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Il MiBAC partecipa alla XI edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum con l’in-
tento di affrontare le tematiche legate alle politiche di riqualificazione e di valorizzazione dei siti e musei
archeologici, considerati luoghi d’elezione in cui si preserva nel tempo, attraverso la conservazione di ma-
nufatti e reperti, la memoria storica e artistica dell’Italia, contribuendo alla conoscenza della nostra storia
e alla divulgazione del sapere e della cultura.
Per difendere e valorizzare il patrimonio che i nostri antenati ci hanno lasciato in eredità, è necessario pe-
rò concentrare l’attenzione su tutte le problematiche legate alla sua conservazione, strettamente correlate
alla tipologia stessa dei beni da tutelare.
L’Italia, fatta eccezione per alcune aree archeologiche di chiara fama e adeguatamente valorizzate, pre-
senta una straordinaria varietà di siti di assoluto rilievo dal punto di vista culturale e scientifico, ma caren-
ti sotto il profilo della fruizione.
I siti archeologici, se opportunamente organizzati, sono infatti in grado di promuovere e valorizzare il lo-
ro contesto, anche in aree in ritardo di sviluppo, migliorandone la capacità di attrarre visitatori e creando
così un volano economico di cui anche la popolazione residente può beneficiare.
L’obiettivo, dunque, è anche quello di valorizzare destinazioni e siti di carattere archeologico, contribuire
alla destagionalizzazione, incrementare le ricadute culturali e le opportunità occupazionali ed economi-
che.
A tal fine sono necessarie una serie di misure trasversali quali il potenziamento dei trasporti e dei collega-
menti per favorire una miglior accessibilità ai luoghi del sapere; lo sviluppo e la cura del patrimonio cultu-
rale tramite una gestione allo stesso tempo innovativa e conservativa; la creazione di partnership culturali
ed economiche tra piccole e medie città; nuovi e più incisivi canali di accesso ai mezzi di comunicazione;
rinnovate strutture ricettive in grado di ospitare turisti di tutte le fasce di reddito; il recupero e la riqualifica-
zione di siti fino ad oggi poco noti; allestimenti innovativi e nuove tecnologie applicate alla fruizione del
patrimonio archeologico.
Lo strumento utilizzato per il perseguimento di tali obiettivi deve essere il dialogo e l’interazione tra i diver-
si soggetti operanti nel mondo dell’archeologia, che sono da un lato Istituzioni, Enti nazionali per il turi-
smo, Camere di Commercio, Parchi Archeologici, Associazioni di categoria e dall’altro Operatori cultura-
li e turistici, gruppi archeologici, Archeoclub, associazioni, università e cittadini in genere.
L’incontro tra domanda e offerta rappresenta comunque uno dei punti di forza per la programmazione del-
le strategie di intervento sopracitate.
In una fase storica di grandi cambiamenti nella scuola, non va infine trascurato il fondamentale ruolo edu-
cativo che i siti archeologici possono svolgere per avvicinare anche il pubblico dei più giovani ai tesori cul-
turali che l’Italia possiede. Anche in questo caso però è necessario rinnovare la programmazione museale
con itinerari mirati e percorsi didattici realizzati di concerto con le scuole.
In occasione della Borsa Mediterranea, gli Istituti centrali e territoriali del MiBAC illustrano i risultati conse-
guiti e lo stadio di avanzamento dei progetti messi in atto, che spaziano da percorsi museali allargati, a
parchi archeologici a tema, a innovativi strumenti multimediali finalizzati alla conservazione digitale e al-
la divulgazione del patrimonio archeologico.
In conclusione, la strada che stiamo percorrendo è quella della sintonia d’intenti tra le esigenze della con-
servazione e quelle della comunicazione, in un’ottica di recupero e valorizzazione finalizzata anche ad
avvicinare i cittadini alla conoscenza della storia antica dei contesti urbani a loro familiari.

Maddalena Ragni
Direttore Generale per il bilancio

e la programmazione economica, la promozione,
la qualità e la standardizzazione delle procedure
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Il Progetto Mosaico
Alberto D’Alessandro

Tra i progetti nazionali per l’Anno Europeo del Dialogo Interculturale
2008 dell’Unione Europea si distingue il progetto Mosaico: insieme
per i colori d’Europa, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, e rivolto in primo luogo all’organizzazione di otto significati-
vi eventi sul tema dell’intercultura e al coordinamento di una Agenda
di eventi interculturali durante tutto il 2008 sotto il Logo della
Commissione Europea. Le attività di “Mosaico”, gestite direttamente
dal MiBAC, avranno luogo in varie città italiane e saranno indirizzate
ad un pubblico vasto ed eterogeneo. Il progetto si propone di coinvol-
gere intellettuali ed operatori culturali, provenienti da tutta Europa, in
uno scambio reciproco di conoscenze ed esperienze. Organizzazioni
ed istituzioni europee saranno invitate a partecipare ad un dibattito in-
terculturale che metterà a confronto il progetto “Mosaico” con gli altri
progetti europei selezionati per l’Anno Europeo. Il progetto aspira inol-
tre ad oltrepassare i confini geografici europei, cercando di valorizza-
re alcune aree del Mediterraneo e dei Balcani che rappresentano del-
le zone di grande importanza. “Mosaico” è inoltre caratterizzato da
un approccio multietnico e multidisciplinare, costituito da diversi tipi di
attività artistiche e culturali; tutte le tipologie di arte, infatti, vengono
prese in considerazione: dai beni artistici alla letteratura, dalle perfor-
mances teatrali, al cinema e via dicendo. Tra le diverse azioni previste
saranno organizzate una serie di conferenze e seminari che cercheran-
no di stimolare ed accrescere il dibattito culturale internazionale.
Inoltre, inaugurazioni, mostre, ed altri eventi artistici incoraggeranno la
mobilità degli artisti e delle opere d’arte. Tra gli otto eventi principali
annoveriamo premiazioni letterarie ed interculturali, come ad esempio
il Premio Nazionale delle Città Interculturali; una serie di conferenze
internazionali su diverse tematiche, quali il ruolo dell’Europa nella dif-
fusione dei valori di tolleranza e rispetto reciproco, conferenze relati-
ve alla situazione dei Balcani, visti come un ponte tra l’Europa e
l’Oriente, una conferenza sul valore del patrimonio culturale come stru-
mento di dialogo interculturale. E poi ancora il cinema, il patrimonio
storico artistico, gli interventi di restauro in Italia e nel resto del mon-
do, che verranno letti sotto una chiave interculturale per approfondire
il tema e vedere come la cultura abbia un ruolo importante nell’integra-
zione e nell’interconnessione sociale, tutto questo attraverso workshop
e seminari indirizzati soprattutto ad un pubblico giovane ed ai rappre-
sentanti delle diverse comunità degli immigrati.
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Centro Progetti Museali
Gruppo di lavoro:

Coordinatore del progetto: Maurizio Noé

Collaboratori: Anna Maria Bertelè,
Ilaria Melillo, Carlo Molle

Pratica di mare - Pomezia (RM) -
Museo Archeologico Lavinium

DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI
Servizio II - Centro Progetti Museali

Indagine sugli interventi innovativi
nel settore museale
Maurizio Noé, Anna Maria Bertelè, Ilaria Melillo, Carlo Molle

Il Centro Progetti Museali (C.P.M.) del Servizio II della Direzione
Generale per i Beni Archeologici sta conducendo dal 2006 un’indagi-
ne sugli allestimenti museali innovativi nell’ambito dei musei archeolo-
gici italiani.
L’indagine, coordinata dall’arch. Maurizio Noé, si giova della collabo-
razione di tre giovani specialisti dei settori museologico, museografico
e archeologico, inseriti nelle attività del C.P.M.: la dott.ssa Anna Maria
Bertelé, la dott.ssa Ilaria Melillo ed il dott. Carlo Molle.
La ricerca condotta da questo gruppo di lavoro è stata indirizzata fin
dall’inizio alla “scoperta” di tutte quelle recenti esperienze di allesti-
mento museale, nelle quali si è riscontrata una sintonia di intenti tra le
esigenze della conservazione e quelle della comunicazione, grazie ad
interventi che hanno saputo sapientemente coniugare le due esigenze,
spesso complementari, traducendole in architetture di percorso e solu-
zioni espositive e comunicative funzionali e culturalmente stimolanti.
Il taglio specialistico dell’indagine, la sua impostazione metodologica
ed il gran numero delle realtà museali da esaminare hanno suggerito
di circoscrivere inizialmente la ricerca ad un ambito territorialmente li-
mitato che, anche per motivi logistico-organizzativi, si è ritenuto oppor-
tuno individuare nel Lazio. Ciò ha consentito di poter avere dei contat-
ti diretti ed immediati con le realtà prese in esame e con gli operatori
che a vario titolo ne sono stati artefici: archeologi, storici dell’arte, pro-
gettisti, restauratori, ditte di allestimento. In seguito, lo studio si è este-
so alle altre regioni, prendendo in considerazione, per il momento, i
musei archeologici di Campania, Abruzzo, Molise, Umbria, Toscana,
Marche, Veneto, Emilia Romagna, Basilicata e Calabria.
Il dialogo costante con tanti operatori del settore ha fornito molte pre-
ziose informazioni sulle esperienze innovative esaminate, che sono sta-
te “riversate” nelle schede appositamente predisposte: ciascuna sche-
da, nella parte introduttiva, riporta i concetti alla base della genesi pro-
gettuale dell’intervento, espressi in modo sintetico, con riferimento sia
alle scelte museologiche, sia a quelle museografiche e comunicative.
Le pagine successive della scheda, corredate da planimetrie ed imma-
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Montebelluna (TV)
Museo di Storia Naturale ed Archeologia -

mostra: il Fuoco di Vulcano. Le età dei metalli

Celano (AQ) - Museo della Preistoria d’Abruzzo

Cesenatico (FC) - Museo della Marineria

gini fotografiche degli allestimenti, contengono informazioni tecniche
più specifiche sulle strutture espositive, sulle vetrine, sulle scelte illumi-
notecniche, sulle strutture didattiche, sulle dotazioni tecnologiche multi-
mediali, sulle tecniche comunicative adottate e sugli accorgimenti per
favorire l’accessibilità del museo. Particolare attenzione è stata rivolta
proprio alla problematica della “accessibilità”, intesa nel senso più am-
pio possibile, evidenziando tutte quelle soluzioni innovative che posso-
no fornire indicazioni concrete e stimoli operativi anche per altri inter-
venti nell’ambito della progettazione museale.

La ricerca effettuata ha necessariamente portato ad una selezione tra
le realtà museali esistenti e, lungi dal voler esprimere giudizi di quali-
tà, si è proposta l’obiettivo non solo di evidenziare gli aspetti salienti
delle esperienze museali maggiori, ma anche di far conoscere realiz-
zazioni degne di interesse in realtà più periferiche.
Nel corso del lavoro, sono stati inoltre presi contatti con l’Osservatorio
Tecnologico per i Beni e le Attività culturali (OTEBAC) che, all’interno
del nostro Ministero, ha l’obiettivo di offrire un supporto ai soggetti cul-
turali pubblici per lo sviluppo dei siti web e per la creazione ed il re-
perimento di contenuti digitali nel campo del patrimonio culturale, se-
condo standard e criteri di qualità condivisa. Questi contatti sono stati
motivati dall’esigenza di trovare un canale privilegiato per far conosce-
re le idee, i progetti, le metodologie di lavoro e le innovazioni tecno-
logiche che sono stati documentati e che riteniamo utile mettere a di-
sposizione di tutti coloro che, all’interno delle Pubbliche Amministrazio-
ni, operano nel settore museale.
Dai musei finora esaminati e dalle relative schede predisposte emerge,
in definitiva, un campionario assai ricco di realtà museali innovative,
di grande interesse sia per l’aspetto comunicativo che per quello archi-
tettonico, talvolta poco conosciute solo perché fuori dai circuiti turistici
e culturali più frequentati.
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Coniugare il Patrimonio archeologico del Meridione
d’Italia con sicurezza, legalità e turismo culturale
Maria Concetta Cassata

Premessa
Il Programma Operativo Nazionale per la Sicurezza e lo Sviluppo del
Mezzogiorno d’Italia- 2000-2006, Mis.1.3, realizzato dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali in sinergia con altri Enti coinvolti, quali
il Ministero dell’Interno, il Comando Generale dell’Arma dei Carabi-
nieri, il Ministero dell’Economia e Finanze ed il Ministero per lo Svilup-
po Economico, ha evidenziato il concetto di “sicurezza” del bene cultu-
rale applicato al patrimonio archeologico del Meridione, con caratteri
di relativa originalità rispetto al passato, ponendo l’accento sulla neces-
sità di un maggiore coinvolgimento delle molteplici realtà territoriali.
Il progetto ha investito le Regioni, obiettivo 1: Campania, Calabria,
Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna, coinvolgendo anche gli Enti Lo-
cali e le altre articolazioni delle Istituzioni sul territorio, nella comune
tutela del Bene culturale, che sempre più viene individuato come fatto-
re di crescita civile, sociale e di sviluppo economico.
Tale Patrimonio, costituente il “Museo Italia” ha rappresentato, per alcu-
ni progetti “pilota”, anche la possibilità di valorizzare il territorio nazio-
nale attraverso lo sviluppo del turismo culturale, coniugando la tutela
con la valorizzazione del bene artistico, ambientale ed archeologico.

I progetti “pilota”
Nell’ambito dei principali progetti realizzati, particolarmente significa-
tivi del pieno conseguimento degli obiettivi prefissati sono stati:

Sardegna Il Progetto: “I Sentieri della Memoria”
Carte e guide di accesso al territorio
Curato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Sardegna in collaborazione con tutte e quattro le Soprintendenze
di Settore e con il Nucleo di Tutela Patrimonio Beni Culturali del Co-
mando dell’Arma dei Carabinieri di Sassari, l’intervento si è avvalso
anche della preziosa collaborazione degli Enti Locali, con il coinvolgi-
mento di circa 150 Comuni.
L’intervento ha avuto come scopo la realizzazione di un modello di co-

Direzione Generale per
l’Organizzazione, l’Innovazione
la Formazione, la Qualificazione
Professionale e
le Relazioni Sindacali

Direttore Generale: Antonia Pasqua Recchia

Coordinatore per la Comunicazione:
Fernanda Bruno

Via del Collegio Romano 27
00186 Roma

Servizio I - Affari Generali, Sistemi
Informativi, Tecnologie Innovative

Direttore ad interim: Maria Concetta Cassata

Via del Collegio Romano 27
00186 Roma
Tel. 06 67232542
Fax 06 67232499
dg-oifservizioI@beniculturali.it

Responsabile del Progetto:
Programma Operativo Nazionale
per la Sicurezza e lo Sviluppo del Mezzogiorno
d’Italia- Misura 1.3
Programma Comunitario 2000-2006

Direttore del Servizio I ad interim:
Maria Concetta Cassata

mariaconcetta.cassata@beniculturali.it
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LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LE RELAZIONI SINDACALI
Servizio I - Affari Generali, Sistemi Informativi, Tecnologie Innovative
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noscenza del territorio, attuato principalmente mediante la rilevazione
e la schedatura dei beni archeologici ed artistici, per un ammontare
complessivo di circa 3.000 beni censiti, attraverso la creazione di un
sistema informativo geografico.
Ciò ha consentito la pubblicazione di carte e guide dettagliate in quat-
tro lingue (italiano- inglese- francese- tedesco) realizzate da un Consor-
zio di Imprese con a capo l’Istituto Geografico De Agostini di Novara.
Il lavoro ha inteso, pertanto, coniugare sicurezza, accessibilità e frui-
zione, presentando e valorizzando la Sardegna e il suo patrimonio ar-
cheologico, monumentale e paesaggistico e sviluppando un turismo al-
ternativo alla Sardegna “mare e spiagge”. Il progetto ha individuato
dieci ambiti territoriali presi a campione tra quelli più distanti dalle con-
suete rotte turistiche, accessibili con difficoltà e sottratti al controllo de-
gli Enti preposti, a vario titolo, alla tutela, e delle popolazioni locali, e
pertanto esposti maggiormente al rischio ambientale e antropico.
Tale programma è stato espressamente citato quale “realizzazione par-
ticolarmente significativa nell’ambito del rapporto annuale di esecuzio-
ne del programma PON”.
Importanti interventi di salvaguardia, tutela e messa in sicurezza di ul-
teriori siti archeologici della Sardegna sono stati realizzati nelle aree
di Nora, Tharros e Barumini.

Campania: Il Progetto GIS – “Sistema Informativo Geografico”
Il Progetto ha previsto come obiettivo primario l’identificazione e il po-
sizionamento georeferenziato sulla carta tecnica regionale vettoriale in
scala 1:5.000 e su carte topografiche in formato digitale in scale
1:25.000, 1:50.000, 1:100.000 di aree, siti e monumenti di interes-
se archeologico, architettonico e paesaggistico vincolati, noti ed emer-
genti, ovvero individuati mediante ricognizioni sul campo come di in-
teresse culturale sottoposti a rischio.
Sono stati individuati inoltre alcuni sottoprogetti particolari, per alcune
aree di interesse, selezionate in base ai tipi di rischio presenti e a pre-
cise caratteristiche geo-morfologiche, ambientali e paesaggistiche, ar-
cheologiche e storico culturali, quali modelli del territorio regionale, ed
in particolare:
- Studio del rischio ambientale ed antropico
- Studio del fenomeno delle persistenze/interferenze insediative
- Studio del paesaggio storico
- Studio di sistemi di salvaguardia
- Sviluppo del turismo culturale.
Tali modelli interpretativi sono stati applicati a specifiche aree campio-
ne del territorio campano, in modo da costituire altrettanti modelli ap-
plicativi replicabili in contesti simili ed integrabili tra loro.
Attraverso tali modelli si è intrapresa un’analisi sistematica del territo-
rio campano, da analizzare nelle varie manifestazioni singole e ma-
croscopiche ad un livello di maggiore approfondimento, sintetizzabili
in carte tematiche e “storicizzate” a scala di dettaglio, insieme alle ba-
si di dati documentari e catalografici che le sottendono e ne costituisco-
no il presupposto scientifico e conoscitivo.
Tali strumenti appaiono dunque indispensabili, nelle attività di tutela,
controllo, valorizzazione e progettazione ordinarie e straordinarie, at-
tuate in collaborazione con le Forze dell’Ordine, gli Enti Pubblici e i
soggetti cointeressati in ambito regionale e nazionale.
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Campania: Area archeologica di Ercolano
L’area archeologica di Ercolano è stata sottoposta ad interventi di mes-
sa in sicurezza dell’intero perimetro degli scavi con impianti di video-
sorveglianza ad alto profilo tecnologico.

Basilicata: Progetto Museo Archeologico Nazionale di Metaponto
Gli interventi effettuati nel Museo archeologico di Metaponto (Comune
di Bernalda MT) e nell’area antistante sono stati tutti finalizzati al po-
tenziamento delle misure di sicurezza passiva ed elettronica, alla ri-
qualificazione degli accessi e della zona verde, al miglioramento del-
le condizioni di visita, ed alla costituzione di un autonomo impianto di
produzione di energia.
Il Museo è stato potenziato nel sistema di sicurezza fisso, implementa-
ta l’illuminazione esterna, creato un sistema di rilevamento con teleca-
mere posizionate all’esterno del museo, che consentono il monitorag-
gio continuo dell’intera area archeologica di pertinenza del museo
stesso e dei relativi accessi.
Inoltre, sul versante sud del complesso è stato predisposto un impianto
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, destinata in parte
per uso interno in parte (le eccedenze) da cedere al gestore.
Tale impianto ha consentito di fornire una illuminazione più estesa, più
intensa e continua, specie durante il periodo invernale, quando la po-
polazione di Metaponto si riduce in maniera considerevole ed aumen-
tano i rischi di intrusione e furto.
Inoltre Metaponto usufruisce ancor oggi di una rete elettrica rurale,
spesso soggetta ad interruzione dell’erogazione, e la produzione auto-
noma di energia ha sensibilmente ridotto questa evenienza, consenten-
do il mantenimento di un costante livello di sicurezza all’interno e al-
l’esterno della struttura museale, senza dover dipendere dall’erogazio-
ne pubblica, ma anzi, come detto, contribuendo al potenziamento del-
la stessa.

Puglia: Ipogeo Ellenistico della Medusa di Arpi
Il progetto ha avuto come fine l’adozione delle misure di sicurezza più
idonee e tecnologicamente più avanzate, atte a garantire e preserva-
re il monumentale ipogeo ellenistico della Medusa, allocato nel Comu-
ne di Arpi (Foggia), motivo di orgoglio della locale Amministrazione
civica, oltre che nazionale. Il progetto per la messa in sicurezza di ta-
le importante parco archeologico è intervenuto sulle strutture realizza-
te a copertura dell’ipogeo, onde evitarne il degrado e preservarlo da
atti criminosi, a danno del suo rilevante patrimonio.

Calabria: Museo Civico Archeologico e Polo Culturale di Cirò
Il progetto ha previsto l’adeguamento di un immobile confiscato alla
criminalità organizzata da destinare alla fruizione e alla conservazio-
ne di beni archeologici. L’idea progettuale è stata dettata dalla volon-
tà di porre in sicurezza e garantire una corretta fruibilità del patrimo-
nio archeologico mobile reperito nel territorio di Cirò (KR) e confiscato
alle organizzazioni criminali. Il materiale archeologico è di provenien-
za protostorica e greco arcaica, oltre che inerente a sporadici elemen-
ti di materiale italico di IV- III secolo a.C., connessi agli insediamenti
brettii lungo la costa. Il progetto è stato finalizzato alla musealizzazio-
ne di questo patrimonio archeologico, attraverso interventi conservati-
vi, di protezione e di valorizzazione, anche attraverso la realizzazio-
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ne di attività culturali complementari mirate alla rivalutazione delle ri-
sorse locali e all’interazione tra le stesse.

Calabria: Museo del Parco Archeologico di Capo Colonna a Crotone
Il Museo che presenta una ricca collezione pertinente i pregevoli ma-
teriali del santuario di Hera Lacinia, il più importante santuario della
Magna Grecia, ed inoltre offre al visitatore una importante sezione de-
dicata “all’archeologia del mare”, ha visto la messa in sicurezza del-
l’edificio e dei rilevanti reperti in esso conservati, grazie all’utilizzo di
tecnologie all’avanguardia nel settore della tutela e della prevenzione
del patrimonio culturale.

Progetto SIA “Sistema Informativo Archeologico”
Proposto dalla Direzione Generale per l’Innovazione Tecnologica e la
Promozione del MiBAC, tale progetto è nato dalla constatazione che
la peculiare diffusione territoriale del patrimonio archeologico ne com-
porta una particolare vulnerabilità rispetto alle trasformazioni che inve-
stono il territorio, specie in relazione alla realizzazione delle grandi in-
frastrutture (lineari, areali, portuali, terrestri e marittime) e delle micro-
trasformazioni su scala urbana e/o periurbana.
L’obiettivo del progetto è stato quello di contribuire alla realizzazione
di un grande sistema integrato per la conoscenza del patrimonio cultu-
rale ai fini della prevenzione e della tutela, ma anche come strumento
basilare per la conoscenza e la valorizzazione delle risorse culturali sul
territorio.
In particolare il progetto, che è stato avviato operativamente nel dicem-
bre 2007, si è proposto come obiettivo specifico quello di creare due
sottosistemi dipartimentali, uno presso la Soprintendenza per i Beni
Archeologici di Cagliari (Sardegna), l’altro presso la Soprintendenza
per i Beni Archeologici di Potenza (Basilicata), alimentati con fonti do-
cumentarie riguardanti il patrimonio sedente nelle Regioni Obiettivo 1
(ad esclusione della Sicilia).
Tali risultati sono stati conseguiti attraverso:
- nuove forme documentarie riguardanti le medesime Regioni,
- il controllo dei dati sulla piattaforma tecnologica
- l’approvvigionamento di hardware e software per la correlazione
delle basi di dati

- l’interpolarità con il Sistema Informativo per la Tutela del Patrimonio
Culturale del Comando Carabinieri Nucleo Tutela Patrimonio Cultu-
rale di Sassari,

- l’interrelazione con gli altri sistemi informativi del Ministero BAC, al
fine di restituire una conoscenza integrata del territorio, da condivi-
dere con le Forze dell’Ordine per la vigilanza e la tutela del patrimo-
nio archeologico

- la realizzazione di un modello di distribuzione dei servizi informati-
vi, attraverso un nuovo modello di integrazione dei dati e della loro
consultazione.

- la verifica dei dati delle schede compilate dalle Soprintendenze
Archeologiche coinvolte nel progetto SIA nell’ambito delle regioni
Obiettivo 1 e l’installazione delle stesse su una piattaforma informa-
tica, effettuata dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documen-
tazione.
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Conclusioni
L’intervento, di cui chi scrive è Responsabile di Progetto, è stato condot-
to in rapporto con altre rilevanti Istituzioni Pubbliche, nonché con Enti
territoriali.
In particolar modo il Responsabile di Misura del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Brigata dott. Pasquale Lavacca
come pure il dott. Domenico Piro, Direttore della Segreteria PON Sicu-
rezza del Ministero dell’Interno, hanno consentito, con il loro fattivo
operato, di perseguire gli adempimenti formali e propedeutici atti alla
realizzazione di tutte le azioni come previste.
L’attività è stata altresì realizzata grazie al prezioso contributo profes-
sionale di validi funzionari ed in particolare della Dott.ssa Gabriella
Cetorelli Schivo, coordinatore scientifico del progetto, del Dott. Marco
Biscione, del Dott. Stefano Tamburini e del Dott. Dario de Roberto, al-
la cui proficua collaborazione devo i positivi risultati conseguiti, che
hanno visto un considerevole ampliamento degli obiettivi iniziali del
Progetto stesso.
Un ringraziamento particolare devo alla Dott.ssa Laura Peyretti, per il
costante supporto.
Alla luce dei risultati ottenuti, che si ritiene possano contribuire attraver-
so la valorizzazione del territorio anche al più generale processo di re-
cupero e rafforzamento del sistema economico del Mezzogiorno, in-
tento del MiBAC è stato quello di conseguire l’obiettivo globale di ade-
guare importanti aree archeologiche del Mezzogiorno italiano alle
condizioni fisiologiche di salvaguardia comuni al resto del Paese, spe-
cie in relazione alle molteplici possibilità di sviluppo prodotte dall’im-
patto turistico.
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Multimedialità e Beni Culturali:
l’apporto della fotografia nella comprensione
e diffusione del Patrimonio Culturale
Alfredo Corrao

Nell’ambito della crescente necessità di divulgare il Bene Culturale - in-
teso nella sua più vasta accezione - dal sito archeologico al museo, dal
monumento al documento, si è ormai raggiunta coscienza che i meto-
di seguiti solo fino a qualche anno fa sono ormai insufficienti ad affron-
tare un mondo in cui comunicazione, linguaggio e mezzi di espressio-
ne sono profondamente mutati.
Partendo da questa consapevolezza, ormai da più di un anno - la
Direzione Generale per l’organizzazione, l’innovazione, la formazio-
ne, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali (nello speci-
fico il Servizio I - Gestione e Sviluppo del Sistema) ha intrapreso un
progetto atto a sviluppare un flusso di lavoro che consenta ai vari Istituti
del Ministero, soprattutto tramite apparecchiature a basso costo e solu-
zioni software economiche se non addirittura freeware, di diffondere il
proprio patrimonio culturale in maniera innovativa e dinamica.
Internet, e soprattutto il cd Web 2.0 [1], hanno ampliato i bacini di
utenza di ogni singola istituzione culturale allargando non solo il nu-
mero dei possibili fruitori di quanto offerto, ma anche, soprattutto, le
fasce di target raggiungibili. Cosa ancor più importante, è mutato an-
che il rapporto stesso tra utente ed istituzione: l’interattività garantita
da una propria presenza in rete, permette una comunicazione presso-
ché immediata che può essere esplicata attraverso varie forme di tra-
smissione.
Fra le diverse possibilità di mediazione, di sicuro interesse - e, a secon-
da del livello qualitativo/quantitativo dei dati che vi si vuole immette-
re, di non eccessiva difficoltà realizzativa - vi è la cosiddetta “Foto-
grafia Immersiva”.
Questa rappresenta l’attuale sintesi tra la tradizionale fotografia stati-
ca ed il videoclip. Permette di avere una completa osservazione del-
l’ambiente circostante, con la comodità di visionarlo senza subire im-
posizioni di natura visiva (il solo punto di vista del fotografo) o di na-
tura funzionale (guardare un filmato subendone la regia). Il tutto “navi-
gando” - a proprio piacimento - sugli assi verticali ed orizzontali sen-
za soluzione di continuità tramite una rotazione di 360°X360°.
Questo genere di fotografia, che può essere definito anche VR (Virtual
Reality), offre, quindi, la massima veridicità di quanto osservato, indu-
cendo l’utente a esplorare l’immagine con il mouse come se fosse fisi-
camente presente in un ambiente che si presenta fotografato, non rico-
struito virtualmente con applicativi di tipo CAD[2].
In tal modo si viene ad ottenere una panoramica completa della real-
tà nella sua forma più nota e “rassicurante”: la stessa dell’occhio uma-
no.
Inoltre, il percorso viene intrapreso in completa autonomia senza che
l’utente si senta “obbligato” da “vincoli” progettuali a soffermarsi su un
particolare, piuttosto che su un altro, così come si farebbe se si fosse
fisicamente all’interno dell’ambiente rappresentato. Per semplificare,
l’utente può decidere di fermare l’immagine e approfondire talune zo-
ne, attraverso uno zoom in grado di ingrandire - o allargare - la sce-
na, assecondando i suoi interessi fino ad arrivare a leggere il dettaglio
del particolare desiderato.

DIREZIONE GENERALE PER L’ORGANIZZAZIONE, L’INNOVAZIONE,
LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LE RELAZIONI SINDACALI
Servizio I - Gestione e Sviluppo del sistema informativo automatizzato,
tecnologie ed infrastrutture
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Come è facilmente intuibile, la produzione di un tale ambiente virtua-
le è solo il primo passo di una catena atta ad esporre, ovvero moltipli-
care, le potenzialità comunicative di una istituzione culturale. Infatti,
sia si tratti di un singolo VR, che di una serie tra loro collegati a forma-
re un percorso articolato, all’interno di ognuno di essi si possono inse-
rire oggetti multimediali di varia tipologia che espandono - e volendo
differenziano - il livello di lettura dell’ambiente stesso.
Nello specifico, ponendo come esempio un’istituzione museale, è pos-
sibile riprodurre, attraverso la realizzazione di un VR per ogni singola
sala, il percorso che normalmente il visitatore si trova a intraprendere,
nel pieno rispetto dei concetti espositivi. A questo primo livello, corri-
spondente alla visita del Museo e delle collezioni presenti, è possibile
aggiungerne altri, di diversa natura mediatica, che consentono un ap-
profondimento, una condivisione ed un dialogo con le varie tipologie
di visitatori.
È possibile, ad esempio, porre un link[3] - visibile o nascosto - presso
un particolare punto che, una volta attivato, apre una specifica pagi-
na web o una nota esplicativa di quanto si sta in quel momento osser-
vando. Volendo, questa può anche essere inserita sotto forma di ulte-
riore traccia audio che va a sovrapporsi all’eventuale colonna sonora
che già accompagna tutto il filmato.
Proseguendo nel nostro esempio di riproduzione virtuale di un museo,
è possibile includere, nel punto in cui è posta una determinata opera,
una “finestra” che conduce alla riproduzione dell’apparato didascali-
co dell’opera stessa. Ove necessario, il link può portare alla completa
scheda scientifica e/o ad una pagina html del sito del Museo dove ven-
gono presentate opere o reperti ad essa attinenti per tipologia, autore,
luogo di ritrovamento, ecc.
In alcuni punti privilegiati del VR, se già nell’ambiente reale esiste una
postazione multimediale per video-didattici, è possibile - grazie all’au-
silio degli “sprites”[4] - inserire gli stessi filmati[5] al fine di rendere
completa la sensazione di essere realmente in “visita” al Museo.
L’uscita verso una pagina web esterna, può invece condurre a specifi-
ci siti diversamente correlati all’argomento o ad altri di vasta utilità. Si
pensi all’Ente del Turismo locale o a Google Maps (già puntato sul ter-
ritorio di appartenenza): l’utente interessato potrebbe passare da una
visita virtuale a quella reale programmando il proprio percorso strada-
le e, grazie alla visualizzazione dal satellite del luogo in cui il Museo
(o il sito archeologico e/o monumentale da esso gestito) si trova, farsi
un’idea del posto osservandolo dall’alto.
Partendo da queste prime considerazioni è semplice intuire che gli ac-
cessi multimediali inseribili in ogni singolo VR, che in termine tecnico è
detto “nodo” (più nodi tra loro linkati formano una “scena”), costitui-
scono un formidabile mezzo di diffusione di informazioni. Ogni nodo
può arrivare a contenere fino a 255 hotspot [6] più svariati sprites…
L’unico rischio che eventualmente si può correre è quello di esagerarne
il numero rendendoli così, piuttosto che una fonte di approfondimento,
un mezzo di confusione per chi non sia in grado di gestirli appieno.
Uno degli hotspot di sicura utilità è quello collegato a gallerie fotogra-
fiche, preventivamente realizzate, che contengono una raccolta di im-
magini con cui si decide di privilegiare il punto (od argomento) in cui
l’hotspot stesso è stato posizionato. Supponendo di avere nell’ambien-
te VR una parete affrescata, si può ad esempio - realizzare un “foto-al-
bum” (o meglio ancora una “web-gallery”) che consenta la visione det-
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tagliata delle singole figure o scene in essa rappresentate.
L’intera parete, se fotografata con una particolare tecnica detta di stit-
ching [7], può, una volta trattata con un piccolo applicativo royalty-
free, lo Zoomifye[8], essere linkata ad altissima risoluzione nella sua
interezza dando così modo di apprezzare anche i più piccoli partico-
lari dell’opera[9].
A rendere ancora più facilmente accessibile questo tipo di fotografia
ad altissima risoluzione vi è l’interesse di Microsoft che ultimamente,
dato il diffondersi delle “Gigapixel Panoramas”[10], attraverso il suo
laboratorio “Microsoft Research” ha iniziato ad offrire un plug-in[11]
per i diversi browser in grado di leggere agevolmente via internet im-
magini dall’incredibile peso di circa 12 Gb!
È inoltre opportuno specificare che ciascun “foto album” può essere vi-
sionato - sempre in modo del tutto indipendente dall’ambiente VR da
cui l’utente è entrato - come uno slide show, con effetti, transizioni e
tracce audio, o come singole immagini.
A tali immagini - ciò è fondamentale per differenziare le tipologie di
fruitori - è possibile correlare, rendendole visibili grazie ai metadati
(Exif [12] ed IPTC [13]), una serie di informazioni specifiche che pos-
sono comprendere anche l’intera scheda ICCD relativa al Bene. Ogni
singola galleria fotografica può essere resa accessibile a tutti, oppure
solo a chi viene fornito di apposita chiave di accesso.
Allo stesso modo ogni singola foto può essere resa stampabile e/o sca-
ricabile alla risoluzione che più si ritiene opportuna.
Laddove si voglia, è possibile, per alcuni tipi di gallerie fotografiche,
permettere l’inserimento di commenti o suggerimenti (guestbook) alla
singola immagine piuttosto che all’intero album rendendo, così parte-
cipi in maniera attiva gli utenti all’attività dell’Istituto. Nello stesso mo-
do si può consentire l’invio di una richiesta di informazioni su quanto
illustrato dalle predette immagini ad uno specifico indirizzo mail, o pre-
disporne la vendita online tramite un modulo “carrello” che permetta
anche transazioni tramite carta di credito e/o Paypal.
Il “carrello” può facilmente essere predisposto per consentire la scelta
del formato, della finitura, del numero delle copie e della modalità di
spedizione della foto.
In tal modo, gli Istituti detentori di un patrimonio iconografico possono
vendere le proprie fotografie anche senza dover necessariamente orga-
nizzare una sezione del proprio sito allo scopo. Nulla vieta, laddove sia
presente un bookshop e gli accordi lo consentano, di creare una galle-
ria fotografica degli stessi oggetti lì commercializzati ed agganciarla ad
un hotspot inserito nel nodo in cui il bookshop stesso è visibile.
La georeferenziazione è un altro aspetto importante del nodo rappre-
sentante l’ambiente virtuale: dopo avervi inserito dei tag[14] o delle
keywords[15], la sua pubblicazione - gratuita - in particolari databa-
ses forniti da siti di sharing quali Viewat.org o Panoramio, rende pos-
sibile vederlo apparire durante l’utilizzo di Google Earth o applicativi
simili. Il nostro VR risulta in tal modo visibile e visitabile anche all’inter-
no di tale applicazione, consentendone la conoscenza ad un vasto
pubblico, culturalmente in grado di ottenere, tramite altri canali, ulte-
riori argomenti o approfondimenti.
Il numero dei possibili contatti aumenta così in maniera esponenziale,
includendo anche tutte le persone che visitano quanto da noi proposto
spinti - inizialmente - solo dalla curiosità piuttosto che da una specifica
esigenza.
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Perugia - l’Ipogeo dei Volumni - Proiezione
cilindrica (360° x 180°)

Anche le singole immagini poste all’interno delle gallerie fotografiche
sono georeferenziabili tramite i dati GPS inseriti fra gli Exif. E’ così pos-
sibile creare un collegamento anche tra reperti e luoghi di ritrovamen-
to fra loro lontani. Un classico esempio è quello delle sepolture: un am-
biente VR può mostrare al pubblico il sito ove esse si trovano, mostran-
dole come se vi si trovasse all’interno. Una o più gallerie fotografiche
ad esso collegate possono presentare il relativo corredo nel luogo in
cui questo è stato musealizzato e, nel frequente caso di una dispersio-
ne dei reperti fra più istituzioni museali, raccoglierle tutte in un traccia-
to “navigabile” su Google Earth e su Google Maps.
Questo percorso, fatto di coordinate e punti di interesse, può essere
modulato secondo le esigenze proprie di ogni Istituto ed è realizzabi-
le facilmente tramite l’apposizione di “segnaposti” in Google Earth.
Una volta disposti secondo l’ordine di visita desiderato, questi vengo-
no riuniti in una cartella la quale è poi esportata come file “.kmz”[16].
Il peso di questo file è di pochi Kb ed esso può essere reso disponibile al
download dal proprio sito. In questo modo chiunque può poi caricare il
nostro percorso sulla sua copia di Google Earth - che, ricordiamo, è un
applicativo gratuito - e seguire liberamente gli itinerari da noi proposti.
Concludendo, la realizzazione di ambienti virtuali fotografici rappre-
senta un metodo multimediale, poliedrico ed estremamente versatile
per diffondere e condividere i Beni Culturali, riuscendo, tramite l’affa-
scinante dimensione tecnologica, ad offrire un livello di coinvolgimen-
to totale anche attraverso strumenti ed applicazioni solitamente non
esplorati, al fine non irrilevante di disporre per sempre di una docu-
mentazione integrale del Bene stesso.

[1] Internet dopo essere stata un insieme di “rete di reti”, un agglomerato di siti isola-
ti e tra loro indipendenti, è ora divenuta la massima espressione delle capacità tec-
nologiche raggiunte dall’uomo nell’ambito della condivisione del sapere e della
diffusione dell’informazione. Il Web 2.0 si fonda sulla collaborazione tra esseri
umani di diverse culture e razze nel raggiungimento di uno scopo comune
(Wikipedia ne è un esplicativo esempio) e nella pubblica condivisione di immagi-
ni e sentimenti, anche personali (Flickr, Blogs). Questo enorme “open source” è an-
che un punto di partenza per nuove metodologie e applicazioni software.

[2] Basati quindi su ricostruzioni poligonali alle quali sono applicate poi delle texture
generalmente di tipo vettoriale.

[3] Questi possono, tutti, essere posti in maniera da essere sempre visibili o “nascosti”
in hotspot che rivelano la propria presenza solo quando vi si passa sopra con il
mouse, che cambia forma, e con la contestuale apparizione della loro descrizione
accanto al menù di navigazione presente in tutti i VR.

[4] Gli sprites sono oggetti e comandi, di vario genere, inseribili in tracce separate del
filmato. Gli oggetti possono essere di natura multimediale o testuale (tipo un sem-
plice file .txt); i comandi permettono di controllare questi contenuti o il comporta-
mento del VR stesso (inducendolo, ad esempio, ad un’autorotazione o alla ripeti-
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zione in loop di una determinata traccia audio). Come gli hotspot possono essere
sia nascosti che visibili o, in alternativa, posti in trasparenza, così da mantenere
visibili sia essi che lo sfondo. Essendo lo sprite posto su una traccia diversa da quel-
la in cui sono gli hotspot può anche sovrapporvisi senza problemi.

[5] Sono supportati diversi formati, tra cui il Flash, e i filmati possono essere attivati in
maniera del tutto indipendente dalle altre tracce multimediali presenti nel VR.

[6] L’hotspot è - tecnicamente - un punto di accesso ad una rete. Nel nostro caso è il
punto di entrata, e di uscita, da un ambiente VR all’altro o, da questo, verso un in-
dirizzo web o una particolare applicazione. Può essere proiettato verso l’esterno
(una nuova finestra QuickTime o una diversa pagina html), o su se stesso. In que-
sto caso il nodo si chiude per far apparire al suo posto quello richiamato tramite
l’hotspot.

[7] Lo stitching fotografico, lo stesso su cui si basa, in concreto la realizzazione del-
l’ambiente fotografico VR, è una tecnica fotografica in cui il soggetto è ripreso con
una serie di scatti (maggiore è il numero di questi, maggiore è la risoluzione otte-
nibile) sovrapponibili tra loro con una percentuale di almeno il 25, 30 % della su-
perficie su ogni lato contiguo. Le foto, scattate tenendo presente il problema rap-
presentato dal cosiddetto errore di parallasse, vengono poi assemblate con dei
software appositi e ricostruite con una proiezione che può essere retti lineare, ci-
lindrica, equirettangolare (sferica) o cubica.

[8] http://www.zoomify.com/
[9] Si pensi, per fare un esempio, al magnifico mosaico nilotico di Palestrina (Rm). La

maestosità e complessità dell’opera può essere fedelmente restituita fino alla singo-
la tessera musiva partendo da un’unica - grande - immagine, navigabile e zooma-
bile a piacimento. Tale tecnologia affianca e completa la galleria fotografica com-
posta da tante singole immagini: queste, infatti, possono essere riempite di contenu-
ti ma restano comunque consultabili una alla volta e la loro posizione spaziale al-
l’interno dell’opera non è mai ben presente (se non come forma di coordinate nu-
meriche comunque difficilmente reperibili) rendendo di non immediata comprensio-
ne la connessione (temporale, tipologica, artistica…) che lega l’una all’altra.

[10] Fotografie, frutto dello stitching di centinaia di singoli scatti, che raggiungono – e
superano facilmente – il Gb di peso.

[11] Microsoft HD View. Scaricabile a questo indirizzo [http://research.microsoft.com/
ivm/hdview.htm], il plug-in offre, come riportato dalla stessa Microsoft queste pe-
culiarità: “HD View is the camera for the web. Its goal is to create the best picture
given (a) a source with high resolution, arbitrary dynamic range, any field of view
& color gamut; (b) the user’s interaction; and(c) the display being used.”

[12] L’abbreviazione di EXchangeable Image File. I dati EXIF sono dei metadati incap-
sulati nello schedario immagine al momento della ripresa fotografica digitale.

[13] Da International Press Telecommunication Council, l’organismo internazionale inca-
ricato di promuovere degli standard di scambio di dati per la stampa.

[14] I meta tag sono metadati presenti nel linguaggio HTML utilizzati per fornire informa-
zioni sulle pagine agli utenti o ai motori di ricerca. Il loro inserimento facilita la ri-
cerca, la localizzazione e la selezione di un contenuto all’interno di un database.

[15] Parole chiave: come i meta tag, sono termini inseriti in un determinato campo IPTC
del file e ne facilitano la ricerca.

[16] Estensione di file proprietaria di Google Earth
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La villa dell’imperatrice Bruttia Crispina
Il progetto di valorizzazione della villa romana
di Barricelle di Marsicovetere
Alfonsina Russo, Maria Pina Gargano

In alta Val d’Agri, la scoperta dei più importanti giacimenti petroliferi
sulla terraferma in Europa ha determinato l’avvio, da parte di ENI, del-
le opere di infrastrutturazione petrolifera, consistenti nella realizzazio-
ne dell’Oleodotto Viggiano-Taranto e della Rete di Raccolta, ossia del-
le condotte di collegamento tra i pozzi di estrazione e il Centro Olio
di Viggiano, i cui lavori sono tuttora in corso. Preliminarmente all’avvio
dei lavori si è stipulato un protocollo d’intesa tra ENI e Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Basilicata al fine di programmare l’attivi-
tà di tutela, definendo le modalità d’intervento sul territorio. Si è così
instaurata una fervida collaborazione che, avviatasi nel 2000, è ancor
oggi in corso e si sviluppa lungo tre linee-guida fondamentali:
- archeologia preventiva, che prevede sopralluoghi, ricognizioni, in-
dagini geofisiche e saggi di scavo preliminari agli interventi ENI;

- sorveglianza archeologica, condotta da archeologi affiancati da
operai specializzati durante tutte le fasi di movimento terra;

- attività di scavo archeologico, coordinate sul campo da archeologi
specializzati, volte ad indagare le evidenze archeologiche intercetta-
te in fase di sorveglianza.

La pianificazione programmata degli interventi ha permesso di consegui-
re risultati di straordinaria rilevanza per la tutela archeologica e per la
conoscenza del territorio. L’alta valle dell’Agri, infatti, è stata esplorata in
forma estensiva su una superficie pari a 44 chilometri quadrati, indivi-
duando ed indagando circa 200 nuovi siti archeologici, che hanno chia-
rito il quadro insediativo dell’area fra la Preistoria e l’alto Medioevo.
Gli esiti raggiunti hanno costituito un esempio di efficace sinergia tra
Amministrazioni dello Stato e Società Private, in relazione al pieno rag-
giungimento di interessi pubblici di particolare e pari rilevanza: la tu-
tela e la valorizzazione del patrimonio culturale e la realizzazione di
opere strategiche d’interesse nazionale.
Nel corso delle attività di sorveglianza archeologica è stata intercetta-
ta nel comune di Marsicovetere la grande villa imperiale, attualmente
messa in luce per un’estensione di circa 1700 mq. Ubicata in un’area
lambita dal torrente La Molinara, affluente di sinistra del fiume Agri e
dominata dal monte Volturino, deve la sua importanza alla prossimità
dell’ asse viario Venusia-Potentia-Grumentum ricalcato in età tardo an-
tica dalla via Herculia. Dell’impianto si sono individuati, per il momen-
to, la pars rustica e parte del quartiere residenziale e del peristilio.
L’importanza del rinvenimento è data dall’attribuzione della proprietà fon-
diaria alla potente famiglia lucana dei Bruttii Praesentes, che ha dato i na-
tali a consoli e senatori vicini agli imperatori Adriano e Marco Aurelio, ol-
tre che a Bruttia Crispina, divenuta moglie di Commodo nel 178 d.C.
L’edificio, che si impianta alla fine del II sec. a.C. su un’area già fre-
quentata nel corso del III sec. a.C., viene monumentalizzato in età au-
gustea, quando si articola in un ampio cortile centrale intorno al qua-
le si dispongono i vani produttivi, legati alla produzione olearia, e di
servizio, connessi all’allevamento del bestiame e alla lavorazione del-
la lana. Uno stretto corridoio, affiancato da ambienti simmetrici, colle-
ga la pars rustica ad un ampio peristilio, di cui si riconoscono le basi
rettangolari dei pilastri decorati da semicolonne. Anche se al momen-
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to è stata scavata solo una minima parte della villa, la larghezza del
corpo di fabbrica della pars urbana, pari a circa 30 metri, e i risulta-
ti delle indagini geomagnetiche lasciano presagire la grande estensio-
ne e la monumentalità del complesso residenziale.

Dopo la distruzione causata da un terremoto databile alla fine del I
sec. d.C., testimoniato anche dal rinvenimento di un defunto sotto uno
dei crolli, la villa viene ristrutturata nel corso del II sec. d.C. La cura ar-
chitettonica e la ricerca del lusso in questa fase si evidenziano nelle se-
micolonne in laterizio che decorano l’accesso che collega la pars rusti-
ca a quella urbana, nella presenza di lastrine di marmo bianco moda-
nato e verde antico che dovevano decorare lo zoccolo del corridoio di
ingresso al quartiere residenziale. L’edificio viene danneggiato da un
nuovo terremoto alla fine del II - inizi del III sec. d.C., ma con succes-
sivi riutilizzi e ristrutturazioni e con progressive trasformazioni planime-
triche continua ad essere frequentato fino al VII secolo d.C.
I rari documenti epigrafici rinvenuti permettono di formulare alcune ipo-
tesi circa il passaggio della proprietà dalla famiglia dei Bruttii
Presentes al demanio imperiale. I numerosi bolli su tegola, recanti en-
tro cartiglio rettangolare la formula onomastica abbreviata “C. Brut(ti)
Prae(sentis)” rimandano al nonno dell’imperatrice Bruttia Crispina,
mentre il prezioso sigillo in bronzo con “Moderati/Aug(usti). N(ostri)”
menziona il funzionario Moderatus che gestiva per conto dell’impera-
tore il latifondo.
La straordinaria rilevanza scientifica della villa romana di Marsicovetere
ha portato all’elaborazione di un progetto di valorizzazione a cura dal-
la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata, che consenti-
rà di fruire di uno dei più importanti e monumentali complessi rurali di
età romana rinvenuti negli ultimi anni in Italia meridionale. La valorizza-
zione della villa rientrerà in un sistema di visita che comprende il Museo
Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri di Grumento Nova, il Parco
Archeologico dell’antica città romana di Grumentum, integrati con il
Museo dell’Arpa e il Museo del Lupo di Viggiano e i percorsi ecoambien-
tali tracciati all’interno del Parco Nazionale della Val d’Agri.
Il progetto si propone di esemplificare come possano essere contestua-
li la tutela, la valorizzazione e la crescita di un territorio, come quello
dell’alta valle dell’Agri dalle grandi potenzialità ambientali e turistiche.
Inoltre, farà conoscere ad un pubblico sempre più vasto, con l’appor-
to di nuove tecnologie, la vita, l’economia e gli aspetti cerimoniali in
una villa romana. L’obiettivo finale è quello di incrementare la qualità
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della vita dei residenti e attirare nuovi flussi di turismo culturale.
All’interno della villa percorsi tematici, segnalati da un logo e da un
colore, accompagneranno il visitatore consentendogli, anche attraver-
so un apparato didattico, di conoscerla sia da un punto di vista archi-
tettonico, sia nelle sue singole parti e nei vari aspetti e momenti del-
l’otium e del negotium.

Un percorso avrà come oggetto il petrolio “ieri e oggi”: dalla tradizio-
ne letteraria alle moderne opere di infrastrutturazione petrolifera.
Un secondo itinerario avrà come protagonista il defunto sepolto dal ter-
remoto del I secolo d.C., sconosciuto ai cataloghi sino allo scavo del-
la villa. Gli apparati didattici conterranno, oltre ai dati relativi al de-
funto (età, sesso, alimentazione, patologie) e alle indagini paleoantro-
pologiche, una serie di informazioni sul sisma che interessò all’epoca
l’alta Val d’Agri e, più in generale, sulla geologia e sui terremoti nel-
l’area dall’Antichità fino ai tempi più recenti.
Il terzo percorso riguarderà il settore produttivo della villa con la rico-
struzione del paesaggio agrario antico e delle attività su cui si fonda-
va l’economia: l’olivicoltura, l’allevamento del bestiame e la produzio-
ne laniera. L’olivicoltura sarà illustrata mediante la realizzazione di
due torchi oleari, della canaletta per il deflusso del liquido, del lacus
in legno con divisori interni per la separazione dell’olio dall’acqua di
vegetazione, di contenitori in legno e in terracotta entro cui esso veni-
va raccolto. L’allevamento del bestiame sarà riprodotto attraverso la ri-
costruzione delle stalle e delle specie animali allevate.
Il visitatore potrà anche ripercorrere le varie fasi dell’attività laniera (la-
vaggio, cardatura, filatura e tessitura della lana), sia grazie alle rico-
struzioni del telaio e degli attrezzi usati per la lavorazione della lana,
sia assistendo ad una scena virtuale di tessitura riprodotta attraverso
teatro digitale.
Di seguito il visitatore sarà condotto all’interno degli ambienti residen-



ziali della villa, nel tablinum, in cui il dominus gestiva gli affari e rice-
veva i clientes, e nel triclinio, in cui trascorreva momenti di otium, in-
trattenendosi in banchetti, allietati da vari tipi di giochi e musica.
Saranno realizzate ricostruzioni virtuali delle scene di vita, anche in
questo caso attraverso il teatro digitale 3D.

Un itinerario sarà dedicato alla famiglia dei Brutti Praesentes: l’impe-
ratrice Bruttia Crispina, riprodotta virtualmente attraverso un sistema
oloface, racconterà al visitatore le origini della sua famiglia, i fasti im-
periali e il suo esilio.
Sarà realizzato un supporto multimediale che, riproducendo in 3D l’im-
pianto della villa, consentirà di compiere un “viaggio virtuale” all’inter-
no della villa.
Un’attenzione particolare sarà riservata alla didattica per la scuola pri-
maria, mediante la creazione di un personaggio-mascotte, protagonista
di un cartone animato, che accompagnerà i più piccoli nella visita e con
il quale potranno interagire in attività di intrattenimento educativo.
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Esempi di valorizzazione del patrimonio
archeologico della Calabria tirrenico - meridionale
Rossella Agostino

L’attività sul campo di una Soprintendenza evidentemente include, uni-
tamente alla ricerca ed alla tutela, momenti di valorizzazione del pa-
trimonio storico-archeologico, cui inevitabilmente si lega una realtà
paesaggistico-ambientale contraddistinta, talora, da caratteri partico-
larmente suggestivi. Una realtà la cui salvaguardia è stata legata nel
tempo, ed oggi in particolar modo, soprattutto ad un difficile equilibrio
tra le esigenze dell’uomo e quelle della natura.
I luoghi archeologici della Calabria non si sottraggono alle suggestioni
di un paesaggio di particolare fascino - in casi fortunati rimasto immu-
tato - che costituisce un valore aggiunto ai progetti di recupero e valo-
rizzazione oggi fortunatamente più numerosi che nei decenni passati.
Una significativa esemplificazione di quanto sopraddetto ritengo pos-
sa essere il Parco archeologico di recente realizzazione a Mella, co-
mune di Oppido Mamertina, ai margini della Piana di Gioia Tauro.
Mella è una località pre-aspromontana del versante tirrenico calabrese
dove alti e fitti ulivi fanno da sfondo ai resti dell’abitato brettio di età
ellenistica, riconducibile al populus dei Tauriani. Gli stessi ulivi che han-
no costituito una nota distintiva dell’intera Piana già a partire dall’arri-
vo dei primi coloni greci. Una località sulla quale incombe anche il bo-
sco aspromontano, componente fondamentale del paesaggio locale e
delle attività produttive dei coloni greci prima, e dei gruppi italici poi,
che la occuparono a partire dal IV secolo a.C. Fig.1
Il sito, nelle previsioni progettuali concordate tra la Soprintendenza e
l’Amministrazione Comunale di Oppido Mamertina non è che una pri-
ma tappa, seppure significativa, di un articolato percorso di valorizza-
zione che abbraccerà un’area più ampia, interessata da significative
testimonianze, riconducibili ad epoche diverse. Ne è un ulteriore esem-
pio, l’intervento già avviato sul borgo settecentesco di Oppido Vec-
chia, oggi abbandonato, ma sede della città medievale fino al rovino-
so terremoto del 1783. Queste due realtà, immerse in un paesaggio
immutato, forniscono l’opportunità di conoscere, apprezzare e valoriz-
zare una importante componente del territorio di Oppido; quel “pae-
saggio agricolo” che si fonde con quello naturale.
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In una prospettiva strategica in cui sia fondamentale definire obbiettivi
e fornire soluzioni in riferimento ad un territorio anche più ampio, par-
tendo dal dato ormai accreditato scientificamente di una realtà territo-
riale storicamente e culturalmente omogenea, il sito di Mella ricade in
una più ampia fascia che includerà anche l’area a sud del Petrace - an-
tico Métauros - dove è situata un’altrettanto importante zona archeolo-
gica (l’abitato prima brettio e poi romano di Tauriana, in comune di
Palmi) per la quale è in itinere la realizzazione di un parco.
Saranno questi i presupposti perché questa area possa diventare un
esempio concreto di quei distretti culturali più volte ricordati negli
odierni strumenti di programmazione.

Che un progetto di Parco archeologico possa divenire strumento anche
per evidenziare la pluralità di culture avvicendatesi in un territorio, può
trovare per la Calabria meridionale un’esemplificazione nel parco ar-
cheologico di località San Pasquale di Bova Marina (RC), comune del
litorale ionico calabrese.
Infatti, accanto ai rinvenimenti di strutture di età romano-imperiale, il
parco accoglie testimonianze di cultura ebraica datate tra il IV ed il
VI secolo d.C. Di particolare valenza e suggestione, il pavimento mu-
sivo della sinagoga, oggi esposto nell’Antiquarium realizzato all’inter-
no dello stesso parco.
Nella direzione di una concreta e complessiva valorizzazione del com-
prensorio di Bova Marina è indirizzata la progettualità della
Soprintendenza Archeologica e degli Enti Locali, al fine di esaltare i
punti cardine della strutturazione di un territorio, sia dal punto di vista
economico-sociale sia da quello più prettamente architettonico median-
te il recupero di un frantoio degli anni ’50 dello scorso secolo e di un
vecchio edificio che rimandano al paesaggio rurale tipico della zona.
Infine, per dare un’idea diversificata del quadro delle proposte di va-
lorizzazione dei siti archeologici della provincia di Reggio Calabria –
intendendola anche come percorso di conoscenza – si citano le recen-
tissimi indagini condotte sui Piani della Corona, comune di Bagnara
Calabra, dove è stato messo in luce un insediamento dell’età del
Bronzo antico e resti di un’occupazione risalente al Neolitico finale.
Tale realtà prevede non più di una tradizionale valorizzazione in situ -
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visto soprattutto sia il tipo di strutture rinvenute che la loro localizzazio-
ne in un’area destinata ad infrastrutture pubbliche – ma un percorso fi-
nalizzato alla divulgazione del patrimonio indagato attraverso restitu-
zioni tridimensionali, mostre itineranti, pubblicazioni scientifiche e di-
dattiche. Strumenti alla base di un più globale percorso progettuale
che potrebbe concretizzarsi in una ipotesi ricostruttiva dell’habitat an-
tico.
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I nuovi interventi di valorizzazione

Nell’ambito delle attività di valorizzazione svolte di recente dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno e Avellino, si distin-
guono i nuovi interventi intrapresi nei Parchi archeologici di Abellinum
(Atripalda) e Aeclanum (Mirabella Eclano), realtà archeologiche tra le
più rilevanti dell’Irpinia; intensa è stata poi, come ogni anno, l’attività
che, nella provincia di Salerno, ha visto al centro di numerose e impor-
tanti iniziative i Parchi archeologici di Paestum e Velia e il Museo
Archeologico di Buccino, di prossima inaugurazione.

Parco Archeologico dell’antica Abellinum
(Atripalda-AV)
Maria Fariello

L’area archeologica dell’antica Abellinum si estende sul pianoro tufa-
ceo della collina della Civita nell’odierno comune di Atripalda (AV).
Le emergenze archeologiche attualmente visibili si riferiscono alla co-
lonia romana il cui impianto originario risale ad epoca sillana (primi
decenni del I sec.a.C.), come testimonia la monumentale cinta muraria
in opera reticolata fortificata da torri, che ne delimita l’estensione.
Caratterizzata da un impianto di tipo ortogonale, con assi viarii che
ne scandiscono l’articolazione, la città antica presenta emergenze di
particolare valenza, quali, in particolar modo, quelle pertinenti ad una
ricca dimora, una “domus” di tipo pompeiano con sviluppo assiale, ad
atrio e peristilio, che occupa un intero isolato.
Gli attuali interventi, che hanno interessato il completamento dello sca-
vo di tale importante monumento, si riferiscono ad un progetto com-
plessivo finanziato con fondi F.A.S., volto alla valorizzazione e alla
fruizione dell’intero contesto archeologico della Civita di Atripalda, ri-
cadente in un’area con alta valenza paesistica e ambientale. Pavimenti
a mosaico in “signino”, con tessere disposte a disegno geometrico su
un piano di cocciopesto, e raffinate pitture in stile pompeiano impre-
ziosiscono gli spazi architettonici della domus, denotando il carattere
di ricca dimora, mentre una grande natatio lungo il lato settentrionale
del peristilio lascia comprendere, nel richiamo all’elemento dell’acqua,
l’importanza dedicata, con puro senso estetico e ornamentale, alla si-
stemazione a giardino del fulcro della casa.
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Parco archeologico di Aeclanum (Mirabella Eclano-AV)
Pierfrancesco Talamo

Aeclanum è al centro di un’area in cui convergevano in età romana nu-
merose vie che collegavano l’Irpinia con il Sannio, la Campania e la
Puglia. In particolare la città sorge proprio lungo il tracciato della più
importante di queste, la via Appia. Attorno al 190 a.C. fu costruito il
tratto che, collegando Benevento a Venosa, raggiungeva Aeclanum do-
po 15 miglia.

Nel sito sorgeva almeno dal III sec. a.C. un santuario sannitico, dedi-
cato alla dea Mefite. Fu però la costruzione della via Appia a fornire
il principale stimolo all’urbanizzazione del sito.
A seguito della distruzione della città, avvenuta nell’89 a.C. ad opera
di Silla, fu realizzata una ristrutturazione urbanistica ed anche le pri-
me fortificazioni interamente in muratura della città, in opera reticola-
ta, che racchiudono un’area di circa 18 ettari e sostituiscono le prece-
denti realizzate ancora in legno.
L’aspetto urbanistico e monumentale della città, quale oggi è visibile,
risale in gran parte al II sec. d.C.; a quest’epoca vanno attribuiti il ma-
cellum, posto nella parte più alta della collina e relativo all’area del fo-
ro, ed il complesso delle terme pubbliche, che ha restituito una ricca
decorazione scultorea.
Dalla fine del IV sec. d.C. la città deve essere stata anche sede di dio-
cesi. A quest’epoca risale la costruzione della basilica cristiana, orna-
ta da splendidi mosaici policromi. Nell’VIII sec. d.C. la città si era or-
mai trasformata in un semplice casale lungo l’Appia, detto Quinto
Decimo, per la sua distanza da Benevento.
Grazie ai fondi POR 2000 - 2006 è stato realizzato il primo lotto di
un più ampio progetto generale finalizzato alla piena e completa va-
lorizzazione del parco archeologico dell’antica Aeclanum. In tal modo
è stato possibile effettuare il restauro di molti dei monumenti già in lu-
ce, un aumento significativo dell’area complessiva del parco e delle su-
perfici monumentali scavate e pienamente fruibili al pubblico, anche
tramite la realizzazione di percorsi di visita e dei supporti illustrativi.
Particolarmente importanti sono stati gli interventi per il recupero della
basilica cristiana e della cosiddetta casa-officina.
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Il proseguimento delle attività, per le quali si attendono nuovi finanzia-
menti, prevede la creazione delle infrastrutture e dei servizi utili alla mi-
gliore fruizione del parco archeologico e la realizzazione di nuovi sca-
vi archeologici in alcune aree significative per la ricostruzione storico
urbanistica della città antica.

Parco archeologico di Paestum (Capaccio - SA)
Marina Cipriani, Giovanni Avagliano

Le più recenti attività finalizzate alla valorizzazione del patrimonio archeo-
logico di Paestum sono interventi di scavo e restauro finanziati nell’ambito
del P. O. R. Campania 2000-2006 e ormai praticamente conclusi.
L’agorà
L’indagine si è concentrata in un’area a ovest dell’ekklesiasterion”.
Degna di interesse per i risultati conseguiti è stata l’esplorazione di
un’area includente due altari, sita poche decine di metri a Sud dell’he-
roon, che sembra definirsi come area a cielo aperto destinata, almeno
dalla fine del VI sec. a.C., a funzioni sacrali, mantenute anche dopo
la deduzione coloniale del 273 a. C. e dopo la realizzazione, nella
prima età imperiale, della domus che vi si sovrappone in parte.
Le mura di fortificazione
Sono stati completati i lavori di restauro dell’intero tratto orientale del-
la cinta muraria, con la creazione, lungo la fascia esterna, di un nuo-
vo percorso di visita, grazie anche alla classificazione ed allo sposta-
mento di migliaia di blocchi lapidei che, in alcuni casi ed in presenza
di crolli sicuramente primari, sono stati ricollocati sulle cortine, propo-
nendo affascinanti riletture dei punti più interessanti del circuito.
Restauro degli edifici romani
Il progetto di restauro e valorizzazione ha riguardo tre insulae situate
ad ovest del cardo maximus; si sta ora completando, a nord del Foro,
il restauro di un altro intero isolato, già oggetto di un parziale interven-
to condotto in precedenza con fondi F.I.O.
L’area interessata è molto ampia (gli isolati misurano in media m 35 x
273; la superficie totale dell’intervento è di oltre 30.000 mq); il pro-
getto prevede una serie di nuovi percorsi tematici (le domus, le terme
private, gli apparati decorativi, i mosaici, etc.), completati da appara-



ti didattici in italiano ed inglese.
Sempre all’interno del Parco, una particolare attenzione è dedicata al
cd. “Tempio Italico”, oggetto di un lavoro di studio e di rilievo che è
proceduto in parallelo con il restauro, e che è finalizzato alla futura si-
stemazione museale del noto ciclo scultoreo delle metope e alla valo-
rizzazione del più importante edificio templare di età romana a
Paestum.
Museo
È stato portato avanti il decennale lavoro di riallestimento delle colle-
zioni, sulla base di un innovativo progetto espositivo. È ormai in via di
completamento l’allestimento della nuova sezione dedicata alla Preisto-
ria ed alla Protostoria della piana del Sele, ospitata sulla galleria su-
periore dell’edificio. Si è lavorato anche nei depositi contenenti le tom-
be dipinte, climatizzati e resi in gran parte visitabili ed accessibili agli
studiosi dopo un complesso lavoro di restauro delle pitture e la realiz-
zazione di una moderna struttura mobile di supporto ed immagazzina-
mento che consente, oltre alla visione e lo studio, il costante monitorag-
gio delle lastre dipinte ai fini della conservazione e della manutenzio-
ne programmata.

Parco archeologico di Velia (Ascea Marina - SA)
Giuseppina Bisogno

Il Parco Archeologico di Velia comprende i resti dell’antica città di
Elea, colonia greca fondata intorno al 540 a.C. dai Focei. Nell’ambito
delle attività di valorizzazione destinate ad ampliare l’area di fruizio-
ne del Parco e a migliorarne i servizi di accoglienza, assumono parti-
colare rilievo i lavori di restauro della cinta muraria e, sul limite meri-
dionale del Quartiere del Vignale, lo scavo e il restauro di un edificio
pubblico di età imperiale inglobato nella cosiddetta Masseria Cobellis.
Entrambi gli interventi sono stati realizzati grazie alla disponibilità di
finanziamenti del P.O.R. Campania 2000-2006 “Grandi attrattori cul-
turali Paestum – Velia”.
Per quanto concerne la cinta di fortificazione, è stato intrapreso il re-
stauro del tratto compreso tra ‘Castelluccio’ e la Torre A7; i saggi di
scavo hanno confermato la presenza di tre fasi edilizie databili tra la
fine del VI e il IV sec. a.C. All’interno delle mura, in prossimità della
torre A4, è stato messo in luce un recinto murario di età ellenistica, rea-
lizzato con la tecnica a scacchiera, forse un apprestamento di tipo sa-
cro. In prossimità del Castelluccio, infine, corrispondente ad una del-
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le torri della fortificazione, è stato individuato un collettore forse di età
arcaica, legato alla captazione e distribuzione delle acque, che pas-
sava al di sotto delle mura di fortificazione.
Il secondo intervento ha riguardato invece un edificio pubblico di età
imperiale inglobato nella Masseria Cobellis, che si contraddistingue
per il raffinato linguaggio architettonico e decorativo.
L’edificio presenta una pianta rettangolare piuttosto complessa, artico-
lata su due livelli corrispondenti a terrazzamento artificiali. Il livello in-
feriore mostra un ampio spazio centrale scoperto, delimitato da due
ambulacri simmetrici aperti verso l’interno tramite un elegante portica-
to di colonne in arenaria. Il limite NE, che costituisce il terrazzamento
per il livello superiore, mostra una parete in laterizio scandita da due
serie simmetriche di tre nicchie. Al centro del livello inferiore è una va-
sca quadrangolare, alle spalle della quale è collocato un ambiente se-
mi-ipogeo a pianta rettangolare e riferibile, molto probabilmente, ad
un ninfeo, al quale si accede attraverso due rampe di scale simmetri-
che. Sulla parete di fondo e sulle due laterali, l’ambiente presenta nic-
chie rettangolari; la copertura, a botte, conserva parte di un fine rive-
stimento in stucco, con una figura femminile recante una ghirlanda, in-
quadrata in un motivo a cassettoni. Una serie di quattro rampe di sca-
le simmetriche consentivano l’accesso al livello superiore, anch’esso
monumentale.
L’impianto dell’edificio sembrerebbe collocarsi tra la fine del I sec. d.C.
e gli inizi del II sec. d.C.; a partire dalla fine del III sec. d.C. inizia il
processo di abbandono e spoliazione, che culmina con l’obliterazione
definitiva, nel corso del VI sec. d.C., dovuta a considerevoli fenomeni
alluvionali.

Il Museo archeologico nazionale di Buccino (SA)
Adele Lagi

L’inaugurazione del Museo archeologico rappresenterà la conclusione
di un’importante serie di interventi che la Soprintendenza ha avviato in
modo sistematico a Buccino, a partire dalle prime indagini condotte a
seguito del sisma del 1980.
L’esposizione è ospitata nel complesso degli Eremitani di S. Agostino,
messo a disposizione dall’Amministrazione comunale, e occuperà una
superficie di circa 1600 mq., su quattro livelli.
Gli ambienti intorno al chiostro sono destinati ai servizi connessi dal
museo, quali la sala-vendita, il bar, la sala-conferenze. Il primo livello
espositivo comprende la presentazione del territorio e la documenta-
zione del terremoto che, alla metà del I sec.d.C., rase al suolo la città
di Volcei. La seconda sala è dedicata alla Preistoria e presenterà tra
l’altro le nuove evidenze riferibili probabilmente alla cultura di area
balcanica ‘di Cetina’, rinvenute in località Fossa Aimone. Il percorso
della terza sala illustrerà il periodo di formazione della cultura locale
denominata “della Valle del Platano”, con tombe databili tra la fine del
VIII e la seconda metà del VII a.C. La sezione intitolata “Principi e guer-
rieri” occuperà il secondo livello espositivo posto nell’ambulacro supe-
riore del chiostro e sarà incentrata sia sui corredi delle grandi tombe
che, tra la fine del VII e la fine del VI – inizi V a.C., rappresentano il
momento di fioritura di questa cultura, sia sulle successive testimonian-
ze funerarie di fine V - inizi IV a.C.



Nella sezione dedicata ai santuari si illustrerà l’area sacra di S.
Stefano: saranno presentate sia le testimonianze relative all’area fune-
raria lì individuata, con sepolture che, a partire dalla metà del IV sec.
a.C., documentano l’emergere di una famiglia aristocratica di grande
rilevanza, sia le strutture connesse alla sala da banchetto decorata con
il noto pavimento a mosaico, del quale si presenta una ricostruzione.
Infine, nel salone gotico posto al piano terra saranno collocate statue
iconiche onorarie, iscrizioni pubbliche, statue funerarie, iscrizioni pri-
vate e materiali che documentano la vita politica e sociale della città
dall’età augustea al tardo antico.
Sistemi interattivi, tra i quali la “galleria del tempo” - che documenterà
la storia della città attraverso cinque secoli- accompagneranno l’intero
percorso di visita, con l’ausilio di ricostruzioni virtuali, filmati e strumen-
ti che daranno al visitatore la possibilità di interagire con i documenti
della storia.
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Claterna - Un progetto archeologico come
valorizzazione del territorio
Paola Desantis (SAER), Claudio Negrelli (CIVITAS CLATERNA)

Claterna, città sepolta ubicata tra Bologna ed Imola, nel territorio del
comune di Ozzano Emilia, nacque durante il II secolo a.C., probabil-
mente come semplice villaggio. La sua iniziale funzione fu duplice: sia
di centro itinerario, all’incrocio fra la via Emilia, il torrente Quaderna
ed una via transappenninica (forse la via Flaminia minor), sia di cen-
tro di servizi e scambi per una popolazione soprattutto agricola.
Nel I secolo a.C. il centro divenne un municipium dal quale dipende-
va il territorio compreso fra i torrenti Idice e Sillaro. La città, nel mo-
mento di massima espansione urbanistica, occupava una superficie di
circa 18 ettari e aveva la forma di un trapezio irregolare (m.
600x300); sviluppatasi a cavallo della via Emilia, era delimitata ad
ovest dal torrente Gorgara e ad est dal Quaderna.
L’asse ordinatore del sistema stradale era rappresentato dalla via
Emilia (decumanus maximus), che nel centro dell’abitato incrociava or-
togonalmente il cardo maximus - la principale strada nord-sud; le altre
strade seguivano generalmente l’impianto così definito. I lastricati stra-
dali, compreso quello della via Emilia, erano realizzati con ciottoli e
ghiaia.
L’assetto urbanistico era di tipo misto e tipico dei centri che univano ele-
menti ad accrescimento spontaneo ad elementi di ordinamento pianifi-
cato; per questo motivo, gli isolati avevano forma ed ampiezza varia-
bili. All’incrocio fra cardo e decumanus maximi si impostava l’area fo-
rense, cioè la piazza cittadina; il cuore pubblico di Claterna doveva
ospitare i principali edifici politici, religiosi, economici ed amministra-
tivi. Di questi, al momento, non si conosce ancora con precisione l’ubi-
cazione, il numero e la natura, ma il rinvenimento di numerosi fram-
menti architettonici in marmo e calcare rimanda con certezza all’esi-
stenza di un’edilizia anche di tipo monumentale. Perifericamente allo
spazio urbano si sviluppavano i suburbia; quello orientale, l’unico fino
ad ora ad essere stato individuato con certezza, ospitava attività arti-
gianali – lavorazione dei metalli e del vetro - alcuni edifici di servizio
adibiti a stazione di posta e una grande necropoli.
La città, dopo un floruit collocabile nella prima età imperiale, sembra
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sopravvivere fino alla tarda antichità, quando una profonda ristruttura-
zione, e forse un notevole ridimensionamento, permette al centro di
raggiungere il tornante rappresentato dal VI secolo, dopo il quale in-
terviene una fase di abbandono che portò la città antica al completo
oblio.

Il sito archeologico, attualmente libero da edifici ed occupato da cam-
pi coltivati, costituisce una preziosa opportunità dai molteplici risvolti.
Per ragioni scientifiche, in quanto i depositi archeologici sono disponi-
bili per ampie esplorazioni, al contrario di ciò che si verifica nei cen-
tri a continuità di vita; per ragioni didattiche, in quanto luogo ideale
per la realizzazione di un parco archeologico.
La storia degli studi su Claterna inizia nello scorcio del secolo XIX, con
i primi scavi sistematici compiuti da Edoardo Brizio. A partire da quel
momento si susseguirono altre esplorazioni condotte dagli uffici statali
preposti alla conservazione del patrimonio, con ottimi risultati di studio
ma con una certa discontinuità. Si devono così ricordare l’attività pro-
mossa negli anni Trenta da Salvatore Aurigemma, con il recupero del
famoso mosaico con tralcio di acanto (già individuato dal Brizio ed
ora conservato al Museo Civico Archeologico di Bologna), e soprattut-
to gli scavi voluti da Guido Achille Mansuelli negli anni Cinquanta e
Sessanta, il quale per primo, con Maria Bollini, si propose lo studio del-
l’urbanistica della città. In accordo tuttavia con le linee metodologiche
del tempo, e nonostante questi studiosi fossero di grandissimo livello
anche nel campo degli studi di urbanistica, non furono poste solide ba-
si per un progetto di esplorazione della città, che mancò di continuità
ed inevitabilmente finì con il languire tra il disinteresse generale.
Va tuttavia sottolineato che l’opera di quegli anni fu fondamentale an-
che al fine della tutela del sito, furono infatti le ricerche compiute negli
anni Sessanta che portarono all’individuazione generale della zona da
sottoporre a vincolo ex l. 1089/1939.
Un deciso impulso nella storia degli studi claternati è rappresentato dal-
l’attività compiuta a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta dal-
la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, in col-
laborazione con il Gruppo Città di Claterna, nato nel 1987 sulla ba-
se di precedenti esperienze. Il progetto - diretto tra il 1986 e il 2001
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dall’allora Ispettore Jacopo Ortalli - prevedeva l’attuazione di una se-
rie di ricerche sistematiche pensate alla luce di quanto in quegli anni
si andava affermando nella teoria e nella prassi archeologica. L’arche-
ologia dei paesaggi, in particolare, si dimostrava una disciplina parti-
colarmente efficace sulla base di metodiche di studio con caratteri di
sistematicità e di multiperiodalità. Le tecniche del survey, cioè delle ri-
cognizioni di superficie, erano proprio in quegli anni in corso di spe-
rimentazione da parte di gruppi di studiosi italiani e soprattutto stranie-
ri (si segnala in particolare la scuola anglosassonee l’attività della
British School at Rome), in riferimento non solo ai territoria, ma anche
alle realtà urbane abbandonate, sia in Italia (soprattutto centrale e me-
ridionale), sia nei paesi del Mediterraneo.
Sulla base di queste esperienze nel 1986 si avviò una prima fase di
sperimentazione che poi diede origine, fin dall’anno successivo, ad un
piano di metodici interventi che furono attuati nell’arco di una decina
d’anni e che furono sostanzialmente concepiti come grande ricerca in-
tensiva di superficie del tipo ‘infrasito’. Parallelamente alle esperienze
di survey, curate in particolare dal Gruppo Archeologico, la Soprin-
tendenza attuò con propri fondi una serie di grandi saggi stratigrafici
ubicati secondo l’intento di ricostruire l’impianto urbanistico ed infra-
strutturale della città, tenendo anche conto delle indicazioni che nel
frattempo cominciavano a confluire copiose dalle ricerche di superfi-
cie. In questo modo furono chiariti essenzialmente due temi: gli aspet-
ti dell’edilizia privata, con la messa in luce di alcune domus e di altri
edifici abitativi di tono minore, ed i tratti urbanistici fondamentali del
centro urbano, mediante lo scavo di alcuni settori delle principali arte-
rie di viabilità (anni Ottanta e primi anni Novanta).
Nel 2005 si assiste ad una svolta significativa sul piano dell’approc-
cio alla gestione di questa risorsa culturale, con l’acquisizione, da par-
te dello Stato, di un ingente settore meridionale della città antica, a se-
guire una prima acquisizione di terreni pertinenti all’area nord.
Contemporaneamente, in convenzione e in fattiva collaborazione con
la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, si co-
stituisce formalmente l’Associazione Civitas Claterna, con il preciso
scopo di avviare un progetto nel quale si coniugassero le attività di ri-
cerca archeologica, di divulgazione scientifica e didattica, e infine la
progettazione di un parco archeologico concepito come laboratorio di
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studio. Civitas Claterna nasce dall’incontro fra il Comune di Ozzano
dell’Emilia, IMA (Industria Macchine Automatiche) e il locale Gruppo
Archeologico Città di Claterna. Ognuna di queste realtà mette a dispo-
sizione notevoli risorse di vario tipo: umano, professionale, culturale,
tecnico-logistico, imprenditoriale, economico. La sinergia risultante pro-
duce un modello innovativo nella gestione e valorizzazione del patri-
monio culturale, nel quale trovano spazio e soddisfazione le esigenze
di attori abituati a parlare linguaggi istituzionalmente diversificati. Ciò
permette la partecipazione di tutte le realtà che a livello locale trovano
il loro primo riferimento: le aziende, che nel territorio vedono non solo
un bacino di diffusione dei propri prodotti, ma anche e soprattutto le
radici socio-culturali della loro attività; il volontariato, che vede concre-
tizzare anni di pratica sul campo, spesso non adeguatamente suppor-
tata; gli Enti locali, che dal territorio traggono il consenso culturale; le
istituzioni sovracomunali.
Assieme agli scopi di carattere divulgativo e didattico, si decise in pri-
mis di attuare un progetto di analisi del sito che potesse accompagna-
re le attività di scavo archeologico ed infine portare ad un progetto di
studio analitico della città. Insomma si trattava di realizzare quella che
odiernamente viene definita una carta delle potenzialità archeologi-
che, in modo da individuare, nei diversi settori della città antica, il gra-
do di probabilità della presenza di rilevanze di carattere archeologi-
co, classificate in base a criteri qualitativi. Come indispensabile sup-
porto, nel 2006 ha avuto corso una campagna di rilievo, mediante sta-
zione totale, dello stato attuale di tutto il sito della città romana e del-
le aree immediatamente suburbane. A questa planimetria, realizzata in
ambiente CAD, sono stati poi agganciati tutti i punti ed i poligoni dei
vecchi scavi e tutti i rilievi eseguiti per il posizionamento degli scavi
dell’Associazione Civitas Claterna. In seguito, come già per la carta
archeologica, la planimetria generale è stata inserita nella piattaforma
GIS come elemento cartografico di base assieme alla CTR tradiziona-
le. Nel 2007 l’attività di rilievo è stata ripresa con l’intento di costrui-
re un planimetria tridimensionale del sito di Claterna, cioè di realizza-
re un modello di base per analisi di tipo morfologico. L’importanza di
un modello 3D così concepito, risiede in due punti: essere base di rife-
rimento per qualsiasi progettazione concernente la valorizzazione del-
l’area archeologica ed essere strumento di analisi del sito, attraverso
lo studio delle tracce da microrilievo.
Una volta acquisite le basi cartografiche ora descritte e sulla scorta del-
la carta archeologica del noto, si è deciso di avviare una serie di cam-
pagne di indagine per piccoli saggi (shovel test) da condursi paralle-
lamente allo scavo di alcuni grandi settori della città, che potessero già
porsi come primi nuclei da musealizzare.
Per quanto concerne il primo punto, ad oggi sono state eseguite alcu-
ne decine di sondaggi, allo duplice scopo di:
a) determinare lo spessore dei depositi archeologici e la datazione del-
le differenti fasi di occupazione nelle diverse aree della città, anche in
riferimento alle origini dell’insediamento e alle ultime fasi di occupazio-
ne in età tardoantica;
b) determinare il grado di conservazione e la qualità dei depositi ar-
cheologici/strutture nelle varie zone della città, al fine di orientare le
future ricerche ed anche le prossime scelte di sistemazione delle aree
archeologiche.
Per quel che concerne il secondo punto, dal 2005 ad oggi sono state
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aperte alcune grandi aree di scavo, con il preciso scopo di raggiunge-
re una prima sistemazione museale accessibile al pubblico, secondo
percorsi in grado di illustrare i principali motivi di interesse del centro
antico. In particolare stiamo attuando lo scavo di una grande domus
(in parte individuata già da G.A. Mansuellli e M. Bollini) dotata di una
serie ambienti pavimentati a mosaico e in opus signinum, nonché di un
grande peristilio arricchito da un basamento lapideo per l’appoggio
del colonnato. È prevista entro l’autunno la realizzazione di una coper-
tura ‘leggera’, architettonicamente progettata a suggerire la dislocazio-
ne degli originari coperti in sintonia con il paesaggio circostante.
Concludendo, desideriamo sottolineare un altro aspetto della nostra at-
tività, non certo ultimo in ordine di importanza. L’esposizione tempora-
nea di in primo nucleo di materiali, attuato nel 2006 entro un apposi-
to spazio ubicato ad Ozzano Emilia, è stato affiancato e seguito da
un’intensa attività didattica su tutti gli aspetti della ricerca. Gli scavi,
curati da archeologi professionisti diretti dalla Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, sono aperti al pubblico ed al-
la partecipazione del volontariato. Il sito archeologico, assieme alla
mostra, è teatro di visite guidate volte sia al pubblico adulto, sia alle
scolaresche, cui è indirizzata una ricca programmazione didattica
pensata ed attuata di concerto con le scuole.

Diagramma di flusso sul ‘Progetto Claterna’.
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Area Archeologica - “Nuovo mercato di Testaccio”:
uno scavo archeologico, un nuovo sito visitabile,
in un percorso di quartiere
Francesca Riccio

Situato sulla piana alluvionale del Tevere a sud ovest rispetto al-
l’Aventino, il Rione Testaccio rivela un insieme di testimonianze imma-
teriali e materiali, riferibili ad epoche diverse, dall’antichità all’età con-
temporanea, che ne definiscono la complessa identità storica.
La Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma ha intra-
preso un’azione di valorizzazione con obiettivo di definire un “percor-
so museale diffuso”, inquadrato in una più ampia ottica di recupero ur-
bano e finalizzato sia a riqualificare il rapporto quotidiano dei residen-
ti e dei romani in genere con il quartiere nelle sue componenti storico-
culturali sia a promuovere un polo museale “alternativo” ai luoghi tra-
dizionali dell’arte e dell’archeologia di Roma.

Il progetto generale si prefigge, tra le altre cose, la valorizzazione di
emergenze archeologiche quali il Monte Testaccio e i resti monumenta-
li della Porticus Aemilia.
A tali emergenze va aggiunta un’area archeologica di circa un ettaro
ai piedi del Monte Testaccio, oggetto di scavi estensivi, in parte anco-
ra in corso, eseguiti dalla Soprintendenza nell’ambito di un progetto
avviato a partire dal 2005 dal Comune di Roma per la realizzazione
del nuovo mercato coperto del rione Testaccio.
I lavori svolti in questi anni in quello che è uno degli scavi più estesi di
Roma hanno posto in luce, oltre ad una grandissima quantità di reper-
ti mobili di vario genere (materiali laterizi, ceramici, monete, ecc.) un
incredibile palinsesto di strutture edilizie e tracciati urbani riferibili a un
amplissimo arco temporale.
L’area nord-occidentale dello scavo mostra, con notevole estensione e
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continuità, un complesso di ambienti riconducibili ad un horreum di età
medio imperiale, struttura destinata all’immagazzinamento di derrate
alimentari che giungevano al porto fluviale di Roma dalle province del-
l’impero; il settore orientale è caratterizzato dalla presenza di traccia-

ti ed ambienti definiti da allineamenti di anfore in posizione verticale,
riferibili al periodo tardo repubblicano - primo imperiale.

Ai rinvenimenti di età romana s’intersecano e sovrappongono testimo-
nianze delle fasi di abbandono di età tardo-antica, e della successiva
ruralizzazione di Testaccio in età medievale e moderna (tracce di col-
tivazioni in filari, i resti di un casale rustico, tracciati viari).
La visione d’assieme della vita del sito è completata dalle tracce degli
interventi urbanistici di fine Ottocento e inizio Novecento.
La Soprintendenza ha in animo, una volta terminato lo scavo ed i ne-
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cessari restauri, di attuare il progetto di valorizzazione e fruizione mu-
seale dell’area, completato dall’allestimento di una sala espositiva, en-
trambe interagenti col contesto del nuovo mercato.
Il progetto di musealizzazione è allo stato attuale in piena fase di stu-
dio, quindi suscettibile di cambiamenti in relazione ai dati che emergo-
no dagli scavi. Il percorso finora delineato si articola sui due livelli sot-
tostanti l’edificio del nuovo mercato e sarà disponibile per diversi tipi
di fruizione, da quella specialistica, a quella preordinata e guidata, a
quella spontanea ed estemporanea, legata alla frequentazione del
mercato o alla vita di quartiere.
La visita sarà supportata da strutture di percorrenza (pedane) la cui pro-
gettazione è informata ai principi di buon impatto con il sito, privilegian-
do caratteristiche materiche, formali e dimensionali in grado di armo-
nizzarsi con esso e sistemi di fissaggio non invasivi e reversibili. Tali
strutture di visita saranno integrate da un complesso di supporti didatti-
ci, differenziati in base al diverso grado di specificità dei contenuti e di
immediatezza nella comunicazione, tradizionale e multimediale.
Un complesso di dotazioni impiantistiche è previsto per le esigenze il-
luminotecniche, per la sicurezza di cose e persone, per l’alimentazio-
ne dei supporti alla visita, dei sistemi antincendio e antipanico, di
areazione e controllo del tasso igrometrico, delle strutture di ausilio al
superamento delle barriere architettoniche.
Il progetto generale data la vastità del suo orizzonte e la ricchezza di
componenti specialistiche si avvale del contributo di un nutrito gruppo
di lavoro a fianco elencato.
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FOTOSAR.IT
FOTOTECA ON LINE
Rosanna Friggeri

L’archivio fotografico della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeo-
logici di Roma si è dotato di un sito web denominato “fotosar.it” per la
consultazione e la fornitura delle immagini di opere esposte nelle sedi
del Museo Nazionale Romano, delle aree archeologiche e dei monu-
menti romani, indicati nella Home-page

Nel sito, disponibile in lingua italiana e inglese, sono attualmente con-
sultabili circa 10.000 immagini; che saranno progressivamente incre-
mentate con la digitalizzazione del rilevante patrimonio fotografico
già presente nell’archivio, costituito da circa 550.000 riproduzioni fra
diapositive e negativi in bianco e nero, comprese circa 18.000 lastre
vitree.

Il progetto del sito “fotosar.it” si prefigge l’obiettivo di valorizzare l’ar-
chivio fotografico, di incrementare la conoscenza del patrimonio ar-
cheologico romano e di snellire le procedure per la concessione delle
riproduzioni fotografiche e dei relativi diritti per uso editoriale.
In fotosar.it la consultazione delle immagini è libera e gratuita; ed è
possibile, con l’uso di un plug-in dedicato e liberamente scaricabile,

una completa navigabilità all’interno di ogni immagine, che consente
una lettura dell’opera in ogni suo dettaglio, caratteristica che rende
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possibile uno studio dei particolari e fornisce ad appassionati ed esper-
ti uno strumento unico di osservazione delle opere fotografate.. Per tal
verso la fototeca on line offre un servizio di valido supporto per la ri-
cerca scientifica, e al contempo contribuisce alla promozione dei luo-
ghi e dei beni archeologici romani.

Ogni immagine è accompagnata da un titolo e da una breve descri-
zione utilizzabile come didascalia del soggetto,di cui si fornisce anche
l’indicazione della collocazione e del numero di inventario.

Nella Home-page compare una sezione “La Fototeca“ che ha l’intento
di indicare con le immagini ed una breve presentazione quali siano le
sedi museali, le aree archeologiche e i monumenti, oggetto della sele-
zione di immagini presenti nel sito.
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La sezione “FOCUS” offre all’utente meno esperto ricerche iconografi-
che già predisposte, che riguardano vari aspetti della cultura romana.
Gli argomenti selezionati sulla base di una esperienza pluriennale spe-
sa nel soddisfare le richieste del pubblico, saranno aggiornati anche
su suggerimento dei navigatori, nell’ambito di un rapporto dinamico
che si auspica di istaurare.
Nel box “in evidenza” è attualmente segnalato l’inizio del programma
di inserimento delle immagini storiche presenti nell’archivio fotografi-
co. Questa sede accoglierà le notizie sui più significativi incrementi di
immagini nella fototeca on line.
La sezione E-commerce di fotosar.it offre la possibilità di ricevere in
download, dopo la registrazione nell’apposita pagina e la compilazio-
ne delle dichiarazioni di uso, i file delle immagini in due diversi forma-
ti, Jpeg e Tiff che rispondono ad esigenze diverse dell’utenza. I file Jpeg
sono in due tipi di compressione: bassa, di dimensioni in pixel pari a
un quarto di quelle originali; media, di dimensioni in pixel pari a metà
di quelle originali. Mentre i file di tipo Tiff, particolarmente indicati per
l’uso editoriale, sono di dimensioni in pixel pari a quelle in originale.
Con i file è possibile acquisire anche i diritti di edizione a stampa.
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Promuovere il territorio significa difenderlo
Anna Maria Moretti

Parlare di un territorio come quello dell’Etruria meridionale, che sostan-
zialmente coincide con l’alto Lazio e quindi con la provincia di Viterbo
e con la porzione settentrionale della provincia di Roma, significa sof-
fermarsi a considerare un comprensorio tra i più ricchi e vivaci nel pa-
norama dell’Italia antica.
Com’è noto la nostra regione accoglie già nella preistoria insediamen-
ti di grande importanza tanto che il territorio appare precocemente in-
teressato da un fitto e fiorente popolamento che dalle regioni più inter-
ne si estende sino alla costa. Spiccano in particolare i centri della Valle
del Fiora, fra i quali Sorgenti della Nova e Poggio Olivastro, o altri an-
cora in area tarquiniese o sui Monti della Tolfa, insediamenti la cui cul-
tura materiale rivela una precoce quanto significativa apertura verso
altre civiltà del Mediterraneo. In tale quadro ampio e articolato sono
le premesse per la nascita e lo sviluppo dei grandi centri etruschi co-
me Veio, Cerveteri, Tarquinia e Vulci, metropoli che fortemente impron-
tarono la cultura dell’Italia preromana qualificandosi anche quali desti-
natarie privilegiate di flussi commerciali che, provenienti dai maggiori
empori del Mediterraneo, trovavano i loro terminali in una fitta rete di
scali lungo le coste dell’Etruria. In tale ambito un ruolo preminente as-
sunsero nel tempo gli insediamenti portuali di Regisvilla, Gravisca e
Pyrgi, sedi fra l’altro di importanti santuari e luoghi di culto frequenta-
ti dai Greci.
Di tali realtà il nostro territorio conserva ancora oggi forti segni carat-
terizzandosi per un paesaggio storico ove le inconfondibili tracce de-
gli insediamenti urbani e delle loro monumentali necropoli dialogano
con una fitta rete viaria che, collegando i diversi centri, s’irraggiava
verso le regioni più interne della penisola costituendo uno strumento
formidabile non solo per lo sviluppo dei commerci, ma anche per la
trasmissione di specifici modelli culturali.
Percorrendo il territorio più che nei resti dei grandi insediamenti, ancor
oggi purtroppo poco noti, è soprattutto nelle necropoli monumentali
che si coglie l’importanza e il fasto dell’antica Etruria. Scoperte conti-
nue frutto di ricerche sistematiche o, più spesso, di ritrovamenti fortuiti
o di interventi di tutela promossi dalla Soprintendenza a seguito di sca-
vi di frodo, offrono conferma della ricchezza straordinaria dell’Etruria
meridionale dando ragione di un flagello quale quello del saccheggio
clandestino che ancor oggi continua a determinare, anche grazie al-
l’assenza sempre più drammatica di risorse da parte dello Stato, una
vera e propria emorragia del nostro straordinario patrimonio culturale.
E così assistiamo impotenti ad una cinica distruzione di tante pagine
di una storia che, se indagata con i criteri della moderna ricerca, co-
stituirebbe la più grande, reale risorsa dell’Italia.
Invero in questi ultimi anni si registra una crescita della coscienza col-
lettiva alla quale certamente ha concorso la capillare attività di tutela
e valorizzazione negli anni posta in essere dalla Soprintendenza sul
territorio, attività largamente favorita dalla presenza di un articolato si-
stema di musei statali e civici che, con iniziative mirate, hanno concor-
so alla diffusione di una più ampia conoscenza delle specifiche real-
tà culturali. Non solo, ma il sempre più ampio coinvolgimento degli
Enti locali nella gestione del territorio, la collaborazione fra Istituzioni
e gruppi volontari come pure la cura riservata dagli archeologi alla co-
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municazione degli obbiettivi perseguiti nel loro lavoro insieme ad una
maggiore attenzione che si registra da parte degli stessi mass media
per le attività poste in essere dalla Soprintendenza sono tutti elementi
che stanno determinando un positivo mutamento e una conseguente
maggiore considerazione per le testimonianze della nostra storia. Tutto
questo però non basta ad arginare i guasti degli scavi abusivi come in-
segnano ad esempio il santuario di Macchia delle Valli a Vetralla o,
più a nord, la monumentale necropoli di Guadocinto di Tuscania, siti
ove l’attività degli scavatori clandestini continua a devastare testimo-
nianze uniche.
La difesa di un territorio tanto vasto e articolato quanto generoso per
le sue inesauribili risorse non è dunque un compito facile e tanto più è
necessario dotarsi di strumenti adeguati. In tale prospettiva si colloca-
no operazioni di conoscenza e comunicazione quale quella che ha vi-
sto la realizzazione della grande mostra “Etruschi. Le antiche metropo-
li del Lazio” attualmente in corso al Palaexpo di Roma. La mostra vuo-
le richiamare l’attenzione del grande pubblico su realtà territoriali ove
archeologia e paesaggio costituiscono un’offerta culturale di grande
qualità. Del resto l’attivazione di circuiti turistici adeguatamente gestiti
oltre a determinare positive ricadute di tipo economico e occupaziona-
le costituisce un reale deterrente ad un uso improprio di un territorio
per tanta parte ancor oggi conservato. Puntando su tali obbiettivi, co-
me insegna la realtà ormai consolidata del Parco archeologico pae-
saggistico di Vulci, si opera secondo criteri di moderna gestione che
vedono correttamente coniugato l’imprescindibile dovere di tutela del-
lo Stato ad un’adeguata “uso” delle nostre realtà archeologiche anche
come volano di crescita economica.
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Casa di Lucceia Primitiva (Reg. III IX, 6)
Flora Panariti

L’importanza di questa casa risiede nella quantità di pareti e soffitti af-
frescati che vennero rinvenuti in corso di scavo, ancora aderenti alle
pareti (evento particolarissimo) e alla possibilità di recuperare, benché
in frammenti, per intero uno dei soffitti crollati.
La casa, situata sul lato ovest del grande rettangolo che delimita le
Case a Giardino, fu costruita nel corso del 130 d.C.. La casa di
Lucceia Primitiva si inserisce all’interno di un’area residenziale detta
delle “Case a giardino”; l’intero complesso delle Case fa parte della
sistemazione urbanistica il cui impianto è da ascriversi al piano rego-
latore voluto dall’imperatore Adriano e realizzato intorno al 128 d.C..
Tale sistemazione, che colpisce per la sua affinità con soluzioni urba-
nistiche del primo Novecento, prevede la disposizione, su un vasto
spazio irregolarmente trapezoidale, di edifici disposti a formare e de-
limitare il perimetro di un’area interna sistemata a giardino (scavi re-
centi hanno evidenziato che l’area scoperta era pavimentata con bat-
tuti molto compatti di terra e cocciame) ed in cui trovano posto altri
blocchi edilizi abitativi.

La pianta dell’edificio evidenzia una particolarità: un ampio tablino
con la fronte a colonne, poste come ingresso, illuminato da tre finestre
che danno all’esterno. Le pitture che abbelliscono questo ambiente, da-
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tate alla tarda età adrianea (130 – 140 d.C.), restituiscono immagini
tipiche del mondo dionisiaco e di numerose figure di sacerdotesse o ie-
rodule, nome con cui è stata finora identificata la casa.
Ma il rinvenimento di un graffito inciso sulla parete A dell’ambiente 4
ha fatto riemergere il nome di un importante personaggio femminile
probabilmente legato alla famiglia del proprietario: Lucceia Primitiva.
Lo stesso ambiente si configura come la stanza di rappresentanza di
tutta la casa a motivo dell’alta qualità delle decorazioni pittoriche ivi
conservate (Figg. 3 e 4).

Si nota, infatti, all’interno di uno schema tripartito da colonne il dispie-
garsi di figurine maschili nude e femminili panneggiate che si librano
nell’aria danzando. L’amb.6, nel quale è da riconoscere il tablinum, ri-
fulge per la varietà di toni e di colori impiegati nella decorazione pa-
rietale, ancora una volta tripartita in piani orizzontali e verticali.
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Le decorazioni degli altri ambienti mostrano soluzioni pittoriche più
semplificate, anche se di qualità elevata e comunque corrispondenti al-
le diverse funzioni degli spazi.
Per il complesso delle decorazioni dell’edificio si è proposta una data-
zione collocabile tra il 130 e il 140 d.C. in considerazione anche del-
l’analisi di tutto il complesso architettonico e dello studio dei bolli late-
rizi.
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LA CAVERNA DELLE ARENE CANDIDE (Finale Ligure, SV)
Programma integrato di conoscenza e fruizione
Roberto Maggi

Le Arene Candide erano una duna di sabbia quarzosa, bianca (can-
dida) che i potenti venti dell’ultima glaciazione addossarono al pro-
montorio della Caprazzoppa, presso Finale Ligure. Ritratta in alcune
fotografie del primo novecento, la duna è stata completamente rimos-
sa dall’industria del vetro. L’estrazione della sabbia quarzosa ha suc-
cessivamente lasciato il posto ad una grande cava di calcare che ha
determinato l’attuale drammatica situazione paesaggistica. La
Caverna delle Arene Candide, che si apriva allora su uno dei vertici
della duna ed oggi sul margine ovest della ex- cava Ghigliazza, a 90
metri sul livello del mare, è entrata nella letteratura archeologica con
gli scavi che Arturo Issel, fondatore dell’Istituto di Geologia
dell’Università di Genova, vi condusse fra il 1864 e il 1876 per prov-
vedere reperti al nascente Museo Nazionale Etnografico e Preistorico
(ora Museo Nazionale e Soprintendenza Speciale per la Preistoria e
l’Etnografia “Luigi Pigorini”, Roma –EUR).
La celebrità internazionale deriva dai fortunatissimi scavi condotti fra il
1940 ed il 1950 da Luigi Bernabò Brea (primo Soprintendente
Archeologo della Liguria) e Luigi Cardini (membro dell’Istituto Italiano
di Paleontologia Umana), che conseguirono quella che ancora oggi è
la più articolata stratigrafia del Mediterraneo (dal Paleolitico superiore
gravettiano fino all’epoca bizantina = da oltre 26000 a. C. al VII sec.
d.C), in un contesto ambientale di giacitura estremamente favorevole
alla buona conservazione dei reperti. I resti delle ben 19 sepolture pa-
leolitiche rinvenutevi, costituiscono uno dei più consistenti complessi fu-
nerari paleolitici del mondo e sono di gran lunga i meglio conservati,
con tutte le implicazioni sulla qualità delle informazioni scientifiche che
gli antropologi possono attingere.
L’importanza della Caverna delle Arene Candide è testimoniata da sei
monografie e centinaia di pubblicazioni scientifiche.

Situazione attuale
All’assoluto rilievo fra gli addetti ai lavori non corrispondono adegua-
te forme di fruizione, né del sito, né dei reperti e delle informazioni
scientifiche conseguite. Inoltre gli scavi non hanno mai raggiunto il fon-
do della caverna, essendosi fermati alla profondità di 8 metri raggiun-
ta nel 1942 col sondaggio di 2mx2m che centrò in pieno la sepoltura
del c.d. Principe, datato 24000 anni fa. Ma è l’intero deposito paleo-
litico ad essere in gran parte tuttora in posto, dato che tutti gli scavi
precedenti si erano arrestati alla base del neolitico. Si può valutare che
il deposito paleolitico sia stato esplorato per meno del 20% e che per-
tanto esso conservi ulteriori cruciali informazioni sull’avvento della no-
stra specie in Europa.
Il sito è raggiungibile solo da Borgio Verezzi, tramite il tracciato della
c.d. Via Napoleonica, percorribile a piedi e da mezzi fuoristrada.
Tagliata dalla cava, essa si interrompe sopra la caverna, raggiunta da
una scalinata irregolare e pericolosa.

Obiettivi generali e strategie per raggiungerli
Il progetto si inserisce nell’ambito della prevista riqualificazione del-
l’area dell’ex Cava, come individuato dal Piano Urbanistico del Co-
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mune di Finale Ligure, approvato dalla Regione Liguria, e si pone i se-
guenti obiettivi prioritari:
Attivazione della fruibilità pubblica del sito;
Divulgazione dei contenuti a tutti i livelli;
Attivazione di un vasto programma di ricerca internazionale, che co-
stituirà l’”evento” offerto ai gruppi di visitatori organizzati dal locale
Museo Civico
Rapporto con il Civico Museo Archeologico del Finale
A Finale opera un efficiente Museo civico archeologico. Dei 15.000
visitatori annui i tre quarti manifestano l’interesse alla visita delle Arene
Candide, le cui collezioni costituiscono il principale nucleo espositivo
del museo. Il presente progetto metterà a disposizione il “luogo del rin-
venimento” nel duplice aspetto “emotivo” e “storico” (divulgazione del-
la storia delle ricerche di paletnologia e di paleontologia umana). La
fruizione della Caverna sarà perciò un completamento opzionale del-
la utenza del Museo.

Allestimento
Il modello di fruizione è individuato nel rapporto diretto di comunica-
zione/divulgazione tra ricercatore e pubblico. Le visite si svolgeranno
preferibilmente durante l’esecuzione dei lavori e saranno guidate diret-
tamente da ricercatori.
L’allestimento avrà cura di non offuscare “l’effetto Caverna”. Pertanto
dimensione e numero degli apparati didattici è valutato in modo che il
sito rimanga un cantiere di ricerca, estensione (non sostituzione) del
Museo.
In linea di massima si installerà:
- un grande schermo (ricavato direttamente sulla struttura di chiusura
della Caverna), sul quale verrà proiettato il cambiamento del pae-
saggio esterno intervenuto negli ultimi 25.000 anni.

- postazioni multimediali mirate (ologrammi, utilizzo di suono registra-
to attivabile dalle guide...);

Stazione logistica di accesso
È necessario ripristinare l’accesso dal lato mare (via Aurelia), interrot-
to dalla cava nel 1925. A questo scopo, attraverso il recupero di ma-
nufatti industriali posti ai piedi della falesia sottostante la Caverna, si
prevede la realizzazione di una stazione logistica composta da:
accoglienza, biglietteria, bookshop, guardaroba, sala didattica di pre-
parazione alla visita
laboratorio di supporto all’attività di scavo (documentazione, microsco-
pio, fotografie….)
foresteria per i ricercatori (necessaria per abbattere i costi).

Parco del paesaggio preistorico
Gli studi archeobotanici, archeozoologici e geoarcheologici forniscono
interessanti informazioni sulle trasformazioni del paesaggio dell’area
circostante, determinate dall’evolversi dell’intreccio fra cambiamenti cli-
matici e cambiamenti dei sistemi di uso delle risorse ambientali.
Su nove ettari del versante della ex-cava verrà realizzato un parco del
paesaggio preistorico articolato su tre principali temi:
- il pieno periodo glaciale, (paleolitico superiore, 30/20.000 anni fa)
con copertura forestale aperta, a conifere.
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- l’ingresso postglaciale del bosco “a mosaico” di latifoglie, dove in-
torno al 6000 avanti Cristo i “pionieri” neolitici iniziarono la loro len-
ta ma inesorabile opera di trasformazione del territorio, con la co-
struzione dei primi campi e con l’elaborazione di pratiche forestali
finalizzate all’allevamento;

- l’origine della macchia mediterranea intorno al 4000 a.C., conse-
guenza dell’uso del fuoco controllato per gestire la copertura vege-
tale e ampliare quegli spazi di pascolo sempre più necessari al suc-
cesso demografico del Neolitico;

Esigenze e bisogni da soddisfare
I nuovi programmi scolastici circoscrivono lo studio della preistoria del-
l’uomo nei primi due anni della scuola primaria. Perciò, nel prossimo
futuro, emergerà il bisogno di “sapere” circa la storia più antica della
nostra specie. L’emergere di una domanda di “Preistoria” è peraltro di-
mostrato dalla notevole fortuna di siti quali Atapuerca (Castiglia),
Altamira (Cantabria), Lascaux (Dordogna), Tautavel (Pirenei), Quinson
(Provenza) e, in Liguria, le grotte di Toirano (quasi 100.000 visitatori
annui).
Vi è poi un’esigenza locale, di immagine, che chiede di vedere ade-
guatamente valorizzato un monumento ben noto a livello internaziona-
le ma di cui gran parte della popolazione locale ha solo sentito parla-
re, senza mai poterlo “vedere” e sentire “proprio”.

Analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza
punti di forza
- carattere eccezionale ed evocativo dei ritrovamenti paleolitici, di ri-
nomanza internazionale,

- importante sequenza olocenica soprattutto per quanto riguarda l’origi-
ne dell’agricoltura, dell’allevamento e della navigazione mediterranea;

- il buono stato di conservazione e l’alto livello qualitativo dei reperti
aggiunge maggiore attrattiva ad eventi di valorizzazione collegati
all’esposizione dei reperti stessi;

- la lunga storia delle ricerche che permette collegamenti e relazioni
disciplinari aggiuntive;

- vocazione scenografica della caverna e della collocazione;
- grande visibilità delle Arene Candide all’interno del panorama della
preistoria italiana;

- presenza del Museo del Finale in grado di svolgere parte delle atti-
vità di supporto alla fruizione (biglietteria, didattica, logistica…)

Punti di debolezza
- difficile accesso al sito;
- finanziamenti ministeriali minimi e saltuari e conseguente difficoltà
nella programmazione pluriennale della ricerca per la discontinuità
dei finanziamenti;

- la mancanza di una struttura universitaria di riferimento limita forte-
mente le risorse impiegate nello studio dei dati;

- la dispersione del materiale proveniente dagli scavi passati non per-
mette una collocazione museale in grado di valorizzare pienamente
il sito;

- scarsa considerazione pregressa del valore del sito nelle politiche de-
gli enti locali, comune, Provincia, Regione;
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Risorse per l’attuazione
AdPQ Beni e Attività Culturali III° Accordo Integrativo (26/10/2007) -
Delibera CIPE n.3/2006 - Euro 450.000,00– Intervento BF12 La
Caverna delle Arene Candide (Finale Ligure – SV).
Programmazione triennale 2007-2009 degli interventi e delle attività
da realizzarsi con introiti del gioco del lotto - Euro 295.779,09 –
Intervento A06GEN Caverna delle Arene Candide
Accordo con Comune di Finale Ligure e Società Cava Arene Candide
per inserire la costruzione della stazione logistica e del parco del pae-
saggio preistorico nelle opere di urbanizzazione.
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La celebre sepoltura del c.d. Principe (giovane
adulto di circa 14 anni), datata circa 24.000
anni fa, caratterizzata dallo straordinario stato
di conservazione e dall’importanza del corredo
(grande lama di selce francese, bottoni
di avorio di mammuth, 4 “raddrizzatori” da al-
trettanti palchi d’alce, cuffia di conchiglie ….).

(foto Soprintendenza per i beni archeologici
della Liguria del reperto esposto nel Civico
Museo di Archeologia Ligure a Genova Pegli).



Progetto Grande Luna. Linee guida per l’istituzione
del Parco Archeologico della Città Antica e del suo
territorio
Manuela Salvitti, Cristina Bartolini

Cenni storici
Storicamente, i sito archeologico trae origine dalla colonia romana
fondata alla foce del Magra da M. Emilio Lepido, P. Elio Tuberone e
Gn. Sicinio, nel 177 a. C. Nel corso del I secolo a.C. inizia la fortuna
della città legata all’attività estrattiva dei marmi delle Apuane e alla lo-
ro esportazione nella capitale, con uno sfruttamento pianificato e strut-
turato dei bacini marmiferi che raggiunge il culmine in età imperiale.
Sul volgere del IV secolo, un sisma provoca il crollo degli edifici pub-
blici e privati e la fine della città romana la cui ripresa, tuttavia, appa-
re assicurata e nella prima metà del V secolo Luni è sede vescovile.
Nell’alto Medioevo la città e il porto sono crocevia degli itinerari de-
vozionali alla volta dei loca sancta, Roma, Gerusalemme, S. Jacopo di
Compostela.
La città antica con i grandi ruderi emergenti e l’ager prossimo alle mura
sono tutelati da diversi decreti di vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004 s.m.i.

I finanziamenti
La prima occasione straordinaria per Luni risale agli anni Ottanta del se-
colo scorso quando i progetti FIO ’84 e ’89 garantirono l’avvio di inter-
venti sostanziali finalizzati al recupero a sedi espositive dei casali agri-
coli e delle case storiche costruite all’interno dell’area archeologica.
Una svolta significativa al lungo lavoro della Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Liguria, che pur tra molte difficoltà dovute alla pro-
gressiva riduzione dei fondi ordinari, ha con fatica messo a punto una
strategia per il sistema espositivo di Luni finalizzata alla musealizzazio-
ne dei monumenti della città antica, è avvenuta nel 2004.
Con Decreto Interministeriale Urbani /Lunardi il 7 Luglio 2004 è appro-
vato il programma ARCUS di interventi a favore di beni e attività cultura-
li, tra i quali figura un finanziamento sull’area archeologica di Luni, con-
tigua alla direttrice autostradale Roma-Genova-Ventimiglia/Torino, pari a
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1.500.000,00 euro.
Con la sottoscrizione della convenzione tra la Società ARCUS e que-
sta Direzione Regionale, in fase di definizione, all’area archeologica
di Luni viene garantita una seconda tranche di finanziamenti, approva-
ta con D.I. 16.03.2007, pari a 1.460.000,00 euro.
Le politiche regionali, dal canto loro, sono sempre di più orientate alla
valorizzazione delle due aree archeologiche di eccellenza della roma-
nità in Liguria delle quali quella di Luni costituisce senza dubbio uno dei
progetti cardine. Negli ultimi mesi si è intensificato l’impegno della
Regione che ha puntato proprio su Luni per i FAS nazionali, ancora in
fase di definizione, mentre si sta facendo strada la proposta, fatta pro-
pria dalla Provincia di La Spezia, di concentrare sull’area archeologica
uno dei Progetti integrati tematici di punta, a valere sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (POR Liguria FESR (2007-2013), Asse 4- Azione
4.1 Promozione del patrimonio culturale e naturale), con la richiesta di
un contributo che si potrebbe aggirare attorno ai 5.000.000,00 euro e
potrebbe rappresentare, ove confermato, una spinta decisiva per la con-
tinuità degli interventi avviati e un significativo cambiamento di scala e
di prospettiva delle azioni fino ad oggi messe in atto.

I lavori in corso
Il primo lotto di finanziamenti è stato impiegato al completamento del
recupero funzionale di alcuni casali e rustici di proprietà demaniale da
destinarsi a spazi espositivi e di conservazione del materiale archeolo-
gico e alla esecuzioni di indagini archeologiche. Parallelamente, il pro-
getto si è indirizzato alla valorizzazione dell’area, con particolare ri-
guardo alla struttura degli accessi e dei percorsi.
Gli interventi, in fase conclusiva, sono correlati con il progetto della
Società Autostrada Ligure Toscana P.A (SALT) che prevede, tra l’altro, la
costruzione di una passerella pedonale che permetterà a chi la percor-
re di raggiungere direttamente l’area archeologica.

Il progetto
Le necessità inderogabili sono diversificate e sintetizzabili in quattro
azioni:
1) procedere con il piano di acquisizioni per la completa disponibilità
di tutte le aree e fabbricati interni al perimetro delle mura;
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2) provvedere al riordino del sistema museale dei casali, che prevede
anche la rimozione della sede espositiva attuale, costruita negli an-
ni ’60 del secolo scorso sul sedime dell’area pubblica della città an-
tica, e la ricostituzione dell’unità architettonica dell’area capitolina;

3) strutturare e migliorare il sistema di accessibilità esterna all’area ar-
cheologica, sia attraverso le strade comunali sia attraverso l’auto-
strada, e dare una nuova organizzazione al sistema della percor-
renza interna;

4) proseguire con le campagne di scavo archeologico e realizzare in-
terventi per la restituzione dell’immagine e per la lettura della città
antica e dei suoi monumenti.

5) strutturare e attivare un modello gestionale del sito con il coinvolgi-
mento degli enti locali, che assicuri la tutela e la valorizzazione mi-
gliorando la fruibilità pubblica.

La scala territoriale interregionale
Nell’ambito del primo lotto di finanziamento, Direzione Regionale e
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria hanno promosso
il progetto “Grande Luni” con l’obiettivo di definire linee di sviluppo
certe per la progettazione e messa a sistema di interventi strategici al-
l’interno dell’area archeologica e nell’area della Bassa Val di Magra:
dalla programmazione e sistemazione degli scavi archeologici, alla
diffusione della conoscenza del sito, alla promozione di una politica di
sviluppo locale.
Il tema proposto indaga la relazione tra Luni ed il territorio che la cir-
conda e cerca di definire quale possa essere oggi il bacino d’utenza
di un rilancio, in termini culturali, del polo museale lunense, sia all’in-
terno del territorio apuo-lunense, inteso come pertinenza diretta della
città, sia all’interno dell’ambito transregionale, pertinenza indiretta del-
la colonia romana.
Il progressivo coinvolgimento delle Istituzioni provinciali e regionali e
l’interesse per i progetti che investono l’area archeologica di Luni e il
suo contesto hanno posto in luce in modo sempre più motivato il dise-
gno di un parco archeologico, con una perimetrazione strategicamen-
te individuata, che rispetti le indicazioni per la conservazione e la frui-
zione previste dai piani, e integri i diversi aspetti per la valorizzazio-
ne dell’area archeologica e del suo territorio. Nell’articolato processo
per il riconoscimento e l’istituzione del parco si propone un approccio
nuovo per la valorizzazione dell’antica Luna che superi il concetto di
area archeologica e recuperi quello di città saldata al “suo territorio”,
l’ager lunensis, nel suo divenire storico fino al ruolo strategico che og-
gi ricopre per la valorizzazione della Lunigiana ligure e toscana.
La scala territoriale del progetto è fondata sul sistema integrato delle
emergenze archeologiche, monumentali e paesaggistiche della Luni-
giana storica comprendente il bacino fluviale della Magra (Ameglia,
Arcola, Ortonovo, Sarzana, Castelnuovo, Aulla, Fivizzano ecc.) gli
ambiti della fascia delle colline di Luni e del Parco naturale regionale
di Montemarcello Magra ma anche tutto il bacino della Val di Vara con
un susseguirsi di borghi medievali, castelli, pievi, santuari e mulini
(Pignone, Beverino, Calice al Cornoviglio, Borghetto Vara e Brugnato
ecc),e, in Toscana, il “sistema apuano” con il Museo del marmo,
l’Accademia e le Cave di Carrara.
La percezione e la consapevolezza di appartenere ad un sistema è la
migliore garanzia per consolidare politiche orientate alla coesione e
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l’area archeologica di Luni diventa in tal senso l’emblema e l’occasio-
ne per spostare il piano delle politiche di collaborazione dalla scala
regionale a quella interregionale, capace di travalicare i confini ammi-
nistrativi aprendosi a politiche di cooperazione che prendano forma e
forza dal territorio ligure, basate sulla contiguità e l’integrazione fun-
zionale, sulla convergenza di interessi di attori pubblici e privati, oltre-
chè sulla condivisione di progetti per il futuro.
Partendo proprio dalle politiche di sviluppo della provincia della
Spezia, che puntano su un rilancio del sistema portuale in una prospet-
tiva più che urbana, costituendo una nuova identità subregionale poli-
centrica, costituita da un sistema di città e territori, che si estenda sino
a Pisa e Livorno, e che può contare su un Parco Nazionale come quel-
lo delle Cinque Terre che funziona da laboratorio ambientale e da in-
cubatore turistico e da stendardo, il futuro di Luni potrebbe essere pen-
sato in chiave di “innovazione” attraverso la cultura, con la costituzio-
ne di una capitale virtuale di un territorio di scala interregionale.

Il 27 ottobre, presso l’area archeologica di Luni ha avuto luogo una
giornata di lavoro intitolata Progetto Grande Luna. Linee guida per
l’istituzione del Parco Archeologico della città antica e del suo territo-
rio, con lo scopo di comunicare i risultati del progetto “Grande Luni” e
definire le linee di sviluppo per la costituzione di un “Parco archeolo-
gico dell’antica città di Luna e del suo territorio”.
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Progetto “Grande Luni”

Progetto tecnico scientifico:
Arch. Cristina Bartolini, Direzione Regionale per
i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria;
dott.ssa Anna Maria Durante, Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Liguria;
dott.ssa Lucia Gervasini, Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Liguria;
arch. Manuela Salvitti, Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria;
geom. Gerardo Satriani, Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Liguria.

Consulenti esterni: Franco Ceschi; Guelfi;
Silvia Landi; Francesco Marchese;
Paola Segalerba

Per la grafica: Studio Marco Condotti

Progetto di Recupero con
adeguamento funzionale e
impiantistico dei casali Benettini,
Gropallo e casale Menchelli

Responsabile del procedimento:
Manuela Salvitti

Collaboratore al Responsabile del procedimento:
Cristina Bartolini

Progetto architettonico e direzione lavori:
Giorgio Rosati

Scavo archeologico: Anna Maria Durante

Progetto strutturale e impianti:
Mauro Lombardi (professionista incaricato)

Direttore operativo e Ispettore di cantiere:
C.T. Geom. Enrico Vatteroni

Coordinatore sicurezza in fase di
progettazione e esecuzione: Ing. Marco Taccini
(professionista incaricato)

Impresa appaltatrice per i lavori edili:
Ati COMECI Società in accomandita
semplice di Vittorio Barabino e C.– Edil
Franco con sede a Genova Galleria Mazzini
n. 3/3

Impresa esecutrice degli scavi archeologici:
Viarengo & Tiscornia, sede via Col. Franceschi,
52 – 16043 Chiavari



Il nuovo programma di lavori nell’anfiteatro
di Suasa
Paolo Quiri

Il finanziamento, in questo caso abbastanza consistente, del Piano
Nazionale dell’Archeologia ha rimesso in moto lo scavo ed il restauro
dell’anfiteatro di Suasa (Castelleone di Suasa – Ancona).
Il monumento è situato ad est del kardo della città, a ridosso del tea-
tro, attualmente protetto dalla coltre di terreno ed identificato grazie ad
una fortunata serie di fotografie aeree eseguite in occasione di una si-
tuazione vegetazionale particolarmente favorevole nell’estate del
2003 ed a breve distanza dalla domus impreziosita da mosaici, secti-
lia ed intonaci dipinti attribuibili al c. d. II Stile pompeiano.
Riconosciuto già nel 1800 per la forma ellittica ai piedi delle colline,
è stato oggetto di una prima serie di scavi e restauri fra il 1960 - 63
che portarono alla rimessa in luce del muro perimetrale, di un breve
tratto verso l’interno dei due ingressi principali nell’arena e di alcuni
vomitoria.
Il circuitus è costruito con paramento esterno di file di blocchetti di pie-
tra bianca e rosata del Castello di Arcevia, alternate a ricorsi di lateri-
zi (una variante di opus vittatum) e cortina interna (contro terra, sotto le
gradinate) formata da ciottoli; il nucleo è in opera cementizia a sacco.
Nel 1977 e nell’anno successivo, liberata e ripulita l’intera area, nel frat-
tempo demanializzata grazie ad una prelazione operata su un atto di
compravendita degli eredi del Principe Ruspoli, da alcuni filari di viti e
di gelsi, è stata restaurata, con il sistema del consolidamento tramite “co-
pertina” di ciottoli, la parte superiore conservata dell’ingresso principale
nord ed il muro perimetrale lungo tutta la semi ellisse orientale.
I sei vomitoria erano coperti da una volta a tutto sesto inclinata per con-
sentire l’appoggio delle gradinate; probabilmente nella zona a valle
dovevano esistere due volte sovrapposte per raccordare il dislivello fra
i vari settori. Sinora è stato possibile ripristinare solo parte della volta
della crypta I (a nord est) ricollocando i due settori fratturati longitudi-
nalmente e conseguentemente abbassatisi, nella posizione originaria,
sulla base della ricostruzione grafica e della realizzazione di opportu-
ne centine. Le volte delle altre cryptae sono, in alcuni casi, completa-
mente distrutte, in altri sembrano recuperabili e forse ampi settori, an-
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cora interrati, potranno essere ricollocati in situ.
L’esplorazione delle strutture interne è l’elemento di maggiore novità ed
interesse ed ha ricevuto un ulteriore decisivo impulso dai fondi recen-
temente stanziati. Si è sinora potuto accertare che il podio è general-
mente ben conservato, anch’esso realizzato con ricorsi di blocchetti di
pietra bianca e rosata alternati a tre file di laterizi; ha un’altezza di sei
piedi (circa m 1,80), nella zona settentrionale è ricavato un cunicolo a
volta che raccoglieva l’acqua delle gradinate e dell’arena, il livello del-
la quale, valutando il piano della risega di fondazione del podio stes-
so, mostra un’impercettibile pendenza di un piede fra le due estremità
dell’asse minore, lungo 130 piedi (circa m 38); l’asse maggiore misu-
ra 195 piedi (circa m 58); il corridoio immediatamente retrostante il

podio è largo due piedi ed è pavimentato con lastre di pietra; l’ima ca-
vea, pure pavimentata con lastre di pietra, ha tre gradini larghi tre pie-
di ed alti un piede; la praecinctio è ampia tre piedi e la sua parte su-
periore è costituita da lastre spesse mezzo palmo (cm 11), alcune an-
cora in situ, altre sconnesse o ribaltate; ai due lati dell’unico vomito-
rium sinora scavato, alla distanza di nove piedi dagli spigoli, sono si-
tuate due scalette, larghe tre piedi, di due gradini che fungono da col-
legamento fra la praecinctio e la media cavea; all’ima cavea ed al cor-
ridoio retrostante il podio si accede tramite due brevi scalette, larghe
anch’esse tre piedi, leggermente spostate rispetto alle superiori.
Nel contesto degli anfiteatri noti delle Marche quello di Suasa presen-
ta, allo stato attuale delle conoscenze, le dimensioni maggiori: l’ellisse
della cavea infatti ha l’asse maggiore di 333 piedi (circa m 98) e quel-
lo minore 260 piedi (circa m 77); è ipotizzabile potesse contenere ol-
tre 8.000 spettatori.
È assai probabile, anche in considerazione dello spessore non molto
consistente del muro perimetrale, che parte delle gradinate avesse ca-
rattere posticcio e che le relative strutture fossero poggiate sul terreno
di riempimento scavato nella metà orientale e riportato in quella occi-
dentale, salvo i settori della media cavea soprastanti le volte dei vomi-
toria che, come detto, recano i resti della struttura cementizia con le
tracce delle gradinate ormai spogliate.
Oltre ai frammenti ceramici ed alle monete rinvenuti nelle varie campa-
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gne di scavo, per lo più riferibili al I secolo d. C. ed all’abbandono del
monumento nel tardo impero, particolare interesse riveste una lastra in
tre frammenti con un’iscrizione funeraria dedicata ad un personaggio
della famiglia dei Coedii e l’indicazione della tribù Camilia alla qua-
le, quindi, appartenevano i cittadini di Suasa.
Sin dai primi rinvenimenti del circuitus, con le metodologie allora in
uso, ci si preoccupò di conservarne la sommità, che il gelo invernale
via via sgretolava, realizzando delle “copertine” in cocciopesto che tut-
tora caratterizzano la parte nord orientale. Successivamente, con il
procedere degli scavi, è stato possibile ripristinare la volta di un vomi-
torium e dare inizio alla reintegrazione delle lacune e delle lesioni che
interessano gran parte del podio, con materiale compatibile con quel-
lo originario; per l’ima cavea e la praecinctio fra questa e la media ca-
vea si è preferito un consolidamento del piano pavimentale ed un’ulte-
riore protezione con guaina sintetica e materiale inerte.
La Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche auspica che il
monumento possa rientrare nel programma di restauro e valorizzazio-
ne delle antiche aree di spettacolo (Legge 24 dic 2007 n. 244 art. 2
c. 403) ed in tale prospettiva è stata redatta una specifica scheda; pur-
troppo però le ultime indicazioni al riguardo non inducono certo all’ot-
timismo.
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Il complesso dell’abbazia carolingia di S. Vincenzo
al Volturno: recenti interventi di valorizzazione
Stefania Capini

L’area di S. Vincenzo al Volturno, oggetto di ricerca e scavo sistemati-
co dagli anni Ottanta del secolo scorso, ha ormai assunto un posto di
eccezionale rilievo nell’ambito dei beni culturali, non solo nazionali ma
certamente anche europei. Già dai primi tempi dello scavo emerse con
chiarezza la rilevanza del sito, sia sotto il profilo archeologico che sto-
rico; si tratta di un complesso benedettino che vide il suo massimo svi-
luppo in epoca carolingia, quando svolse un ruolo non solo religioso
ma anche politico nell’ambito dei rapporti tra Carlo Magno ed i lon-
gobardi, grazie alla sua posizione strategica, al centro della penisola
ed equidistante dai ducati longobardi di Spoleto e Benevento. Lo sca-
vo (tuttora in corso) ha riportato in luce gran parte delle strutture, tra le
quali emerge la grande basilica di Giosue, di IX secolo e la cripta del-
l’abate Epifanio, dai pregevoli affreschi, mirabilmente conservati, che
furono oggetto di un intervento particolare, finanziato dal MiBAC ed
eseguito a cura dell’Istituto Centrale per il Restauro.
Una tale realtà costituisce un elemento di particolare spicco nell’ambi-
to dell’archeologia regionale ed ha anche dato incremento allo svilup-
po di altre notevoli iniziative nel campo dell’archeologia medievale nel
territorio molisano: il complesso è oggetto di costante attenzione anche
da parte della Regione Molise ed è inserito nell’Accordo di Programma
Stato-Regione, già dalla sua prima formulazione.

Il complesso di S. Vincenzo al Volturno: la capella di S. Restituta
Nell’ambito dell’area archeologica di S. Vincenzo al Volturno assume
particolare rilievo la grande basilica nota come San Vincenzo
Maggiore, un grande edificio a tre navate, privo di transetto, con un
presbiterio rialzato al di sopra di una cripta anulare con camera cen-
trale; notevoli sono le analogie che questa struttura presenta con le si-
stemazioni ipotizzate per la primitiva basilica di San Pietro a Roma.
L’impianto originario è di IX secolo. Tra la fine del X e l’inizio dell’XI si
modificò la facciata, aprendo un ingresso centrale e poco tempo dopo
venne realizzata un’ulteriore modifica, con la costruzione di una torre
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centrale e di un atrio porticato quadrangolare antistante. Verso la fine
dell’XI secolo, si costruì la piccola cappella di Santa Restituta, in corri-
spondenza di quello che era, in origine, un ingresso laterale della ba-
silica. La cappella ha pianta quasi quadrata, con tre navate absidate;
conserva resti di affreschi sulle pareti, ma la parte più pregevole della
struttura si è rivelata la pavimentazione, interamente realizzata in un
opus sectile nel quale si notano una grande complessità e rigore nello
schema compositivo, uniti ad una rara abilità nella lavorazione dei
marmi. E’ particolarmente notevole il tappeto della navata centrale, co-
stituito da un complesso intreccio di 27 rotae, che si distende intorno
ad un emblema centrale a losanga; gli spazi di risulta tra i cerchi so-
no riempiti da motivi decorativi geometrici, costituiti da tessere di for-
me diverse. Più semplici i pavimenti delle navate laterali, con riquadri
campiti da più comuni motivi geometrici.
Si ritiene che la pavimentazione di Santa Restituta possa essere stata
realizzata dai maestri costantinopolitani che sembra siano stati chia-
mati dall’abate cassinense Desiderio, in occasione della ricostruzione
dell’abbazia di Montecassino, negli ultimi decenni dell’XI secolo; in
ogni caso, costituisce un esempio unico del rinnovamento dell’arte mar-
moraria all’inizio del secondo millennio, dopo l’abbandono che aveva
subito nell’alto medioevo.
La Soprintendenza per i beni archeologici del Molise ha voluto far og-
getto tale pavimento di un complesso progetto di restauro, del quale è
stata sinora realizzata la prima fase, consistente nella pulitura e conso-
lidamento del massetto, che conserva nettamente l’impronta dell’intera
opera e delle parti di pavimento ancora in situ. Tale intervento è stato
realizzato nell’ambito della collaborazione tra la Soprintendenza e
l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, con il contributo deter-
minante di tale Istituzione; è stato progettato e diretto dai restauratori
Giacomo Casaril e Carlo Sassetti.
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Il restauro del pavimento di Santa Restituta
L’intervento in questa prima fase ha riguardato in particolare il tappeto
sectile della navata centrale ma anche le operazioni urgenti di messa in
sicurezza del pavimento delle due navatelle, eseguendo inoltre un trat-
tamento biocida in tutte le zone interessate da attacchi biologici.
Si è eseguito il restauro completo del tappeto centrale comprendente la
pulitura, il consolidamento e la stuccatura dei sectilia, degli altri ele-
menti lapidei in situ e dei massetti di allettamento, mentre nelle nava-
telle si sono eseguite fermature di elementi pericolanti, il recupero di
frammenti fuori collocazione, alcuni consolidamenti inderogabili e in
generale tutte le operazioni di somma urgenza, realizzando anche un
primo intervento di pulitura, che può quindi considerarsi già in fase
avanzata.
Parallelamente ai lavori in cantiere, nel laboratorio di restauro sono
stati presi in esame gli elementi marmorei recuperati nel corso dello
scavo, non in situ; in particolare, sono stati puliti gli elementi in marmo
chiaro appartenenti alle cornici dei 27 tondi del tappeto centrale; mol-
ti elementi frammentari sono stati ricomposti dopo una accurata ricer-
ca degli attacchi. La quantità di questo materiale è rilevante e da una
prima e molto approssimativa stima potrebbe consentire di ricomporre
un ulteriore 30% di tali cornici circolari. La possibilità di ricollocare le
parti mancanti e l’eventuale creazione di un modello completo del pa-
vimento stesso, sarà oggetto delle successive fasi dell’intervento di re-
stauro.
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L’area archeologica di Augusta Bagiennorum
(Bene Vagienna - Cuneo): progetti di valorizzazione
e fruizione
Maria Cristina Preacco

L’area archeologica di Augusta Bagiennorum si colloca in una piana
fertile e pianeggiante della media valle del Tanaro (Piana della
Roncaglia), caratterizzata da un ambiente paesaggistico di tipo agri-
colo. Diventata negli anni novanta Riserva Naturale Speciale in base
alla legge regionale piemontese (L. R. 1993/32), fa parte dell’Ente
Parchi e Riserve Naturali Valli Cuneesi.
Vi sono conservati i resti della città romana fondata alla fine del I se-
colo a.C. per volontà dell’imperatore Augusto a conclusione del pro-
cesso di romanizzazione del Piemonte e di pacificazione delle popo-
lazioni alpine e prealpine.
La città, già individuata alla fine dell’Ottocento da due studiosi locali
– Giuseppe Assandria e Giovanni Vacchetta – e parzialmente indaga-
ta, si trova in gran parte in proprietà privata, al di sotto dei campi col-
tivati a grano e mais. Solo il settore pubblico è stato demanializzato
alla fine degli anni cinquanta con la creazione di una piccola area ar-
cheologica che mantiene a vista i resti del teatro, della porticus post
scaenam e, al centro, del sacello-tempio con la soprastante basilica pa-
leocristiana (V-VIII d.C.).
A partire dal 2000 si è andato sviluppando un programma di valoriz-
zazione del sito archeologico grazie a sinergie nate tra gli Enti locali
(Comune, Regione, Ente Parco) e la Soprintendenza, che hanno sotto-
scritto nel 2001 un Protocollo d’Intesa che prevedeva anche una poli-
tica di ampliamento del percorso di visita con l’acquisizione alla frui-
zione pubblica di altri monumenti e la ripresa di sistematiche campa-
gne di indagine archeologica, oltre ad interventi di riqualificazione e
di restauro dell’esistente.
Negli anni 2001-2004, con un finanziamento erogato dalla Compa-
gnia di San Paolo, si è proceduto all’esplorazione di un settore dell’an-
fiteatro che, mantenuto a vista dopo un complesso restauro conservati-
vo che definisce la leggibilità del monumento, si colloca in una posi-
zione privilegiata dell’itinerario di visita, in quanto sorge in prossimità
della Cascina Ellena, sede dell’Ente Parco e futuro Centro di accoglien-
za dei visitatori con servizi, ristoro e bookshop.
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Dal 2005 la Soprintendenza, che ha ampliato l’area archeologica de-
maniale con l’acquisizione dei terreni contigui al teatro dove insistono
i resti del cosiddetto Capitolium o Tempio Maggiore e del foro con la
basilica civile e i portici, è intervenuta direttamente grazie a due finan-
ziamenti speciali del Ministero quali i Fondi del Lotto 2004-2006 e del
Piano Nazionale dell’Archeologia (anno 2006).
Attualmente sono in corso di conclusione una serie di indagini archeologi-
che che hanno messo in luce le fasi di frequentazione del complesso sacro
della città che, aperto su uno dei lati brevi dell’antico Foro da cui lo sepa-
rava il decumano massimo, era già stato identificato alla fine dell’Ottocento
grazie alla presenza di un ”rudere” emergente ancora per circa tre metri
dal terreno circostante. Fu interessato poi, agli inizi degli anni quaranta, da
uno scavo che mise in luce il porticato che lo circondava sui tre lati.
I recenti scavi intrapresi dalla Soprintendenza (2002) si sono concen-
trati a mettere in luce tutto il basamento del tempio che, restaurato e
consolidato, è mantenuto in vista, e ad indagare le fasi di età romana
con la costruzione dell’altare e della scalinata di accesso, quelle di età
tardo antica, legate alla spoliazione del monumento, e medievale
quando un esteso cimitero con sepolture ad inumazione andò ad occu-
pare lo spazio intorno al podio. Altri sondaggi hanno interessato an-
che il lato occidentale del foro individuando un tratto del cardine mas-
simo che lo delimitava e l’incrocio con il decumano massimo di cui si
è conservato il sottostante condotto fognario.
Alle indagini archeologiche si sono affiancati una serie di interventi finaliz-
zati ad opere di riqualificazione e di adeguamento del sito come la realiz-
zazione di nuove recinzioni, il rifacimento di quelle vecchie e del palco mo-
derno in legno del teatro, il restauro e la messa in sicurezza dei resti archeo-
logici mantenuti a vista, oltre che di valorizzazione attraverso la creazione
di una nuova pannellistica bilingue e di un supporto multimediale, ecc.
La visita all’interno dell’area archeologica trova un suo completamento
da un lato nel progetto di sistemazione di un percorso pedonale attrez-
zato, finanziato dalla Regione Piemonte e attualmente in fase esecutiva,
e dall’altro in quella del Museo Civico Archeologico. Quest’ultimo si tro-
va nel settecentesco Palazzo Lucerna di Rorà della vicina cittadina di
Bene Vagienna, e affianca alla sala storica (cosiddetta Sala Assandria)
un ampliamento inaugurato di recente (2007) con nuove sale dedicate
alla città antica e ai suoi monumenti.
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L’Abbazia di Fruttuaria a San Benigno Canavese
e il Turismo archeologico
Giuse Scalva

La costruzione dell’Abbazia di Fruttuaria a San Benigno Canavese ri-
sale ai primi anni del secondo millennio, fu fondata, secondo una cro-
naca oggi perduta il 23 febbraio 1003 dal monaco costruttore
Guglielmo da Volpiano a circa 20 km a nord di Torino, in un lembo di
terra compreso tra i torrenti Orco e Malone.
Il complesso monastico fu centro di irradiazione della riforma monastica
benedettina attraverso la diffusione delle Consuetudines Fructuarienses;
godette della protezione dell’Imperatore e di privilegi papali. La fortu-
na artistica e la notorietà dell’Abbazia fu strettamente legata alle vicen-
de di Arduino (950-1015), primo re d’Italia che concluse la sua esi-
stenza terrena proprio a Frutturaria.
Il cantiere barocco voluto dal Cardinale Vittorio Amedeo delle Lanze,
commissionato ad Antonio Bernardo Vittone e proseguito sotto la dire-
zione di Mario Ludovico Quarini cancellò quasi completamente
l’Abbazia benedettina la cui immagine sopravvisse nella imponente
torre campanaria. Lo scavo archeologico effettuato a seguito del ritro-
vamento fortuito, nel corso dei lavori per la realizzazione dell’impian-
to di riscaldamento, riportarono alla luce prima i mosaici poi le struttu-
re basamentali della chiesa romanica. I lavori di scavo e restauro per
la creazione di un percorso che permettesse di mantenere a vista i ri-
trovamenti si protrassero per circa un decennio dal 1980 al 1990 ed
ebbero conclusione solenne con la vista di Papa Giovanni Paolo II il
19 marzo 1990.
Alla visita del Papa seguì un lungo periodo di silenzio.
Il silenzio si concluse il 23 maggio 2004 con l’apertura al pubblico del
percorso di visita:Mille anni di storia attraverso le strutture dell’Abbazia
di Guglielmo da Volpiano. Il percorso permette di accedere allo spazio
museale ricavato al di sotto dell’attuale piano di calpestio della chiesa
parrocchiale. Il percorso espositivo, ricavato negli spazi lasciati liberi a
seguito della bonifica delle aree di sepoltura, avvicina il pubblico alle
strutture architettoniche dell’Abbazia romanica, ai resti della rotonda
del Santo Sepolcro, agli affreschi a finto marmo, ai preziosissimi mosai-
ci pavimentali, alla fossa per la fusione della campana.
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Il percorso museale di proprietà dello Stato a seguito della demanializ-
zazione delle strutture dal 2002 è in consegna alla Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte. Il percorso non
dispone di personale di custodia ed è fruibile grazie all’attività quoti-
diana dei volontari[1] dell’Associazione Amici di Fruttuaria [2] che ga-
rantiscono l’apertura e le visite guidate. L’Associazione è sempre dispo-
nibile per visite su appuntamento per gruppi o scolaresche mentre nei
mesi estivi da maggio a ottobre il percorso è aperto la domenica po-
meriggio dalle 15,00 alle 17,00. Nei mesi invernali analogamente le
visite domenicali devono essere preventivamente concordate. Il flusso
di visitatori si attesta su circa 3.500 unità annue.
A supporto delle visite con il biglietto è consegnata al visitatore una
scheda didattica (disponibile anche nella versione inglese), con illustra-
zioni a colori, nella quale sono fornite le informazioni essenziali sul
complesso monumentale. Sull’area è disponibile inoltre uno schedone
(sempre disponibile anche in lingua inglese) sul modello di quelli rea-
lizzati per le Residenze Sabaude. In occasione delle diverse manifesta-
zioni o inaugurazioni sono state stampate delle cartoline a testimonian-
za dell’evento.
Nel corso degli ultimi anni la Soprintendenza ha inoltre progettato, re-
perito i fondi e realizzato il restauro del chiostro settecentesco fatto co-
struire dal Cardinale Vittorio Amedeo delle Lanze sulle strutture di quel-
lo medievale del quale alcune parti sono emerse nel corso dei restauri.
Nel corso di questi anni per promuovere la diffusione della conoscen-
za del complesso architettonico sono state create una serie di iniziati-
ve tra cui: le “Stampe d’artista per Fruttuaria”, un binomio tra arte me-
dievale e arte contemporanea che ha visto importanti nomi di artisti to-
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rinesi come Francesco Castrati, Riccardo Cordero e Giacomo Soffian-
tino dedicare all’Abbazia un’incisione a tiratura limitata [3].
Nel corso degli ultimi anni è stata creata la Collana monumenti del Ca-
navese ormai giunta al settimo volume che vede dedicati tre volumi a
Fruttuaria: La millenaria Abbazia di Fruttuaria a San Benigno Cana-
vese, La torre campanaria dell’Abbazia di Fruttuaria a San Benigno
Canavese, I mosaici dell’Abbazia di Fruttuaria a San Benigno Cana-
vese.
Nell’ottica dell’avvicinamento della Soprintendenza al territorio per
una valorizzazione del patrimonio storico artistico e architettonico, svi-
luppando il modello della Settimana della Cultura del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali è stata creata la Settimana della Cultura in
Canavese ormai giunta alla quarta edizione, per far conoscere ad un
pubblico sempre più vasto, specialmente di giovani, i tesori del nostro
patrimonio e l’attività che quotidianamente si svolge sul territorio.
L’edizione 2008 organizzata in collaborazione con il Borgo Medie-
vale di Torino sul tema “Le passeggiate di Alfredo d’Andrade: i model-
li per il Borgo” ha coinvolto 11 località piemontesi i cui monumenti so-
no serviti ad Alfredo d’Andrade come modello per la progettazione del
Borgo medievale di Torino in occasione dell’Esposizione del 1884.

67

[1] Percorso fruibile al pubblico grazie alla col-
laborazione dell’Associazione Amici di

Fruttuaria che garantisce l’apertura, l’accompa-
gnamento e le visite guidate.

[2] La collaborazione è sancita nella conven-
zione tra la Direzione Regionale per i Beni

Culturali e Paesaggistici del Piemonte, il
Comune di San Benigno Canavese, l’Abbazia di
Fruttuaria e l’Associazione di Volontariato Amici

di Fruttuaria.

[3] Francesco Casorati nel 2004 con Tiro alla
fune, Riccardo Cordero nel 2005 e Giacomo

Soffiantino nel 2006 con una tiratura di 100
esemplari, numerati. Nel 2007 è stato stampa-
to lo spaccato assonometrico della torre campa-
naria in 300 esemplari realizzato da Francesco

Corni. Le stampe sono acquistabili presso il
Comune di San Benigno (Assessorato alla

Cultura).



Il Museo Nazionale Archeologico di Taranto
Antonietta Dell’Aglio

A quasi un anno dalla parziale riapertura al pubblico, avvenuta il 20
dicembre del 2007, il bilancio sul Museo Nazionale Archeologico di
Taranto non può che considerarsi positivo, sia sul piano culturale attra-
verso la fruizione delle collezioni che su quello della valorizzazione tu-
ristica della città e del territorio jonico.
I lavori di ristrutturazione e riallestimento hanno interessato la sede sto-
rica del convento degli Alcantarini (o di S. Pasquale), costruito nel
Borgo intorno alla metà del XVIII secolo e sottoposto nel tempo a radi-
cali modifiche ed integrazioni, a partire dal momento dell’istituzione
attraverso il Regio Decreto del 3 aprile del 1887.
L’ultimo allestimento generale fu inaugurato nel 1963, con un’organiz-
zazione espositiva per classi di materiali ed è rimasto praticamente in-
variato fino agli anni novanta del secolo scorso, quando, in attesa del-
la chiusura e nella prospettiva del riallestimento, sono state avviate re-
visioni e attività di riordino dei depositi, campagne di inventariazione,
catalogazione e documentazione dei reperti.
Nel gennaio del 2000 il museo veniva chiuso completamente, ma già
dall’aprile dello stesso anno, comunque, una selezione significativa dei
contesti in esposizione veniva allestita nel settecentesco Palazzo Panta-
leo, nel centro storico di Taranto, e resa fruibile fino a pochi giorni prima
della riapertura del MARTA, acronimo ormai entrato nell’accezione cor-
rente per indicare il nuovo Museo Nazionale Archeologico di Taranto.
Il progetto generale di ristrutturazione e riallestimento ha dovuto tener
conto delle caratteristiche della sede storica e della necessità di lega-
re fra loro corpi di fabbrica distinti rispondenti alla originaria, diversa
destinazione funzionale del complesso monumentale.
Contando sulla caratteristiche dei materiali delle raccolte museali e sul-
la possibilità di riferire al contesto di provenienza la maggior parte dei
reperti, il progetto espositivo è stato incentrato su Taranto, per legare
più strettamente il museo alla città e al territorio, a partire dal V millen-
nio a.C., dalle prime forme di popolamento nell’arco jonico, prose-
guendo con le tematiche connesse con la vita della polis (città) greca
e affrontando le problematiche dei rapporti dinamici fra centro colo-
niale e mondo indigeno.
Per quanto riguarda, infine, il limite cronologico più recente, tenendo
conto anche delle ricerche di archeologia urbana condotte negli ultimi
anni nella città vecchia di Taranto, è stato previsto un ampliamento fino
alla fase bizantina dell’abitato, stabilendo quasi un raccordo diretto fra
il museo e il centro storico, esso stesso documento delle fasi insediative
succedutesi nel tempo, senza soluzione di continuità fino ai nostri giorni.
Il percorso di visita, pertanto, partendo dall’inquadramento territoriale,
si sviluppa dall’alto verso il basso e mira a rappresentare, all’ interno di
ampie fasce cronologiche (periodo preistorico e protostorico, periodo
greco, periodo romano, periodo tardoantico e altomedievale), temati-
che specifiche legate agli aspetti più significativi del popolamento anti-
co (città, organizzazione del territorio, economia e produzione, cultura
religiosa, cultura funeraria, rapporti fra genti di cultura diversa).
Tale articolazione consente di sviluppare il percorso su livelli comple-
mentari, di complessità variabile, rispondenti a diversi gradi di interes-
se. Il livello più semplice, quello cronologico, destinato all’inquadramen-
to di carattere generale, viene integrato e differenziato, anche sul pia-
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no distributivo spaziale, attraverso approfondimenti specifici a tema.
L’apparato didascalico ed illustrativo, anch’esso differenziato e predi-
sposto in italiano ed inglese, fornisce informazioni essenziali sui singo-
li reperti e sul contesto di rinvenimento, approfondimenti tematici sala
per sala e, infine, notizie più ampie, di carattere storico, mitologico,
iconografico, topografico, tecnico, attraverso le postazioni multimedia-
li distribuite lungo il percorso.
Al primo piano, che va gradualmente riaprendosi, ampio spazio è stato
riservato all’esposizione degli eccezionali reperti provenienti dalla necro-
poli di IV e III secolo a.C., dai monumenti funerari ai corredi con orefice-
rie, in un percorso che si snoda sino alle fasi della romanizzazione.
Nelle sale dedicate a Taranto romana, lo splendore della città all’indoma-
ni della conquista è testimoniato dagli arredi scultorei, dalla statuaria e
dai pavimenti a mosaico degli edifici pubblici e privati di età imperiale.
Nei corridoi che affacciano sul chiostro, la storia del Museo e della for-
mazione delle raccolte è illustrata dai quadri donati dal Vescovo
Giuseppe Ricciardi e da altri reperti confluiti, attraverso acquisti e la-
sciti, nelle collezioni.
Negli anni di chiusura del Museo di Taranto, la Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Puglia ne ha tenuto vivo l’interesse e ha favo-
rito la conoscenza delle collezioni, attraverso un’ampia campagna di
prestiti dei più significativi reperti, esposti in importanti mostre tempo-
ranee in Italia e all’estero.
Anche nei mesi successivi alla riapertura, in attesa del completamento
dell’intero percorso di visita, la Direzione Regionale per i beni culturali
e paesaggistici della Puglia, in collaborazione con la Regione, ha con-
dotto una intensa attività di promozione del Museo e del suo ricchissi-
mo patrimonio archeologico, portando a Pechino, nel World Art Mu-
seum, in occasione delle recenti Olimpiadi, la famosa “Tomba del-
l’Atleta di Taranto”. Tale iniziativa, di forte impatto sul pubblico cinese,
ha favorito non solo i contatti culturali fra territori caratterizzati da gran-
di ed antiche civiltà, ma ha anche indirizzato verso la Puglia gli interes-
si di un paese in forte crescita sul piano economico e turistico.
Un ampio programma di valorizzazione delle emergenze monumenta-
li di Taranto antica, avviato dal Comune di Taranto, contribuirà inoltre
ad una interazione piena fra il Museo e la città, delle cui testimonian-
ze storiche più significative il percorso espositivo del MARTA costitui-
sce il riflesso più tangibile.
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Un percorso archeologico sotto la chiesa di S. Eulalia
a Cagliari
Donatella Mureddu

Dopo diciotto anni dalle prime scoperte, completate le indagini, è quasi
pronto il nuovo allestimento del percorso archeologico sotto il complesso
della chiesa di S. Eulalia, nel cuore del quartiere portuale Marina.
Gli scavi sono iniziati nel 1990, in seguito a lavori di deumidificazio-
ne della sacrestia: l’asportazione del pavimento ha posto in luce un an-
tico pozzo dalle molteplici fasi d’uso la cui indagine ha costituito l’av-
vio di ricerche sempre più estese, dalla sacrestia a tutta l’area sotto-
stante la chiesa.
In più di ottocento metri quadrati è raccolto uno spaccato di storia della
porzione orientale di Karales, un settore della città fin dall’epoca repub-
blicana al centro di scelte urbanistiche dalla forte rilevanza monumenta-
le, ultimo limite urbanizzato prima del suburbio. Il banco di calcare sul
quale si imposta Marina, ai piedi del roccione dove, in età medievale,
sorgerà il quartiere di Castello, era, nelle fasi più antiche (IV/III sec.
a.C.), sfruttato come cava a cielo aperto. In seguito, (seconda metà III
sec. a.C.), la nostra area assunse valenza cultuale: un piccolo thesau-
rus, tipico santuario di confine urbano che accoglieva offerte moneta-
li, di cui è stato rinvenuto il basamento con la cavità contenente anco-
ra diverse centinaia di monete, era forse dedicato a Baalshamem, di-
vinità punica degli agenti atmosferici, a segnare l’ingresso allo scalo
portuale. Alla fine dell’età repubblicana l’edificio andò in disuso e tut-
ta l’area venne abbandonata per lungo tempo. Il rinnovato interesse
per il sito è dimostrato, nel IV sec. d. C., da nuovi interventi edilizi di
cui sono conservati importanti resti monumentali: una strada lastricata
(largh. m. 4,20) fiancheggiata da due edifici, uno dei quali conserva-
to, in altezza, per quasi due metri. Non molto tempo dopo (metà IV
sec. d. C.) la costruzione di un portico colonnato connesso ad opere
di canalizazione delle acque stravolge, con le sue dimensioni eccezio-
nali (la larghezza è m.8, la lunghezza del tratto posto in luce è m. 25)
e con la sua collocazione anomala l’impianto urbanistico esistente.
Segue, poi, il declassamento della via porticata, il suo riuso, il crollo
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e, infine, l’interro, funzionale ad una nuova costruzione che occupa
una parte della strada. Nuovi, poderosi interri nascondono anche le ul-
time costruzioni e segnano l’ultimo abbandono, coincidente con l’abban-
dono dell’intero sito e con lo spostamento della città ad Ovest (fine VII
sec. d. C.). Soltanto molti secoli più tardi vi fu una nuova frequentazione
dell’area, in coincidenza della conquista aragonese della città (1326) e
della costruzione della chiesa di S. Eulalia che diventò il fulcro attorno al
quale si sviluppò il quartiere così come lo conosciamo ora.
Il percorso sotterraneo è praticabile sin dal 1996 e, nel corso delle inda-
gini, è stato progressivamente ampliato e reso sempre più funzionale.
L’ultimo allestimento, ora in fase di completamento, ha abbattuto le bar-
riere architettoniche nella quasi totalità della visita e si avvale di vetrine
e pannelli didattici. La visita si estende al museo del tesoro di S. Eulalia
che conserva preziosi arredi sacri, statue, paramenti, ed una piccola
scelta dei reperti rinvenuti nelle indagini. E’ stato, inoltre, elaborato, un
progetto per la creazione di un percorso virtuale: con l’ausilio di suppor-
ti multimediali video e sonori si realizzerà un vero e proprio viaggio nel
tempo, ricostruendo le ambientazioni delle fasi di vita individuate.
Non è da trascurare, infine, il valore didattico delle ricerche alle qua-
li hanno partecipato, sul campo e nello studio della immensa mole dei
dati di cultura materiali recuperati, centinaia di studenti, laureati, tiro-
cinanti dell’Università di Cagliari
Risultati così rilevanti sono dovuti ad un lungo e complesso lavoro ini-
ziato dalla parrocchia di S. Eulalia (parroco Don Mario Cugusi) e dal-
la Soprintendenza (referente per il coordinamento scientifico Donatella
Mureddu) cui, dal 1999, si è aggiunta la Cattedra di Archeologia
Cristiana dell’Università di Cagliari (codirezione scientifica e coordina-
mento didattico prof. Rossana Martorelli); i tre enti collaborano nelle ri-
cerche, nello studio, nella valorizzazione del sito, nella promozione e
nella divulgazione dei dati scientifici, sulla base di una convenzione
(art. 118 del D. lgs. n. 42 del 22/1/2004 e art. 1 comma 2- c, del
D. P. R. 4/02/2005 n. 78: Esecuzione dell’intesa tra il Ministro per i
beni e le attività culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale
italiana) che stabilisce i diversi ambiti di attività.
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Vetulonia, Gloria delle genti di Lidia.
Storia di una città fra Etruschi e Romani
Mario Cygielman e Simona Rafanelli

In occasione dell’allestimento della Mostra-Evento 2008 “Vetulonia,
Gloria delle genti di Lidia. Storia di una città fra Etruschi e Romani”, il
Comune di Castiglione della Pescaia, in collaborazione con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, ha promosso la
realizzazione di nuovi materiali multimediali finalizzati alla divulgazione
della conoscenza del Patrimonio Archeologico proveniente dalle aree
abitative e necropolari dell’antica Città Etrusca di Vetulonia, in parte og-
getto della Mostra Temporanea o già inserito nel percorso espositivo per-
manente del Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia.
Il progetto, curato da Sandra Mainetti, ViceSindaco e Assessore alle
Politiche Culturali del Comune, da Mario Cygielman, Direttore Arche-
ologo della Soprintendenza, e da Simona Rafanelli, Direttore scientifi-
co del Museo, si è concretato nell’elaborazione di n. 2 DVD bilingui (ita-
liano / inglese), realizzati da “Techvision Sistemi Multimediali Srl” e
destinati a due differenti tipologie di utenza, rappresentate rispettiva-
mente dal pubblico degli adulti e da quello dei più giovani fruitori del-
la struttura museale.
Il DVD destinato al pubblico degli adulti, che ricalca il titolo della Mostra
– Evento 2008, è articolato in due parti, raccordabili in sequenza o te-
nute distinte, riservate l’una all’esposizione temporanea e l’altra alla
collezione in deposito permanente presso il Museo di Vetulonia.
Nella prima parte del DVD, un commento di carattere storico accom-
pagna, attraverso la menzione di fonti letterarie, come il celebre pas-
so dei Punica del poeta latino Silio Italico, che commemora la trasmis-
sione dei simboli del potere da Vetulonia alla stessa Roma, e di docu-
menti archeologici, come il cosiddetto “Trono di Claudio”, che esibisce
a rilievo su una lastra marmorea la personificazione del Populus dei
Vetulonienses, accanto a quelle dei Populi di Vulci e di Tarquinia, le vi-
cende storiche dell’antica città di Vetulonia, riscoperta alla fine del XIX
secolo dal medico condotto ed archeologo dilettante di Montopoli
Valdarno Isidoro Falchi, grazie al riconoscimento di alcune monete in
bronzo contraddistinte dalla legenda “VATL” recuperate nel territorio
del borgo della medioevale Colonna di Buriano.
Parole tratte dai diari di scavo dello stesso Falchi ripercorrono le tappe
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che condussero alla rimozione, fra il 1893 ed il 1896, dei grandi quan-
titativi di terra che occultavano le vestigia dell’antico abitato etrusco-ro-
mano situato in località Poggiarello Renzetti, alle porte del paese mo-
derno, che presentava, al momento della scoperta, l’aspetto….. “di un
paese diruto e da molto tempo abbandonato. Una strada larga, lastri-
cata, traversa il caseggiato dal basso all’alto; altre due più strette si riu-
niscono ad essa ad angolo retto. Delle abitazioni poi alcune mostrano
i muri soltanto a fior di terra, altre si sollevano quasi all’originaria altez-
za. Alcune si vedono tagliate nel duro galestro del poggio che fa da pa-
rete posteriore alle stanze, e per un certo tratto anche da parete divisio-
nale tra l’uno e l’altro ambiente; altre sono dal poggio totalmente isola-
te e costituiscono tutto un corpo di fabbrica senza altra interruzione che
le strade. I muri, sempre senza cemento, sono in generale formati di pie-
tre irregolari a superficie piana mirabilmente commesse; e sono traver-
sati da fogne, le quali si riuniscono alla fogna maggiore. … In alcuni
vani non deve essere mai esistito impiantito… in altri ancora esiste un
vero e proprio impiantito di piccole mattonelle disposte per piano od a
coltello. Si veggono frequenti i pozzi; e questi si ritrovano nell’interno
delle abitazioni e in luoghi pubblici. Ciò che più di tutto sorprende in vi-
sitare queste rovine è la enorme quantità di frantumi di terre cotte, di
grandi ziri, di anfore e di altri vasi, di embrici, tegole e mattoni, in for-
ma di grossi quadroni, che insieme a tanti ferri, chiodi specialmente, ri-
coprono il piano di ciascuna stanza.”
Alcuni filmati animano le ricostruzioni virtuali in tre D – eseguite dalle
Ditte Intrageo e Bounce - dell’intera porzione di abitato antico messa

in luce alla fine dell’800 e singole unità abitative, fra le quali una par-
ticolare attenzione è rivolta alla cosiddetta domus di Medea, un’abita-
zione a due piani, con atrio centrale e tetto a quattro falde compluvia-
te, parzialmente individuata dal Falchi ed interamente scavata alla fi-
ne degli anni ottanta del secolo scorso dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Toscana. All’archeologo Mario Cygielman spetta il
merito di aver riconosciuto, nei resti della decorazione figurata dispie-
gata sulle lastre in terracotta che componevano il fregio ornamentale
dell’atrio della domus, alcuni episodi riconducibili alle gesta della tra-
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gica eroina Medea e culminanti nel quadro maggiormente conservato
che immortala il disperato atto assassino compiuto dalla sciagurata fi-
glia del re dei Colchi.
Dopo una fase di notevole fioritura economica ed edilizia fra il III ed il
I secolo a.C., diffuse tracce di incendio, evidenziate nello scavo del
quartiere di Poggiarello Renzetti, rivelano la distruzione della città nel-
la prima metà del secolo.
Le ricerche condotte negli anni ’60 e ’70 del XX secolo all’interno di
un altro settore dell’abitato antico, localizzato in loc. Costa Murata, in-

diziano, d’altro canto, come Vetulonia conobbe una forte rinascita nel-
la prima età imperiale, quando due grandi domus andarono ad obli-
terare i resti dell’imponente edificio sacro, forse dedicato ad Ercole e
a Minerva, che doveva dominare l’acropoli “minore” di Vetulonia in
età ellenistica, testimoniato oggi unicamente dai frammenti delle belle
sculture in terracotta che ne adornavano la copertura lignea.
Un importante luogo di culto doveva essere situato anche sulla vera e
propria Acropoli, nota con il nome di “Arce”, dove si conserva un im-
ponente muro di terrazzamento lungo circa 30 metri - le cosiddette
“Mura dell’Arce”. Ritenute comunemente parte della cinta muraria ur-
bica, di cui Vetulonia si dota probabilmente intorno agli inizi del III se-
colo a.C., esse potrebbero anche aver fatto parte di un grande podio
inteso ad isolare e monumentalizzare un’area di culto, la cui importan-
za e centralità nell’ambito della città è dimostrata dalla consacrazione
che vi fu fatta, circa due secoli prima (nel V secolo a.C.), degli elmi
della gens Haspnas e di altri manufatti bronzei.
La seconda parte del DVD riservata ad illustrare il percorso espositivo del
Museo mira ad evidenziare il processo di evoluzione storica del sito di
Vetulonia, a partire dalle origini in età villanoviana (IX sec. a.C.) fino al-
l’epoca della conquista romana (II-I sec. a.C.), presentando i reperti re-
cuperati nelle necropoli e nei resti dell’abitato della Vetulonia etrusca e
romana, esposti nelle sette sale (A-F) attraverso le quali si snoda il per-
corso museale, che risponde a criteri di carattere cronologico ed areale.
Oggetti di particolare rilievo, storico ed artistico, gettano luce su alcu-
ni aspetti della cultura vetuloniese, da quello della produzione artigia-
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nale a quello della ricchezza e del fasto raggiunti nel secolo dei
“Principes” (VII sec.a.C.), a quello dell’ideologia religiosa, legata al-
l’adozione di particolari tipologie architettoniche funerarie, fino a quel-
lo delle tradizioni e dei costumi sociali di un popolo che ha trasmesso
alla grande Roma le sue insegne di avito potere.
Prezioso ed insostituibile documento per la ricostruzione del tipo più
antico di abitazione etrusca, l’urna cineraria a forma di capanna co-
stituisce nel contempo, per il periodo più antico, un prodotto caratteri-
stico dell’artigianato vetuloniese. Così come, la celeberrima stele di
Auvile Feluske, un segnacolo funerario in pietra ornato sulla fronte dal-
la figura incisa di un guerriero, recuperato nella collezione permanen-
te del Museo dal maggio 2004, conserva, nella fascia che incornicia
la figura, una tra le più antiche iscrizioni etrusche risalenti all’età tar-
do-orientalizzante (600 a.C. ca.). Infissa verticalmente sulla sommità
del basso tumulo di terra che ricopriva una tomba cosiddetta “a circo-
lo”, la stele offre la possibilità di esaminare i momenti più significativi
dello sviluppo complesso della tipologia tombale vetuloniese che, dal-
la semplice tomba “a pozzetto” villanoviana, giunge, attraverso la tom-
ba a fossa terragna racchiusa entro circolo di pietre, fino alla tomba a
camera accessibile mediante dròmos, coperta da un tumulo di terra fer-
mato alla base da un solido tamburo costruito, in pietre, che può rag-
giungere le dimensioni e la monumentalità eccezionale delle tombe a
tholos della Pietrera e del Diavolino, che rappresentano, durante il pe-
riodo orientalizzante, le sepolture più eminenti dei Principi della na-
scente città etrusca.
Armature in bronzo (elmo, schinieri, scudo) e gioielli in oro, sapiente-
mente lavorati nelle raffinate tecniche orientali dello sbalzo, della fili-
grana e del pulviscolo, fanno mostra di sé all’interno delle vetrine che
accolgono i corredi sfarzosi della “VATLUNA” etrusca nel secolo
“orientalizzante”, che rappresenta l’apogeo della città stessa, i cui
Principi guerrieri estendono il loro controllo fino alle colline metallifere
di Massa Marittima ed agli attracchi marittimi, in direzione del Lago
Prile e della costa tirrenica.
Nelle ultime sale del percorso, situate al piano terra, stipi votive di
bronzetti, che riproducono l’immagine del devoto e della divinità, di

75



squisita tradizione etrusca, e terrecotte decorative, che continuano ad
abbellire i tetti degli edifici civili e religiosi della Vetulonia di età elle-
nistica attestata a Costa Murata ed a Costia dei Lippi documentano,
accanto alle numerose emissioni monetali in bronzo della serie VATL,
la storia etrusca più recente di una città che vive, nelle strade basola-
te e nelle botteghe del quartiere ellenistico di Poggiarello Renzetti, il
suo incontro con la Roma tardo-repubblicana.
Al DVD destinato ad un pubblico adulto si affianca un prodotto multime-
diale appositamente creato per gli utenti più giovani, intitolato a
“Vetulonia etrusca. La città dell’oro”, allo scopo di porre in risalto la prin-
cipale peculiarità che ha caratterizzato le vicende culturali ed artistiche
di una delle più importanti città della “dodecapoli” etrusca.
Prendendo le mosse da un prodotto cartaceo, rappresentato da un qua-
derno didattico destinato a “guidare” i piccoli visitatori alla scoperta ed
alla conoscenza dei reperti custoditi nella collezione permanente del
Museo, il dvd realizzato per gli utenti più giovani, rappresentati dagli al-
lievi delle scuole primarie e secondarie inferiori, racconta la storia del-
l’etrusca VATL filtrata attraverso gli occhi e le parole di tre bambini etru-
schi impegnati a descrivere gli “eventi” della loro quotidianità, ambienta-
ta nel periodo di massimo sviluppo e splendore della storia di Vetulonia,
il secolo “orientalizzante” (VII sec. a.C.), quello dei “Principi” etruschi.
Arnth, Larth e Velia comunicano con semplicità ed immediatezza il ruolo
giocato dal mare, dalla navigazione e dal commercio nella storia del-
l’antica VATL, responsabili dei precoci contatti con le altre civiltà del
Tirreno e del Mediterraneo e vantano la presenza di botteghe specializ-
zate nella lavorazione dei metalli, in particolare del bronzo e dell’oro.
La descrizione degli ambienti domestici e funerari offre la possibilità di
inserire informazioni sugli usi alimentari e sui costumi rituali degli
Etruschi, non limitati alla città di Vetulonia, mentre alcuni reperti partico-
larmente significativi, come la già menzionata stele in pietra di Auvile
Feluske, consentono di aprire alcune “finestre” sui temi del culto funera-
rio, dell’evoluzione dei tipi di sepoltura e della scrittura.
A Velia, figlia di un orafo eccezionalmente abile, è assegnato il duplice
compito di illustrare le tecniche orafe apprese in Etruria dai Maestri orien-
tali e perfezionate nella stessa VATL, e quindi di esaltare l’importanza del
ruolo rivestito dalla donna nella società etrusca.
Ad Arnth e al fratello Larth sono affidate, invece, le osservazioni sulla cu-
ra riservata dagli Etruschi, sia uomini che donne, al proprio corpo e quel-
le inerenti alla sfera bellica ed alle navi - onerarie e da guerra - che sol-
cavano con frequenza le acque ai piedi di Vetulonia.

76



La partecipazione del Trentino-Alto Adige
all’XI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico
Giovanni Marcadella

Il Trentino-Alto Adige/Südtirol è una regione particolare. In essa si rea-
lizza una gestione autonoma, che sviluppa i suoi effetti anche nei con-
fronti del patrimonio culturale. Le Province realizzano quella grande
collaborazione con lo Stato che è prevista nelle funzioni di tutti i pub-
blici enti, ma che negli statuti della loro autonomia, danno a Trento ed
a Bolzano una connotazione speciale.
L’attenzione per il patrimonio culturale assume qui toni di particolare
impegno, che rendono al Trentino-Alto Adige/Südtirol l’immagine di
una regione avanzata, ricca di proposte e coagulo di confronti, e sot-
tolineano nella sua posizione molto decentrata – area di confine – una
vocazione di cerniera tra il nord ed il sud della corona delle Alpi.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali è presente in questo conte-
sto con limitatezza e marginalità di funzioni, ma anche con grande at-
tenzione, quale si deve ad una realtà che s’impone come laboratorio
di studio e di ricerca. Esso promuove sul territorio la partecipazione ai
grandi eventi nazionali ed europei e raccoglie programmi di adesione
e progetti stimolanti.
Lo ha fatto anche in questa circostanza, per l’XI Borsa Mediterranea
del Turismo Archeologico attraverso la Soprintendennza Archivistica
per il Trentino-Alto Adige che, in assenza di una direzione regionale,
svolge sul territorio le funzioni di coordinamento che ad essa compete-
rebbero. Il quadro che si compone alla rilevazione sul territorio è am-
pio per estensione cronologica e per coinvolgimento. Esso apre il sipa-
rio sulla recentissima realizzazione dell’Archeoparc di Velturno, in pro-
vincia di Bolzano. È la quarta grande area protetta dell’arco alpino e
prealpino, realizzata per la protezione e per la comunicazione didat-
tica dei resti di un luogo di culto dell’età del Rame. Dalla Val d’Aosta,
alla Svizzera, dal Veneto all’Alto Adige, la corona dei parchi archeo-
logici si amplia e si qualifica per proposte e per strutture.
Il Museo Retico in Val di Non (Trento) è una struttura di grandissimo si-
gnificato per la storia archeologica non solo del Trentino, ma di un va-
sto contesto insediativo alpino e subalpino. L’area di Sanzeno è giun-
ta con questi scavi alla notorietà scientifica internazionale e la struttu-
ra museale, che questo nostro percorso propone, è l’intelligente e raf-
finata cornice ad un interesse molto elevato.
Dalla Val di Non all’altopiano di Piné, nei pressi di Trento: qui è stata
aperta al pubblico un’area archeologica musealizzata che rappresen-
ta un’importante fonderia preistorica della tarda età del Bronzo. Si trat-
ta del sito Acqua Fredda, al passo del Redebus, a quota 1440 m. s.lm.;
con essa si apre una pagina tanto importante, quanto affascinante sul-
la metallurgia preistorica.
Trento romana e paleocristiana: questa è la terza proposta che s’affac-
cia dal presente palcoscenico. La città sotterranea ove viveva l’antica
Tridentum, lo “splendidum municipium”, come lo definiva l’imperatore
Claudio, apre le sue porte in un percorso che si snoda ricchissimo di
testimonianze emergenti, di recentissima scoperta e di attenta organiz-
zazione, per concludersi negli spazi sottopavimentali del Duomo, ove
si disegna lo spazio della Basilica paleocristiana, una veduta dalle ra-
dici del mirabile monumento architettonico trentino.
Il programma si spinge poi a sud, fino a Riva del Garda, ove nel 2009,
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dal 15 al 20 settembre, il Trentino ospiterà il 15° Meeting annuale
dell’Associazione Archeologica Europea, L’evento è degno di nota e
premia una provincia ed una regione che hanno impegnato molte ri-
sorse nella tutela del patrimonio archeologico e nella sua valorizzazio-
ne, con scelte politiche di qualità e con l’impegno assiduo e competen-
te delle istituzioni. La riunione di questa associazione, nata soltanto nel
1994, ma ormai divenuta forse il più importante organismo scientifico
in cui si identifica l’archeologia europea, ha sicuramente il valore di un
riconoscimento per i risultati conseguiti su questo territorio, ma è anche
di stimolo per lo sviluppo di un confronto europeo, nel quale l’Italia, i
suoi studi, le sue ricerche, trovano spazio per interpretare una parte di
grandissimo rilievo.
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Archeoparc di Velturno
Lorenzo Dal Rì

A Velturno in Val d’Isarco nei pressi di Chiusa, è venuto in luce uno de-
gli importanti santuari dell’età del Rame identificati nella seconda me-
tà del XX secolo nell’area alpina e prealpina: gli altri sono Aosta, Sion,
Sovizzo, inoltre Cemmo e Ossimo in Val Camonica. L’archeoparc è
una realizzazione che conclude più di due decenni di attività della
Soprintendenza ai Beni Culturali di Bolzano nel sito di Tanzgasse. La
medesima si è resa necessaria innanzitutto per proteggere dagli agen-
ti atmosferici preziose testimonianze del passato, i resti appunto del
luogo di culto dell’età del Rame. Con ciò ci si è adeguati a ciò che era
stato realizzato da tempo in casi analoghi (ad Aosta, a Sovizzo etc.)
che hanno impegnato a fondo gli enti preposti alla tutela archeologica
di altre regioni. Al tempo stesso è stata anche pensata come un labo-
ratorio per ulteriori ricerche: in molti punti dell’area indagata lo scavo
degli archeologi si è infatti arrestato fino a questo momento, alla som-
mità delle strutture antiche. Al riparo dell’archeoparc sarà invece pos-
sibile negli anni futuri investigare, in condizioni ottimali, anche i livelli
profondi, corrispondenti alle fasi più antiche di questo santuario della
Preistoria. Esso conobbe infatti una vita assai lunga, con trasformazio-
ni e cambiamenti dovuti oltre che al trascorrere delle generazioni, al-
l’evolversi delle credenze religiose e dunque a fenomeni del più gran-
de interesse.

79

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Ufficio Beni Archeologici

Soprintendenza Archivistica
per il Trentino Alto Adige

Soprintendente: Raffaele Santoro

Cooordinatore per la comunicazione:
Giovanna Fogliardi

Via Vannetti, 13
38100 Trento

Tel. 0461 980049
Fax 0461 221897

sa-tal@beniculturali.it

Ufficio Beni Archeologici della
Provincia Autonoma di Bolzano

Via A. Diaz, 8
39100 Bolzano

Tel. 0471 411931
Fax 0471 411939

archeologia@provincia.bz.it



TRIDENTVM. La città sotterranea
Gianni Ciurletti

Nel sottosuolo del centro storico di Trento vive l’antica Tridentum roma-
na, lo splendidum municipium, come la definì l’imperatore Claudio nel
46 d.C. Fondata dai Romani verso la metà del I sec. a.C. per ragioni
strategiche, Tridentum costituiva un importante presidio a controllo del-
la valle del fiume Adige, uno dei principali assi viari di collegamento
tra l’Europa centrale e il Mediterraneo. Nel suo impianto originario, di
circa 13 ettari, essa presentava uno schema urbano regolare, scandi-
to da larghe strade che si incrociavano ortogonalmente e delimitato da
una cinta muraria con torri e fossato, protetto sul lato settentrionale dal
corso originario del fiume Adige. Attraverso i lunghi secoli della sua vi-
ta (I sec. a.C. – VI sec. d.C.) Tridentum subì interventi e modifiche fino
ad essere infine inglobata nella Trento medievale e moderna.
Nel 2001 la Provincia Autonoma di Trento con la collaborazione del
Comune di Trento, ha avviato il Progetto “Tridentum. La città sotterra-
nea” con l’intenzione di valorizzare i resti della città romana e arric-
chire l’offerta culturale e turistica della città. Il progetto ha portato alla
fruizione pubblica, di alcuni siti archeologici debitamente restaurati e
allestiti (pressoché tutti, come suggerisce il titolo, sepolti nel sottosuolo
cittadino), che offrono ai visitatori un avvincente percorso alla scoper-
ta dell’antica realtà urbana e della vita quotidiana della prima Trento.
Tra i numerosi siti archeologici di Tridentum sono attualmente visitabili
il S.A.S.S. - Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas situato nel sotto-
suolo dello storico Teatro Sociale con accesso da piazza Cesare
Battisti, Porta Veronensis, situata sotto la Torre Civica in Piazza Duomo
con accesso nell’atrio del Museo Diocesano Tridentino, l’area archeo-
logica di Palazzo Lodron e la Basilica paleocristiana sotto il Duomo.

S.A.S.S. – Spazio Archeologico sotterraneo del SAS
Duemila anni di storia, 1.700 mq di città romana in un allestimento af-
fascinante e suggestivo, esito degli scavi archeologici effettuati in oc-
casione del restauro e dell’ampliamento del Teatro Sociale (1990-
2000). L’ampia area è costituita da spazi ed edifici pubblici e privati:
un lungo tratto del muro della cinta urbica orientale con una torre tra-
sformata in età imperiale in porta urbica, un esteso segmento di stra-
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da pavimentata con grandi basoli di pietra rossa, settori di case con
resti di mosaici, cortili e botteghe artigiane. L’acronimo “S.A.S.S.”
(Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas), ricorda l’antico quartiere
cittadino denominato Sas, in parte raso al suolo negli anni ‘30 per fa-
re spazio a questa piazza intitolata a Cesare Battisti. Il S.A.S.S. non è
solo un’area archeologica, ma ospita anche incontri, conferenze, atti-
vità didattica, mostre e spettacoli.

Porta Veronensis
Monumentale ingresso alla città per chi proveniva da sud, così come è
giunta fino a noi è opera della metà del primo secolo d.C. circa.
Gemina, ossia a due fornici, per il passaggio di pedoni e carri, fian-
cheggiata da torri poligonali in laterizi, era costruita in calcare bian-
co, alta due, forse tre, piani. Da essa si dipartiva il cardine massimo,
la principale strada interna a Tridentum diretta a nord.
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L’area Archeologica di Palazzo Lodron
Lavori di ristrutturazione di Palazzo Lodron hanno portato alla luce par-
te di un quartiere dell’antica Tridentum. Nei vani interrati di questo pre-
stigioso edificio storico sono visibili tratti della cinta muraria meridio-
nale e di un cardine minore e resti di una torre, di abitazioni private
con impianto di riscaldamento e di una bottega vinaria.

Basilica Paleocristiana
Eretta tra il V e il VI secolo all’esterno della cinta urbica, l’edificio eb-
be inizialmente il ruolo di basilica cimiteriale, ovvero di santuario con
funzione commemorativa. Tra il IX e il X secolo, quando la residenza
vescovile fu trasferita nelle immediate adiacenze, divenne chiesa catte-
drale. Con l’istituzione del principato vescovile, la cattedrale rivestì an-
che carattere pubblico dato il ruolo civile, politico e amministrativo, ol-
tre che ecclesiastico, assunto dall’episcopato.
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Il Sito Archeologico “Acqua Fredda”
al Passo del Redebus, Bedollo (Trento)

È stata recentemente resa visitabile al pubblico una delle aree archeo-
logiche musealizzate più alte d’Europa, situata in Trentino, al Passo del
Redebus (1440 m. slm), che collega l’altopiano di Pinè alla Valle dei
Mocheni. Si tratta del sito archeologico di Acqua Fredda, un’importan-
te fonderia preistorica della tarda età del Bronzo.
Dal XIII all’XI secolo a.C. tutto il Trentino orientale fu interessato da un
intenso – quasi protoindustriale - sfruttamento dei locali giacimenti di
rame. Ne sono testimonianza oltre un centinaio di aree archeologiche
che presentano i resti (scorie) delle lavorazione del minerale cuprifero
(calcopirite).
Fra queste eccezionale è il caso di Acqua Fredda dove è venuta alla
luce una batteria di nove forni fusori in buono stato di conservazione,
utensili e resti lignei delle strutture connesse alle lavorazioni ed una di-
scarica di oltre 800 tonnellate di scorie.
La valorizzazione dell’area (inaugurata il 19 ottobre 2008) è legata
alle possibilità di incontri di carattere divulgativo, didattico, formativo
e scientifico relativi ad una specifica, quanto affascinante problemati-
ca: la metallurgia preistorica.
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Museo Retico Centro per l’Archeologia
e la Storia antica della Val di Non

Il Museo Retico sorge in località Casalini, un’area assai significativa
per la storia dell’archeologia in Val di Non. Qui infatti, negli anni Venti
e Cinquanta del secolo scorso, sono stati effettuati i primi, importanti
scavi, che hanno portato Sanzeno e la Val di Non alla notorietà scien-
tifica internazionale. Nell’edificio di impronta decostruttivista, proget-
tato dall’architetto trentino Sergio Giovanazzi, è ospitata l’esposizione
permanente del ricco patrimonio archeologico locale. Sono inoltre pre-
senti sale per video, incontri e conferenze, spazi per mostre tempora-
nee, attività e laboratori didattici, la sezione della biblioteca archeolo-
gica “Pia Laviosa Zambotti” di Trento, oltre ad una vasta area esterna
per l’archeologia sperimentale.
All’interno del museo è visitabile anche la mostra “Sanzeno Antica”
che illustra la storia delle ricerche archeologiche effettuate dal XIX se-
colo ai giorni nostri. L’edificio è situato all’imbocco della passeggiata
naturalistica che porta nell’affascinante gola del santuario di S.
Romedio.
Il percorso espositivo si snoda secondo settori cronologici e tematici di
particolare rilevanza, attraverso un suggestivo itinerario che accompa-
gna il visitatore in un ideale viaggio nella profondità del tempo, dalla
preistoria all’alto medioevo.
In un contesto di sussidi tecnologici e multimediali si susseguono le te-
stimonianze dei cacciatori-raccoglitori paleolitici, quelle dei primi agri-
coltori neolitici, dei metallurghi dell’età del Rame e dei luoghi di culto
dell’età del Bronzo. Un ruolo importante è riservato alle evidenze del
popolo dei Reti, noto dalle fonti romane, di cui si espone la vasta cul-
tura materiale: splendide produzioni artistiche, oggetti legati al mondo
del culto, attrezzi da lavoro, semplici oggetti della vita quotidiana. Le
varie tappe della romanizzazione della valle sono scandite da realiz-
zazioni statuarie, da ricchi corredi funerari, da documenti epigrafici e
dai segni di nuovi culti provenienti da Oriente. Infine il tragico epilogo
della morte dei santi martiri di Anaunia anticipa la definitiva afferma-
zione del cristianesimo.
L’allestimento evocativo e coinvolgente, curato dall’architetto torinese
Maurizio Buffa, l’esposizione dei reperti venuti in luce in decenni di ri-
cerche o consegnati da privati a seguito di scoperte fortuite, le sugge-
stioni visive e sonore provocano l’emozione profonda di un percorso
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Museo Retico

Centro per l’archeologia e la storia antica
della Val di Non

Via Nazionale, 50
38010 Sanzeno (Trento)
Tel. 0463 434125
Fax 0463 434108

Orario di apertura:
luglio e agosto da martedì a domenica ore
10.00 – 18.00;
gennaio - giugno e settembre - dicembre,
sabato, domenica e festivi ore 14.00-17.00;
nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle
ore 9.00 alle 12.00, per le scuole e per gruppi
(minimo 10 persone) previa richiesta scritta da
inviare via fax al numero 0461 492160 o per
e-mail a sopr.archeologica@provincia.tn.it con
almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data
richiesta.
Chiuso 1 gennaio, 1 novembre, 25 dicembre.
Ingresso: intero €3,00; ridotto €2,00
(studenti fino ai 26 anni di età, gruppi di
visitatori composti da almeno 15 persone
paganti, studenti universitari, soci TCI);
ingresso gratuito fino ai 18 e oltre i 65 anni
di età, per insegnanti accompagnatori di
scolaresche in visita al museo, guide turistiche
ed interpreti nell’esercizio della loro
professione, forze dell’ordine, portatori
di handicap e loro accompagnatori, giornalisti
e professionisti del settore beni e attività
culturali accreditati presso il museo.
Percorsi didattici 2008-2009 per le scuole
su prenotazione tel. 0461 492150
(lunedì ore 14.30 - 17.30)
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della memoria sospeso tra presente e passato, alla riscoperta delle no-
stre radici.
Il Museo Retico, quindi, si propone come un attivo polo di comunica-
zione culturale, un valido strumento per la valorizzazione della storia
antica del territorio, un luogo di incontro aperto alle realtà locali, de-
stinato a rivestire un ruolo di primo piano nell’offerta culturale e turisti-
ca di tutta la Val di Non.
Il museo propone inoltre, come sua breve, ma consolidata tradizione,
attività didattica per le scuole, oltre a un interessante calendario di ap-
puntamenti estivi, laboratori didattici per bambini e adulti, incontri, ma-
nifestazioni, archeotrekking.
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Riva del Garda (TN)

Dal 15 al 20 settembre 2009 il 15° Annual Meeting della European
Association of Archaeologists sarà ospitato a Riva del Garda (Trento)
per iniziativa della Soprintendenza per Beni archeologici della Provin-
cia autonoma di Trento e del Comune di Riva del Garda.
La European Association of Archaeologists (www.e-a-a.org) è un’asso-
ciazione basata sulla libera adesione ed è aperta a tutti gli archeolo-
gi e ad altri soggetti o organismi interessati. La EAA conta al momen-
to oltre 1000 membri di 41 paesi, europei ed extraeuropei, che si oc-
cupano di archeologia preistorica, classica, medievale e recente. Ne
fanno parte personalità accademiche, ricercatori, archeologi professio-
nisti, archeologi impegnati nelle strutture pubbliche di gestione del pa-
trimonio archeologico, direttori e conservatori di musei, insegnanti, sto-
rici, studenti, ecc.
La trasversalità degli interessi scientifici sviluppati all’interno della
European Association of Archaeologists (dalla field archaeology all’ar-
cheologia subacquea, dall’ambito teoretico a quello della gestione del
patrimonio) e l’ampio spettro culturale e nazionale dei membri rendo-
no l’EAA l’organismo più rappresentativo del mondo archeologico eu-
ropeo.
È interesse e compito dei singoli membri e dell’Executive Board quello
di far sì che l’Associazione diventi sempre più un organo di riferimen-
to delle istituzioni europee nell’ambito delle discussioni e dei program-
mi relativi alla ricerca, alla tutela, alla divulgazione e alla valorizza-
zione del patrimonio archeologico, alla riflessione metodologica e de-
ontologica della professione.
L’incontro inaugurale della EAA si è tenuto nel 1994 a Ljubljana,
Slovenia, ed in quella occasione è stato approvato formalmente lo
Statuto che stabilisce che la EAA è stata creata per:
- promuovere lo sviluppo della ricerca archeologica e lo scambio di in-
formazioni archeologiche;

- promuovere la gestione e l’interpretazione del patrimonio archeolo-
gico europeo;

- promuovere adeguati standard etici e scientifici della disciplina ar-
cheologica;

- promuovere l’interesse degli archeologi professionisti in Europa.

L’Annual Meeting è un importante e vivace momento di incontro e di
scambio di esperienze tra i soci. Si tiene nel mese di settembre, solita-
mente tra la seconda e la terza settimana, ogni anno in una località eu-
ropea differente. Lingua ufficiale è l’inglese.
Il Meeting offre un’opportunità unica per gli archeologi di tutta Europa,
e non solo, per lo scambio di idee e opinioni sulla pratica e la teoria
della disciplina archeologica, perseguendo lo scopo di contribuire ad
una continua discussione sulle numerose identità e sui contesti dell’ar-
cheologia europea per promuovere la cooperazione con altre organiz-
zazioni che hanno finalità simili.
I precedenti Annual Meetings si sono svolti a Ljubljana, Slovenia
(1994); Santiago de Compostela, Spagna (1995); Riga, Lettonia
(1996); Ravenna, Italia (1997); Göteborg, Svezia (1998);
Bournemouth, UK (1999); Lisbona, Portogallo (2000), Esslingen am
Neckar, Germania (2001), Thessaloniki, Grecia (2002), St.
Petersburg, Russia (2003), Lyon, Francia (2004), Cork, Irlanda (2005),
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Cracovia, Polonia (2006), Zadar, Croazia (2007), Malta (2008).
Il Meeting, al quale partecipano una media di 800/1000 archeologi,
ha una durata di sei giorni. Prevede riunioni dell’Associazione, incon-
tri e tavole rotonde con lo svolgimento in contemporanea di 12 sessio-
ni di relazioni scientifiche (in tre giorni), l’allestimento di un bookshop,
la presenza di stand per espositori, un cocktail di benvenuto, l’Annual
party, l’Annual Dinner, l’organizzazione di escursioni facoltative sul ter-
ritorio.
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Direzione Restauro e Valorizzazione

Competenze
Garantisce tutte le attività connesse alla tutela, alla conservazione e al-
la valorizzazione del patrimonio archeologico, storico artistico e archi-
tettonico;
Provvede alla programmazione dei lavori inerenti la tutela, la conser-
vazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico e monumen-
tale e ne gestisce la progettazione e la realizzazione;
Provvede alla gestione e alla valorizzazione dei beni archeologici, ar-
chitettonici e monumentali, curando, se del caso, “cantieri evento”,
nonché alla manutenzione dei beni architettonici;
Cura le indagini e le attività di ricerca nel settore dei beni archeologi-
ci e architettonici sul territorio della Valle d´Aosta;
Provvede alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di inizia-
tive di carattere didattico relative ai beni archeologici, architettonici;
Coordina e realizza le pubblicazioni di competenza della Direzione,
in particolare il Bollettino ed il Notiziario della Soprintendenza;
Predispone la documentazione delle proposte di vincolo relative ai be-
ni architettonici e archeologici di competenza;
Provvede al rilascio dei pareri in materia di tutela archeologica in col-
laborazione con la Direzione tutela beni paesaggistici e architettonici
Garantisce la gestione delle attività dei cantieri finalizzati a consentire
e assicurare la conservazione e la tutela del patrimonio archeologico;
Implementa e gestisce il materiale documentario, grafico, fotografico la
catalogazione del patrimonio culturale di competenza e le biblioteche
di settore in collaborazione con il Servizio catalogo e beni architetto-
nici;
Cura la programmazione e le attività relative al Museo archeologico
regionale.
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Valorizzare uno scavo archeologico comunicandolo:
l’esperienza dei cantieri evento
Gaetano De Gattis, Alessia Favre

Partendo dalla convinzione che una buona comunicazione può certa-
mente contribuire ad accrescere il valore attribuito ad un sito archeolo-
gico da parte della popolazione e che la valorizzazione può essere
considerata una valida forma di comunicazione con il pubblico, capa-
ce di concorrere all’educazione e alla sensibilizzazione dei visitatori
verso le testimonianze del passato, la Soprintendenza per i beni e le
attività culturali mediante la Direzione restauro e valorizzazione ha
ideato e progettato a partire dall’estate 2007 l’esperienza dei cantie-
ri evento.

L’iniziativa culturale è stata proposta al fine di contemperare le esigen-
ze di ricerca con la necessità di comunicare con il pubblico cittadino,
svolgendo un’azione che consente di coniugare le aspettative della cit-
tadinanza e la quotidianità del territorio, con la salvaguardia, il recu-
pero e la fruibilità delle testimonianze del passato. L’idea finalizzata a
favorire la presa di coscienza da parte della comunità dell’attività svol-
ta dalla Soprintendenza e a ingenerare spunti di riflessione nei con-
fronti di una tematica, finora oggettivamente poco conosciuta ai non
addetti ai lavori, quale quella dell’indagine archeologica, ha permes-
so di comunicare un nuovo volto dell’archeologia. Essa si è delineata
quale risorsa al servizio dei cittadini, forma di conoscenza del proprio
patrimonio culturale e base necessaria per giungere successivamente
alla valorizzazione.
I cantieri evento sono stati progettati e realizzati in modo che le com-
ponenti emozionali, didattiche e comunicative seguissero le logiche
dell’edutainment, capace di unire i due aspetti essenziali dell’esperien-
za legata a un bene culturale: il concetto di divertimento (entertain-
ment) con quello di apprendimento (education).
Nelle due piazze cittadine, interessate dalle campagne di scavo ed in-
dagine archeologica, sono stati installati due impianti di cantiere dotati
di una recinzione che tramite aperture garantiva la possibilità al pubbli-
co, che quotidianamente transitava tra i percorsi cittadini, di osservare
quanto stesse avvenendo all’interno della zona interessata dallo scavo.
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Un ulteriore mezzo di comprensione dell’indagine archeologica è stato
fornito dai pannelli didattici dedicati alle tecniche di scavo e ai risultati
emersi dalle campagne precedenti spiegati anche attraverso un’ampia
documentazione fotografica e la ricostruzione delle piante di fase.
Per un fine settimana inoltre, in occasione della Fiera di Sant’Orso,
evento fieristico strettamente legato alla promozione del territorio e del-
la tradizione, i due cantieri sono stati resi fruibili dalla cittadinanza e
dai turisti presenti in città, attraverso un percorso di visita sicuro dove
un gruppo di archeologi, gli stessi incaricati delle attività di ricerca, ha
fornito ai visitatori gli strumenti necessari per comprendere la metodo-
logia propria dell’indagine archeologica, con particolare riferimento a
quanto emerso dalle indagini archeologiche in corso. In soli due gior-
ni si sono registrati più di 1800 visitatori per ogni cantiere. Nell’intento
ulteriore di valorizzare il patrimonio archeologico attraverso l’intera-
zione di teatro, immagini e musica nel contesto dello scavo, nell’edi-
zione 2007 è stata proposta una performance teatrale in notturna al-

l’interno del cantiere archeologico mentre nell’estate 2008 sono stati
organizzati due mini-concerti di cori locali. Entrambe le iniziative han-
no coinvolto un altissimo numero di persone, che ha permesso di regi-
strare un totale pari a 5000 visitatori per edizione.
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Tale iniziativa, risultata particolarmente adatta a testimoniare la poten-
zialità di fruizione del patrimonio archeologico in modo ancora più
particolare trattandosi, nel caso specifico di patrimonio archeologico
in corso di studio, ha permesso di abbassare la soglia di accessibilità
per la pubblica fruizione e mantenere allo stesso tempo la qualità e il
valore scientifico dell’informazione e dei contenuti culturali proposti.
Siamo convinti che attività di tipo divulgativo (supporti didattici, visite
guidate, allestimenti divulgativi fino a giungere a performance teatrali
e intrattenimenti musicali) sebbene comportino l’attivazione di notevoli
risorse professionali ed economiche, producono certamente delle rica-
dute di tipo sociale poiché non vi è attività di valorizzazione e cono-
scenza del patrimonio culturale che non produca conseguenze sul pia-
no dell’identità e non comporti effetti economici. La valorizzazione in-
duce progresso, ma perché tale progresso vada conseguito, come già
enunciato dalla “Commissione Franceschini”, è necessario che venga-
no assicurate condizioni di pubblico godimento dei beni culturali, e
che di ogni attività finanziata e sostenuta, la Pubblica Amministrazione
provveda a farne pronta comunicazione al pubblico.
Il sostegno della pubblica opinione alla difesa del patrimonio e allo svi-
luppo della ricerca archeologica sarà direttamente proporzionale alla
quantità di persone che, visitando un sito e comprendendo il perché
delle indagini stratigrafiche, saranno state messe in condizione di co-
noscere, apprezzare e giustificare lo scavo.
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Il Criptoportico forense: contenitore e contenuto
culturale
Gaetano De Gattis, Alessia Favre

Si è svolta nel corso dell’estate 2008 ad Aosta la mostra “Augusta
Fragmenta -Vitalità dei materiali dell’antico, da Arnolfo di Cambio a
Botticelli a Giambologna”. L’evento espositivo, risultato dell’accordo di
collaborazione siglato dall’Assessorato Istruzione e Cultura della
Regione autonoma Valle d’Aosta, attraverso la Soprintendenza regio-
nale per i beni e le attività culturali, con la Soprintendenza Speciale
per il patrimonio storico, artistico e etnoantropologico per il Polo
Museale della città di Firenze, intendeva valorizzare le ricchezze di
Aosta romana, testimoniando al tempo stesso il ruolo fondamentale
svolto dall’antichità classica nel corso del Medioevo, del Rinascimento
e del Manierismo. Il complesso percorso espositivo, riflessione sullo svi-
luppo del gusto antiquario, si è articolato tra il Museo Archeologico
Regionale, il Criptoportico e il Teatro romano.
Nelle ali est e nord del Criptoportico forense sono stati esposti più di
trenta reperti archeologici di grande interesse provenienti dal Museo
Bardini di Firenze, di proprietà del Polo Museale fiorentino: elementi
architettonici di epoca romana quali capitelli, basi di colonne, fusti,
statue in marmo, are funerarie, cippi e sarcofagi, appositamente sotto-
posti a delicati interventi di restauro in previsione della mostra e dispo-
sti in una progressione al fine di evidenziarne la tipologia e la diversa
cronologia dei materiali. Un’imponente statua di imperatore di dimen-
sione maggiore del vero, magnifica testimonianza del “gusto antico”
presente in mostra, costituisce il fulcro di una suggestiva atmosfera ca-
pace di evocare il mondo romano in un monumento appartenente alla
stessa epoca.
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Il Criptoportico forense di Augusta Praetoria è una delle strutture di
epoca romana meglio conservate di Aosta ed è localizzato nel com-
parto nord-orientale della città, ambito urbanisticamente pianificato in

epoca romana per accogliere gli edifici pubblici più rilevanti, quali ap-
punto il foro, le terme pubbliche, il teatro. Ritenuto dagli studiosi di età
augustea, tale straordinario monumento, probabilmente sormontato da
un triportico, apparteneva al complesso forense, fulcro dell’attività so-
ciale, economica, religiosa e politica della città antica e costituiva un
vero e proprio recinto dell’area sacra, aperto sul lato sud. All’interno
di questo spazio trovavano posto le due strutture templari, di cui sono
ancora visibili i resti dell’alto e unico podio. Articolato planimetrica-
mente su tre lati, il Criptoportico è composto da una doppia corsia con
ambienti voltati, finemente intonacati, illuminati da una serie di fine-
strelle a bocca di lupo che si affacciano sul cortile interno.
La funzione originariamente pubblica di questa emergenza archeologi-
ca è testimoniata dall’accurata tecnica costruttiva e dalla poderosa
struttura seminterrata, quasi completamente conservata fino ai giorni
nostri, costituita da una muratura perimetrale in pietra e malta di calce
e da una serie di poderosi pilastri interni di blocchi di calcare traverti-
noso che sorreggono le numerose arcate centrali.
Negli ultimi dieci anni il monumento è stato sottoposto a numerosi in-
terventi finalizzati alla valorizzazione e alla fruizione pubblica: varie
campagne di indagini archeologiche, lavori di impermeabilizzazione
delle volte e delle murature perimetrali, restauro delle murature e degli
intonaci, realizzazione dell’impianto elettrico e allestimento di un ade-
guato apparato didattico.
Nel marzo del 2005 è stata aperta al pubblico l’ala orientale e l’anno
successivo quella settentrionale, mentre nei prossimi anni con l’acquisi-
zione dell’ala ovest, attualmente di proprietà privata, si giungerà ad
una fruizione completa ed esaustiva dell’intera area calpestabile del
monumento. Dalla sua apertura al pubblico ad oggi il Criptoportico ha
dimostrato di essere il punto di eccellenza dell’offerta culturale e turisti-
ca della città di Aosta e con gli oltre centomila visitatori, conteggiati
dal momento della sua apertura (marzo 2005) ad oggi, uno dei mo-
numenti maggiormente visitati dell’intero territorio regionale.
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Con l’esposizione Augusta Fragmenta, visitata nei primi quattro mesi
da oltre undicimila persone, si è voluto andare oltre e coniugare le esi-
genze di tutela e conservazione con le nuove richieste da parte della

società in fatto di valorizzazione. Si è esercitata la tutela secondo una
progettualità che non trova nella salvaguardia materiale dei beni il suo
limite oggettivo, ma che pur non coincidendo con la valorizzazione,
riesce ugualmente a promuoverla, in una visione unitaria del sistema
culturale dove le tre attività di tutela, valorizzazione e gestione del pa-
trimonio, sono sì distinte ma intrinsecamente connesse all’interno di un
unico processo. Il concetto e la prassi del valorizzare non si rivolgono
solo al futuro, ma al presente della società attuale e all’esistente in fat-
to di patrimonio monumentale.
Da museo di se stesso, capace di raccontare la storia con la propria
struttura architettonica e da testimone del passato, il Criptoportico è di-
ventato con l’esposizione Augusta Fragmenta contenitore culturale di
altri messaggi, contesto ideale per altri racconti. Un sito archeologico
che rappresenta il contesto inedito ma ideale per ulteriori possibilità di
fruizione.
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Fotografia e siti archeologici: Il Mountain Photo
Festival quale veicolo per la valorizzazione
del patrimonio archeologico della città di Aosta
Gaetano De Gattis, Alessia Favre

Si è svolto ad Aosta dal 22 agosto al 21 settembre 2008, il Montain
Photo Festival, primo festival dedicato alla fotografia di montagna.
I siti archeologici urbani sono stati scelti come locations per quattro del-
le esposizioni coinvolte nella rassegna: l’Area funeraria fuori Porta
Decumana ha ospitato Salvador Dobos con Mountain Tales, la Villa ro-
mana in regione Consolata invece Takeshi Mizukoshi, Himalaya, gli

scavi sotterranei della basilica paleocristiana di San Lorenzo sono sta-
ti dedicati alla personale di John Vink dal titolo Georgia e l’area ar-
cheologica del Teatro romano infine è stata riservata a Chris Steele
Perkins con Fuji.

I siti archeologici, testimoni per eccellenza di un passato che la ricer-
ca scientifica ha saputo comprendere e spiegare per tradurne il signi-
ficato restituendolo alla comunità di appartenenza, si sono arricchiti in
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quest’occasione di altri contenuti culturali. Il racconto del passato è sta-
to unito ad un’espressione artistica strettamente legata alla contempo-
raneità, qual’è la fotografia, in un dialogo finalizzato alla promozione
della cultura.
L’abbinamento cultura dell’immagine - patrimonio archeologico, capa-
ce di attrarre a sé visitatori interessati a parti diverse del soggetto cul-
tura e di promuovere i siti della città arricchendoli di significati moder-
ni, ha dimostrato che gli spazi culturali, generalmente considerati sem-
plici enclos della memoria, possono all’occorrenza diventare una vali-
da e interessante sede espositiva capace di raccontare di sé e contem-
poraneamente di altri contenuti culturali, valorizzandoli con la propria
cornice, in un richiamo suggestivo tra memoria e contemporaneo, tra
immagine e parola.
Se quindi da un lato la finalità di questo festival di fotografie di mon-
tagna, rientrava a tutti gli effetti nelle mission etiche di un’istituzione
quale la Soprintendenza per i beni e le attività culturali, facendosi stru-
mento per educare i cittadini all’arte, dall’altro va certamente ricorda-
to che una tale rassegna costituiva una valida opportunità per garanti-
re una diversa e allargata fruizione dei siti archeologici della città ol-
tre ad essere un curioso attrattore culturale anche per quelle fasce di
pubblico non particolarmente interessate alla tematica archeologica.
Monitorando l’affluenza di pubblico, nel periodo interessato dal festi-
val, nei due siti archeologici Area funeraria fuori Porta Decumana e

Villa romana della Consolata, i quali risultano nella normale attività di
valorizzazione e gestione degli uffici competenti della Soprintendenza,
tra i meno noti e frequentati della città di Aosta, anche in considera-
zione del fatto che entrambi sono situati fuori dal centro storico urba-
no e pertanto dislocati rispetto ai consueti percorsi turistici, si conferma
che il Mountain Photo Festival è stato un valido volano per valorizzare
e comunicare il patrimonio archeologico urbano, non solo riguardo al-
la percezione che di questi avevano i turisti ma la stessa comunità di
riferimento, riscontrando un buon afflusso di pubblico.
Risulta che nel periodo 22 agosto – 21 settembre 2008:
- l’Area funeraria fuori Porta Decumana ha registrato un totale di 761
visitatori, pari ad una media giornaliera di 42 ingressi

- e che la Villa romana della Consolata ha a sua volta registrato un to-
tale di 570 presenze, pari ad una media giornaliera di 32 ingressi.
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A conclusione dell’evento è necessario fare una riflessione sull’utilizzo
straordinario di un sito archeologico quale sede espositiva, nella con-
sapevolezza che mantenendo alto il profilo scientifico dell’offerta e
chiari i contenuti culturali relativi alla tematica archeologica, una tale
scelta può certamente contribuire alla valorizzazione del patrimonio e
alla diffusione della conoscenza circa il valore unico e non riproduci-
bile del patrimonio.
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Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale è stato istituito nel
1969, precedendo in tal modo di un anno la Convenzione Unesco di
Parigi del 1970, con la quale si invitavano, tra l’altro, gli Stati Membri
ad adottare le opportune misure per impedire l’acquisizione di beni il-
lecitamente esportati e favorire il recupero di quelli trafugati, nonché a
istituire uno specifico servizio a ciò finalizzato.
Il Comando, inserito funzionalmente nell’ambito del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali quale Ufficio di diretta collaborazione del
Ministro, svolge compiti concernenti la sicurezza e la salvaguardia del
patrimonio culturale nazionale attraverso la prevenzione e la repressio-
ne delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e pae-
saggistici. Il particolare settore di tutela è un comparto di specialità che
è stato affidato in via prioritaria all’Arma con Decreto del Ministero
dell’Interno del 12 febbraio 1992, successivamente ribadito con De-
creto del 28 aprile 2006 del medesimo Ministero, che, nel conferma-
re il ruolo di preminenza dell’Arma nello specifico settore, ha attribui-
to al Comando CC TPC la funzione di polo di gravitazione informati-
va e di analisi a favore di tutte le Forze di Polizia.
Il Comando è composto da militari in possesso di qualificata prepara-
zione, acquisita con la frequenza di specifici corsi in materia di “Tutela
del Patrimonio Culturale”, organizzati d’intesa dal Ministero per i Beni
e le Attività Culturali. L’attuale articolazione del Comando Carabinieri
TPC prevede a livello centrale un Ufficio Comando, quale organo di
supporto decisionale del Comandante nell’azione di comando, control-
lo e coordinamento delle attività di istituto in Patria ed all’estero, un
Reparto Operativo con una competenza territoriale areale, nonché di
coordinamento operativo sull’intero territorio nazionale per le indagini
di più ampio spessore (a sua volta suddiviso in tre sezioni Antiquariato,
Archeologia, Falsificazione e Arte Contemporanea) e, a livello perife-
rico, 12 nuclei, con competenza regionale o interregionale, ubicati a
Bari, Bologna, Cosenza, Firenze, Genova, Monza, Napoli, Palermo,
Sassari, Torino, Venezia ed Ancona, ed una Sezione a Siracusa, di re-
cente istituzione, alle dipendenze del Nucleo TPC di Palermo.
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Il Comando CC TPC espleta i suoi compiti per la protezione e la salva-
guardia del patrimonio culturale attraverso molteplici modalità operati-
ve che possono riassumersi in:
- controlli di aree archeologiche e di attività commerciali, fisse e am-
bulanti;

- attività investigativa specialistica volta al recupero di beni culturali e
oggetti d’arte, anche attraverso il monitoraggio di siti web dedicati;

- gestione della Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti
(art.85 D.Lgs. 42/2004);

- consulenza specialistica a favore del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e dei suoi organi territoriali.

In particolare, le attività condotte sono indirizzate principalmente a:
- individuare i responsabili dei reati perpetrati in danno dei beni cul-
turali (quali furti, ricettazioni, scavi archeologici illegali, falsificazio-
ni) e deferirli all’Autorità Giudiziaria;

- recuperare i beni culturali sottratti o esportati illecitamente dal territo-
rio nazionale, estendendone le ricerche anche all’estero, nei limiti
stabiliti dalle diverse convenzioni e nell’ambito della cooperazione
giudiziaria tra gli Stati, attraverso i Ministeri degli Affari Esteri e del-
la Giustizia, nonché, mediante INTERPOL, con le Forze di Polizia del-
le altre Nazioni;

- contribuire all’individuazione di violazioni alle norme di tutela pae-
saggistica;

- effettuare controlli in occasione di mostre e di mercati d’antiquaria-
to, sui cataloghi delle più importanti case d’asta, anche on-line, non-
ché presso antiquari e presso laboratori di restauro e di altri opera-
tori del settore;
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- effettuare servizi di prevenzione dei reati in aree archeologiche par-
ticolarmente sensibili, in cooperazione con l’Arma territoriale, il Rag-
gruppamento Aeromobili Carabinieri, le pattuglie a cavallo ed altri
mezzi dell’Arma, anche navali.

Il Comando CC TPC conduce attività all’estero, non solo nell’ambito
della cooperazione internazionale di polizia, ma anche per:
- supporto specialistico a operazioni di peace-keeping, come in Iraq
dal 2003 al 2006;

- attività di formazione di operatori di polizia e delle dogane di Stati
che lo richiedano;

- consulenza al Ministero per i Beni e le Attività Culturali per le attivi-
tà volte alla restituzione di reperti archeologici appartenenti al patri-
monio nazionale ed esposti in Musei e collezioni private stranieri.

Nel 1980 il Comando Carabinieri TPC qualificava ulteriormente l’atti-
vità investigativa predisponendo uno strumento informatico che si sa-
rebbe rivelato, nel tempo, un supporto investigativo di straordinaria uti-
lità ed efficacia, indispensabile per la lotta al particolare crimine: la
“Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, ora normativa-
mente prevista dall’art. 85 del Codice dei Beni Culturali e del Pae-
saggio. In essa sono quotidianamente inserite tutte le informazioni de-
scrittive e fotografiche relative ai beni culturali da ricercare che perven-
gono al Comando dalle numerose Stazioni dell’Arma distribuite sul ter-
ritorio nazionale, dalle altre Forze di polizia, dalle Soprintendenze del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali o dagli Uffici doganali.
Attraverso INTERPOL giungono altresì le informazioni riguardanti i be-
ni sottratti all’estero. La Banca Dati, quindi, proprio in ragione dell’uti-
lizzo di una sofisticata tecnologia informatica e delle numerose infor-
mazioni in essa contenute (circa 123.500 eventi e 5.000.000 di og-
getti, con oltre 343.000 immagini informatizzate), costituisce un punto
di riferimento per tutti i Reparti dell’Arma dei Carabinieri e per le altre
Forze di Polizia italiane ed estere e consente, tra l’altro, di elaborare
una attenta analisi del fenomeno “furti di beni culturali”, così come di
altre tipologie delittuose, fornendo indicazioni idonee ad indirizzare
con maggiore precisione l’attività preventiva e investigativa dei vari re-
parti. La stessa, alimentata giornalmente:
- è strutturata in moduli che consentono da un lato, l’inserimento e la
ricerca di eventi, persone, oggetti e le loro relazioni, dall’altro l’ela-
borazione di statistiche;

- è impostata su interfaccia WEB e supporto multilingua, consente mo-
dalità di ricerca visuale e capacità di georeferenziazione degli eventi;

- interagisce in tempo reale con palmari e personal computer portati-
li, agevolando la redazione di rapporti/schede sul luogo dell’inter-
vento e la consultazione e l’alimentazione diretta.

Per quanto attiene specificatamente alla funzione di comparazione del-
le immagini, un software di indicizzazione le analizza assegnando lo-
ro un’“impronta” sulla base di definite informazioni, quali il colore, il
contrasto, la forma e la trama.
Relativamente alla georeferenziazione degli eventi, un apposito pro-
gramma consente:
- il posizionamento delle entità sul territorio in base al collegamento
tra dati alfanumerici e geografici, nonché l’individuazione di zone a
rischio e dei percorsi legati alla criminalità;

- la rappresentazione grafica di tutte le connessioni logiche tra le in-
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formazioni censite, integrandole con dati locali e remoti attinti per fi-
ni investigativi e tabulati telefonici (società italiane).

La complessa architettura del sistema consente altresì una concreta in-
teroperabilità con le altre Forze di Polizia ed Enti della Pubblica
Amministrazione, quali le Soprintendenze e gli Uffici Esportazione, e
la Conferenza Episcopale Italiana (CEI), che ha concesso un accesso
privilegiato al suo database informatizzato.
Nel lungo periodo, la gestione, la conservazione e l’aggiornamento
della Banca Dati, le tecniche di ricerca avanzate e l’interazione con i
sistemi di altri Enti istituzionali consentiranno di valorizzare ulterior-
mente il patrimonio di conoscenza acquisito durante lo svolgimento
delle attività investigative.
L’assenza di barriere doganali nell’ambito dell’Unione Europea, segui-
ta da una sempre maggiore facilità di movimento di persone e merci a
livello transnazionale, ha suggerito al Comando di sfruttare, in affianca-
mento al proprio sistema informatico, le eccezionali potenzialità offerte
dalla rete Internet per diffondere in qualsiasi parte del mondo le infor-
mazioni relative ai beni culturali sottratti, indicazioni utili alla cittadinan-
za, attraverso il sito istituzionale www.carabinieri.it. In quest’ultimo, al-
la sezione “Banche Dati”, è presente un efficace motore di ricerca attra-
verso il quale possono essere consultati circa 14.500 oggetti estratti dal-
la Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti del Comando tra
quelli più significativi ed importanti. Nello stesso database i cittadini
possono accedere ad un cospicuo elenco di immagini e di descrizioni
di beni archeologici saccheggiati durante i due conflitti bellici avvenuti
negli ultimi anni in IRAQ, oltre che avvalersi di “link” diretti alle pagine
del sito UNESCO dedicate alle “Red list” di Paesi a rischio.
Per facilitare la consultazione di tali informazioni e favorire il recupe-
ro dei beni culturali da ricercare, il data-base e le pagine web del
Comando sono in corso di duplicazione in lingua inglese, nonché è in
atto una loro ulteriore implementazione per offrire al cittadino e alle as-
sociazioni di categoria la possibilità di consultare un sempre maggior
numero di beni culturali.
Nell’apposita sezione tematica del sito www.carabinieri.it (Beni d’inte-
resse culturale) sono disponibili “consigli” per orientare gli utenti che
intendano avvicinarsi al mercato dell’arte (tra cui un “decalogo” con-
tro gli incauti acquisti di opere d’arte contemporanea, redatto con la
collaborazione della Galleria Nazionale d’Arte Moderna) o che subi-
scano furti di beni culturali.
Dal sito è inoltre possibile scaricare un modulo “Documento dell’opera
d’arte - Object ID” (vedasi foto) che peraltro può essere richiesto pres-
so qualsiasi comando dell’Arma. Compilando questa “scheda preven-
tiva”, ciascuno può costituirsi un archivio fotografico e descrittivo dei
propri beni d’arte, utile, in caso di furto, per una loro ottimale descri-
zione al momento della denuncia, così da consentire la puntuale com-
parazione con quanto giornalmente sia oggetto di controllo all’interno
della Banca Dati e, quindi, favorire il riconoscimento del bene in caso
di individuazione. Un’opera rubata, infatti, se fotografata ed adegua-
tamente descritta, può essere recuperata più facilmente.
Inoltre, per evitare di acquistare un bene culturale trafugato, ovvero per
conoscere l’eventuale illecita provenienza di uno posseduto, il cittadi-
no può richiedere al Comando o ai Nuclei dislocati sul territorio un
controllo presso la Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti.
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In caso di riscontro negativo il Comando rilascerà un’attestazione in
cui è indicato che in quel momento il bene controllato non risulta se-
gnalato tra le opere da ricercare presenti in Banca Dati. Un eventuale
esito positivo dell’accertamento darà luogo ai dovuti riscontri di poli-
zia giudiziaria.
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Il Call Center del MiBAC

Nell’ambito delle competenze del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali si colloca il servizio di call center atto a migliorare l’accesso
alla fruizione del patrimonio culturale nazionale da parte dei cittadini
italiani e stranieri nonché dei turisti in visita nel nostro Paese, per for-
nire informazioni (in lingua italiana, inglese e spagnola) inerenti le at-
tività di pertinenza del Ministero, su musei, mostre temporanee, archi-
vi, biblioteche attraverso il numero verde 800 99 11 99.
Il Servizio è interamente affidato alla Società Omnia Network*, che
gestisce le chiamate tramite il numero verde attivo tutti i giorni, compre-
so i festivi, dalle 9 alle 19. L’operatore di front office, mediante la con-
sultazione di Banche Dati ed un costante collegamento al sito Internet
del Ministero, è in grado di fornire tutte le informazioni richieste, ivi
comprese quelle relative alla struttura organizzativa del Ministero ed
alle competenze istituzionali dello stesso.
L’operatore ha a disposizione anche un banca dati integrata curata dal
personale di back office di Omnia Network contenente le informazio-
ni relative a manifestazioni, beni, musei, eventi di pertinenza non sta-
tale (comunali, privati, etc.).

Nello specifico, il front office svolge:
- un servizio di ricezione reclami da parte del Cittadino e di segnala-
zione all’Amministrazione;

- un servizio di supporto all’Ufficio Relazione con il Pubblico (URP);
- un servizio di supporto al Servizio II Comunicazione, promozione e
Marketing della direzione Generale per l’Innovazione Tecnologica e
la promozione.

- un servizio di segnalazioni al Comando dei Carabinieri per la Tutela
del Patrimonio Culturale;

L’attività di back office consiste in:
- attività di verifica e segnalazioni delle necessità di aggiornamento
dei dati presenti sul sito del Ministero dei Beni culturali;

- acquisizione di informazioni sulle iniziative culturali in essere su tut-
to il territorio nazionale con partecipazione diretta o indiretta del Mi-
nistero;

- acquisizione di informazioni al servizio del cittadino sui principali si-
ti non statali mediante la creazione di un Data Base interno a favo-
re del Front office;

- diffusione di informazioni mirate nei confronti di soggetti terzi quali
scuole, università, organismi culturali secondo valutazioni di oppor-
tunità da parte del Ministero. Tali informazioni sono fornite sul nume-
ro complessivo di 10.000 contatti annui.

A fronte delle suddette attività, vengono prodotti periodicamente report
statistici quantitativi e qualitativi, che consentono una continua analisi
e monitoraggio dei servizi resi.

*Omnia Network s.p.a., gestore del servizio, è uno dei principali ope-
ratori italiani nel settore della progettazione, realizzazione e gestione
dei servizi di outsourcing alle imprese.
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L’ampliamento dei servizi e l’incremento
della qualità

ALES arte lavoro e servizi, S.p.A. attualmente cura, per conto del
MiBAC, ventidue progetti localizzati sul territorio del Lazio e della
Campania, garantendo la conservazione e incrementando la fruibilità
dei beni appartenenti al patrimonio culturale del nostro Paese, nonché
migliorandola qualità dei servizi offerti. Supporta, inoltre, le strutture del
MiBAC con un servizio qualificato di assistenza tecnico-amministrativa.

I ventidue progetti attuati da ALES riguardano:

La gestione di musei ed aree archeologiche
Servizi di accoglienza, biglietteria, informazione e sorveglianza han-
no consentito la fruizione di importanti siti e spazi museali rimasti a lun-
go inutilizzati quali il Parco di Capodimonte, il Museo Archeologico
Nazionale a Napoli,il Museo Narrante di Hera Argiva alla foce del
Sele, l’area archeologica di Cuma, e di Villa dei Quintili e Villa Capo
di Bove a Roma, il Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli, la Villa di
Orazio a Licenza ed il Museo H.C. Andersen a Roma.

La manutenzione del verde e delle strutture museali e archeologiche
Servizi relativi alla bonifica e alla conservazione di parchi,giardini e
aree verdi annesse o limitrofe a siti archeologici e strutture museali al-
trimenti soggette ad eccessiva crescita vegetativa.
Le attività sono garantite presso il Santuario di Ercole Vincitore e il Tem-
pio della Tosse a Tivoli, la Villa di Orazio a Licenza, la Villa di Nerone
a Subiaco, le aree archeologiche di Ostia Antica, Veio, Atripalda, A-
vella, Cuma, Paestum e Mirabella Eclano, il Santuario di Hera Argiva,
il Museo Archeologico Nazionale, le Terme di via Terracina, il Teatro
di Teano e l’Archivio di Stato di Napoli.

La manutenzione ordinaria di siti di interesse culturale, storico ed archi-
tettonico
Servizi relativi alla verifica periodica dello stato di conservazione dei
beni, all’identificazione di eventuali anomalie e alla definizione di pia-
ni di ripristino e di mantenimento delle strutture.
Il servizio è garantito a Napoli presso Palazzo Reale, Castel Sant’El-
mo, Villa Floridiana, Villa Pignatelli, Certosa di S. Martino, Museo di
Capodimonte, Palazzotto Borbonico a Capodimonte e Biblioteca
Nazionale di Napoli“Vittorio Emanuele III”.

La manutenzione ordinaria di strutture archeologiche
Servizi relativi alla bonifica degli edifici mediante interventi mirati alla
conservazione di murature, pavimentazioni ed intonaci (superfici non
decorate). Il servizio è garantito presso Avella, Atripalda, Mirabella-
Eclano.

Il supporto al funzionamento di Archivi e Biblioteche
Servizi di movimentazione, spolveratura, ordinamento dei volumi mira-
no a maggiore tutela e migliore conservazione del materiale archivisti-
co e librario. Il servizio viene garantito a Roma presso la Biblioteca di
Palazzo Venezia e quella della GNAM; a Napoli presso l’Archivio di
Stato, la Biblioteca Nazionale di Napoli “Vittorio Emanuele III”, la bi-
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blioteca specialistica di storia dell’arte “Bruno Molajoli; a Caserta
presso l’Archivio di Stato.

Il supporto tecnico-amministrativo agli uffici del MiBAC
Attività relative a specifici servizi resi presso gli uffici delle Direzioni
generali e alcune strutture periferiche del MiBAC con l’obiettivo di mi-
gliorare la qualità dei servizi istituzionali offerti al pubblico e di age-
volare e snellire le procedure amministrative, tecniche e logistiche de-
gli uffici. Il servizio viene garantito presso lo Sportello Informa e gli uf-
fici della Soprintendenza BAPPSAE di Napoli e provincia a Palazzo
Reale di Napoli, gli uffici della Soprintendenza Speciale per il Polo
Museale Napoletano, gli uffici dei Dipartimenti e le Direzioni Generali
del MiBAC e gli Uffici della Soprintendenza BAPPSAE di Caserta e
Benevento presso la Reggia di Caserta.
Attività di assistenza tecnico amministrativa alle strutture del MiBAC
Consiste in un servizio qualificato di supporto alle professionalità esi-
stenti nelle strutture del MiBAC per lo svolgimento delle attività, al fine
di sopperire alle carenze di personale tecnico ed amministrativo, oltre-
ché per ridurre i tempi di espletamento dei processi in atto.
Il servizio viene garantito attualmente presso la Soprintendenza Spe-
ciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il po-
lo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare.
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BBS ha realizzato il progetto Company TV, una innovativa televisione
d’attesa in grado di fornire informazioni TV on demand grazie all’uti-
lizzo di codici a barre.
Questa tecnologia, realizzata nell’ambito di un progetto di ricerca fi-
nanziato dalla Regione Lombardia, permette ad Enti ed Aziende di for-
nire informazioni aggiuntive on demand a visitatori e clienti, in modo
semplice, interattivo, immediato e multilingua.
Infatti grazie al codice a barre posizionato sulla documentazione car-
tacea a corredo di un servizio o un prodotto, il sistema è in grado di
fornire tutte le informazioni necessarie per approfondire i singoli argo-
menti. Grazie ad un lettore ottico e ad una pulsantiera per la selezio-
ne della lingua, con un semplice e facile gesto, l’utente può facilmente
interrogare il palinsesto TV per approfondire gli argomenti di suo inte-
resse con filmati, video, immagini e testi animando la documentazione
cartacea esposta. Turismo, prodotti tipici e servizi sono i primi settori
nei quali la tecnologia Company TV è già stata applicata con succes-
so in oltre 190 installazioni in Italia e all’estero.
Nell’ambito dei beni culturali la tecnologia permette di costruire e di-
vulgare palinsesti TV sui siti archeologici, musei, monumenti e rendere
fruibili in modo semplificato all’utente visitatore nella propria lingua di
consultazione tutte le informazioni disponibili sul luogo che si sta visi-
tando e su quelle ad esso collegate.
La forza della soluzione Company TV si manifesta nella realizzazione
di circuiti culturali nei quali più Company TV vengono posizionate al-
l’ingresso di siti archeologici, musei e monumenti non solo per fornire
informazioni sul luogo che si sta vistando ma su tutta l’offerta museale
dell’intero circuito, accattivando il visitatore con immagini e filmati for-
niti dalla Company TV.
La realizzazione di circuiti museali Company TV permette inoltre
all’Ente di recuperare risorse finanziarie da sponsor fortemente interes-
sati a divulgare la propria immagine attraverso questo nuovo e origi-
nale media, facilmente personalizzabile in occasione di manifestazio-
ni ed eventi.
L’utilizzo della tecnologia Company TV permette di ridurre la quantità
di carta stampata, riducendo il numero di pagine di guide e opuscoli,
favorendo la fruizione dell’informazione via Company TV.
Il contenuto delle Company TV viene preconfezionato fornendo all’Ente
cliente una Company TV già riempita di contenuti nel palinsesto princi-
pale; in automatico e in totale autonomia, l’utente può aggiornare sem-
plicemente i singoli contenuti decidendo di inviare i dati alla Company
TV desiderata attraverso una connessione internet ad un sistema di ge-
stione dei contenuti fornito col sistema.
Orari, servizi aggiuntivi, informazioni sempre aggiornate: tutto questo
facilmente e in modo diretto può essere immesso dal gestore del mu-
seo. In automatico i dati inseriti si distribuiscono sulle Company Tv del
circuito fornendo le informazioni aggiornate agli utenti.
Infine per rendere il palinsesto più accattivante ed interessante, la tec-
nologia Company TV viene fornita con Notizie Ansa aggiornate ogni
ora e Previsioni meteo aggiornate quotidianamente.
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Direzione Generale per il bilancio e la programmazione economica,
la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure

La Direzione Generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la
standardizzazione delle procedure svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione delle risorse
finanziarie, di qualità e standardizzazione delle procedure; cura, previa istruttoria degli istituti culturali interessati,
la promozione della conoscenza e dell’immagine dei beni e delle attività culturali in ambito nazionale ed
internazionale. Uno dei compiti istituzionali della Direzione è il coordinamento delle politiche comunicative che
costituisce l’elemento centrale del programma di Comunicazione, ed è svolto nell’ambito di un sistema integrato,
fondato sull’uniformità delle basi informative e dei linguaggi e su strategie di comunicazione e marketing. Questo
sistema di comunicazione opera come momento di coesione e sviluppo per dar vita ad una strategia unitaria che
punti all’efficienza, ai risultati e ad offrire un servizio di sempre maggiore qualità, utilizzando un progetto organico
di iniziative visibile, trasparente, coordinato ed efficace, rivolto ad un’utenza più ampia.
Nello specifico:
- offre un servizio di informazione e comunicazione immediatamente fruibile per il grande pubblico, per le altre
Amministrazioni, per le Autonomie regionali e locali, per le scuole, le università, le associazioni di categoria, i
soggetti attuatori e gestori di finanziamenti, ecc.;

- assicura il coordinamento ed orientamento delle fonti di informazione esistenti a livello nazionale, locale e
comunitario;

- favorisce, oltre alle attività tradizionali (ricerche, pubblicazioni, conferenze), un uso strategico delle più moderne
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in particolare promuove gli strumenti telematici quali fonti
di accesso e d’interazione tra l’utente ed i servizi informativi collegati;

- migliora la comunicazione (URP) attraverso un sistema di collegamento di reti e di sportelli (fisici o virtuali)
destinati al pubblico.

2-5 aprile FERRARA
Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali

12-15 maggio ROMA
Forum P.A. Il Forum della Pubblica Amministrazione

4-7 giugno RIMINI
Euro P.A. Salone delle Autonomie Locali

21-23 ottobre MILANO
Com-pa Salone Europeo della Comunicazione Pubblica
dei Servizi al Cittadino e alle Imprese

23-24 ottobre LUCCA
Lu.Be.C. Digital Technology

13-16 novembre PAESTUM
XI Borsa Mediterranea del Turismo ArcheologicoP
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La valorizzazione
dei siti archeologici:
obiettivi, strategie
e soluzioni
XI BORSA MEDITERRANEA
DEL TURISMO ARCHEOLOGICO

PAESTUM
13-16 novembre 2008

Centro Espositivo Ariston

Edizioni MP MIRABILIA srl

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma

Direzione Generale per il bilancio e la programmazione economica,
la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure
Servizio IV - Comunicazione e Promozione
Tel. 06.6723.2851-2927 - Fax 06.6723.2538 - eventi@beniculturali.it

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 06.6723.2980-2990 - Fax 06.6798.441
urp@beniculturali.it

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99




