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Giovedì 8 ottobre, durante la XVI edizione del LuBec 2020 – incontro
internazionale dedicato allo sviluppo e alla conoscenza della filiera beni
culturali, tecnologie, turismo che si svolge ogni anno a Lucca, sarà
premiata la Soprintendenza di Salerno e Avellino vincitrice del
concorso ART BONUS con il progetto di restauro “Le Monete di
Elea/Velia”.  Il restauro ha ricevuto il maggior numero di voti 3.245 su
u n  t o t a l e  d i  3 1 . 2 5 0  –  r a c c o l t i  s u i  c a n a l i  s o c i a l  e  s u l  s i t o
concorsoartbonus.it  

Il restauro “Le Monete di Elea/Velia” è stato finanziato per 50mila euro
(cui si è aggiunto un cofinanziamento di pari importo del Mibact),
risorse raccolte attraverso la piattaforma Art Bonus, che da anni stimola
mecenati e appassionati della cultura a sostenere progetti di restauro e
valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, ricevendo consistenti
sgravi fiscali.
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È stato possibile così studiare, restaurare e valorizzare un inestimabile
patrimonio culturale, consistente in migliaia di monete rinvenute
durante gli scavi archeologici nella colonia greca di Elea/Velia, che
r ischiavano di  andare perdute a  causa del  precar io  stato d i
conservazione, cancellando così pagine di storia sociale ed economica
di una delle più importanti città della Magna Grecia.

 

Sei su Telegram? Per ricevere le notizie in tempo reale è
possibile unirsi gratis al canale Telegram di Radio Alfa.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e
segui Radio Alfa anche su Facebook, Twitter e Instagram.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.
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