore De Vincenzo e dirette per 
conto della Soprintendenza dalla dott.ssa Rossella Giglio. 

Il piano di ricerca prevede lo studio approfondito del sito archeologico 
che riserva delle eccezionali potenzialità nella topografia dei luoghi. 

L’amministrazione comunale è stata molto sensibile alla organizzazione 
della campagna di scavo; grazie alla grande disponibilità dimostrata dal Sindaco, 
Giacomo Tranchida e dal suo vice Laura Montanti, i giovani universitari stranieri 
hanno trovato ottima accoglienza in una scuola cittadina. 

 Nei prossimi giorni saranno presentati al pubblico i risultati delle 
indagini archeologiche: la dott.ssa Giglio in particolare presenterà i nuovi dati 
topografici di Erice, la importantissima città che fu sede della stipula del trattato 
conclusivo della prima guerra punica, oltre che oggetto delle magnifiche 
descrizioni virgiliane, frutto poetico dell‘antica epica.  

 
 

 
           IL DIRIGENTE DELL’U.O. VIII 
            PER I BENI ARCHEOLOGICI 

                                                                                                                (Dott.ssa  Rossella Giglio) 
 
VISTO: IL SOPRINTENDENTE 

                           (Dott. Sebastiano Tusa) 
 
 

     
 

Responsabile procedimento  (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura  organizzativa) 

Stanza  Piano  Tel.  Durata procedimento  (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni) 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsopritp@regione.sicilia.it         Responsabile: Girolama Fontana  

Stanza  Piano 1 Tel. 0923 808 242 Orario e giorni ricevimento Martedì 10,00-13,00 / Mercoledì 15,30-17,30  

 


