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INTRODUZIONE

Anche quest’anno il MiBACT partecipa all’appuntamento di “Lucca Beni Culturali”,

un importante momento d’incontro, ospitato in Italia, ma di respiro internazionale,

per quello che riguarda innovazione e tecnologia applicate ai Beni Culturali.

Un’occasione per fare il punto su quanto è stato fatto dalla Direzione Generale per la

Valorizzazione del Patrimonio Culturale e quanto è ancora da fare. 

Ed è già tempo di bilanci. Il “tempo”, infatti, non è solo la parola chiave delle nuove

tecnologie che viaggiano veloci in Rete ma è anche la mia stella polare. In questo primo

anno da Direttore Generale ho aperto le porte a progetti innovativi e ho cercato di lavorare

per rendere più efficienti ed efficaci tutte le attività della Direzione, abbattendo i tempi ed

aprendo alla partecipazione dei cittadini. Valorizzare il patrimonio culturale italiano significa

farlo conoscere, allargare il bacino dei fruitori; ed oggi, questi obiettivi si possono realizzare

soltanto stando al passo con i tempi. Consultando gli utenti, facendoli partecipare, dando

valore alla loro opinione.

Serve grande impegno e grande sensibilità per valorizzare il nostro immenso patrimonio

e sono orgogliosa che gli ultimi provvedimenti legislativi siano fortemente improntati ad

una rinnovata attenzione al Settore. Il patrimonio culturale italiano deve tornare ad avere

la centralità che gli spetta perché è il nostro petrolio. È una delle nostre risorse

fondamentali: motore di sviluppo sociale ed economico e lo potrebbe essere ancora di più

a patto che venga adeguatamente conservato, tutelato e valorizzato. In un periodo di crisi

e di pesanti tagli ai fondi destinati alla cultura è fondamentale creare sinergie tra pubblico-

privato che, senza mercificare il nostro patrimonio, possano contribuire a rilanciare il

Sistema Italia attraverso la Cultura. Allo stesso modo è fondamentale attuare azioni rapide

ed incisive che possano affiancarsi a quelle già sperimentate per migliorare la gestione e

la fruizione del Patrimonio. L’offerta culturale in Italia è infatti già vastissima, ma spesso

frammentata e poco conosciuta, sia per gravi carenze infrastrutturali dei territori

interessati, sia per carenze degli stessi luoghi della cultura, in termini di servizi aggiuntivi,

orari e comunicazione. La soluzione, in quest’ultimo caso, ci arriva sicuramente dalla

nuove tecnologie che tutto mettono in Rete ed interconnettono. È questo il nuovo

orizzonte da potenziare, applicando le nuove tecnologie digitali alla valorizzazione dei beni

culturali e al marketing territoriale integrato. Un’occasione unica per costruire percorsi

condivisi, collaborazioni e partnership che leghino sempre più i beni culturali alla tecnologia

e al turismo.  

Questa nona edizione della Lu.Be.C è particolarmente importante perché mette al centro

il tema dell’occupazione come nuove opportunità e competenze per una filiera che deve

confrontarsi ed integrarsi con la green economy, il turismo, l’ICT e il “Made in Italy”.

Tutte tematiche fondamentali che sviluppate attraverso una virtuosa collaborazione

pubblico - privato, possono ridare slancio al settore culturale, rendendolo volano della

ripresa economica. 



Tanti e variegati i progetti che spaziano in nuovi ambiti, quali quelli di web marketing e di

altri particolari modelli di business applicati al turismo culturale e alla valorizzazione del

patrimonio. La loro ricaduta, oltre a creare nuove sinergie con gli Enti locali e le

Associazioni territoriali, è soprattutto economica, creando nuovi sbocchi professionali che

premiano la meritocrazia e la specializzazione.

La Direzione Generale per la Valorizzazione vuole essere in questo senso un presidio nello

sviluppo e nell’applicazione delle nuove tecnologie ai beni culturali, un modello da ripetere

sul territorio. Lo stand istituzionale del MiBACT, all’interno di Lu.Be.C, sarà caratterizzato
dai progetti più innovativi realizzati dai nostri Istituti centrali e territoriali in collaborazione

con società di comprovata esperienza nel settore. 

Il mio auspicio è che l’investimento nell’innovazione tecnologica possa diventare sempre

più sinonimo di investimento nel patrimonio culturale come grande opzione di sviluppo

per il nostro Paese. 

Anna Maria Buzzi

Direttore Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale



Direzione Generale 
per le Antichità 

Direttore Generale: Luigi Malnati

Via di San Michele, 22
00153 Roma 

Tel. 06 6723 4700 
Fax 06 6723 4750 

www.archeologia.beniculturali.it
dg-ant@beniculturali.it

mbac-dg-ant@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Speciale 
per i Beni Archeologici di Roma

Soprintendente: 
Mariarosaria Barbera

Palazzo Massimo 
Piazza dei Cinquecento, 67 

Tel. 06 480201- Fax 06 48903504
ssba-rm@beniculturali.it

www.archeoroma.beniculturali.it

DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITÀ 
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma
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Presentazione dell’applicazione “Archeoroma”
Pasquale Porreca

La Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma da anni ge-

stisce un sito web attraverso il quale pubblicizza i propri musei, i mo-

numenti e i siti archeologici, le mostre, gli eventi e, in generale, tutte

le attività svolte nell’ambito delle sue funzioni istituzionali.

Con lo sviluppo di nuove tecnologie, in particolare con la diffusione

degli smartphone, è nata l’esigenza di produrre applicativi fruibili su

tale piattaforma da affiancare alla tradizionale comunicazione svolta

attraverso il sito web e di sperimentare nuove forme di informazione

e di valorizzazione.

In questa prima fase sperimentale, delle varie aree tematiche in cui

si articola il sito web, per la realizzazione dell’applicazione sono state

privilegiate quelle sezioni che più direttamente interessano l’utente

“mobile”, e in particolare il turista, rinviando ad un successivo, previ-

sto ampliamento dell’applicazione l’integrazione di ulteriori funziona-

lità connesse alle altre molteplici attività svolte dalla Soprintendenza,

quali servizi on line all’utenza, informazioni sulla tutela del territorio,

sugli scavi, i ritrovamenti.

L’idea di fondo è quindi quella di uno stretto

collegamento tra il sito web e l’applicazione

per mobile sia per mantenere una sostan-

ziale omogeneità tra i due canali di comuni-

cazione e valorizzazione, sia per

semplificare le attività di gestione e di ag-

giornamento quotidiano delle informazioni.

Ovviamente sono state sempre tenute ben

presenti le specifiche caratteristiche proprie

di ciascun canale e le problematiche di pre-

sentazione ad esse connesse.

Per favorire poi la massima diffusione l’ap-

plicazione è stata realizzata per Iphone e

Smartphone Android e con la versione in-

glese di tutti i contenuti.

In questa prospettiva quindi l’applicazione è

stata costruita per rispondere in modo sem-

plice, veloce e sintetico a quelle che sono le

richieste più frequenti e scontate del visita-

tore: quali sono i musei e i siti archeologici,

dove si trovano, cosa offrono, quali sono gli

orari e il costo del biglietto, come arrivare; oppure: quali sono le mo-

stre aperte con le relative informazioni utili: a queste domande rispon-

dono le voci Musei, Siti Archeologici e Mostre.
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La voce News invece informa sugli eventi in programma: aperture

straordinarie, eventi speciali, iniziative particolari, visite guidate, confe-

renze, concerti e spettacoli, fino ad arrivare alla segnalazione in tempo

reale del verificarsi di situazioni contingenti o impreviste.

Con le Mappe infine si dà la possibilità di conoscere, sulla base della

propria localizzazione, i musei e i siti archeologici presenti nelle vici-

nanze e le opportunità di visita offerte dalla Soprintendenza.

Insomma Archeoroma vuol essere il prototipo di una nuova forma di

comunicazione e di valorizzazione del nostro patrimonio archeologico,

destinato già nei prossimi mesi ad arricchirsi e ad adattarsi alle esi-

genze che nel frattempo si saranno evidenziate, risolvendo le proble-

matiche e i limiti che indubbiamente verranno fuori nel corso di

questa sperimentazione.

Tutto questo infine nella prospettiva più ampia di estendere la valoriz-

zazione e la comunicazione “mobile” mediante applicazioni specifiche

che verranno realizzate per i singoli musei e per le aree archeologiche

in grado di guidare il turista in una visita sempre più personalizzata,

ricca e interessante. 



Direzione Generale 
per le Antichità 

Direttore: Luigi Malnati

Via di San Michele, 22
00153 Roma 

Tel. 06 6723 4700 
Fax 06 6723 4750 

www.archeologia.beniculturali.it
dg-ant@beniculturali.it

mbac-dg-ant@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza al Museo
Nazionale Preistorico ed

Etnografico “Luigi Pigorini”

Soprintendente: 
Francesco di Gennaro

Piazza Guglielmo Marconi, 14
00144 Roma

Tel. 06 549521 
Fax 06 54952310

s-mnpe@beniculturali.it
www.pigorini.beniculturali.it

Museo Nazionale d’Arte
Orientale “Giuseppe Tucci“

Soprintendente: 
Francesco di Gennaro

Via Merulana, 248
00185 Roma 

Tel. 06 4697481 
Fax 06 46974837

mn-ao@beniculturali.it
www.museorientale.beniculturali.it

DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA’
Soprintendenza al Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico 
“Luigi Pigorini”
Museo Nazionale d’Arte Orientale “Giuseppe Tucci”
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Al museo con... Patrimoni narrati per musei
accoglienti
Vito Lattanzi, Paola D’Amore

Il progetto “Al museo con … Patrimoni narrati per musei accoglienti” è

il risultato di una collaborazione, sostenuta dalla Direzione Generale per

le Antichità, tra il Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigo-

rini” e il Museo d’Arte Orientale “Giuseppe Tucci”, ed è stato ammesso

al finanziamento del MiBACT in seguito alla partecipazione al bando

“Promuovere forme innovative di partecipazione culturale”, promosso

dalla Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale. 

La finalità generale che il progetto “Al museo con …” persegue è

quella di agevolare la soluzione di tre fondamentali problemi relativi al-

l’accesso (rendere più democratica la conoscenza del patrimonio), alla

partecipazione (coinvolgere pubblici differenziati nelle politiche istitu-

zionali) e alla rappresentazione (costruzione e diffusione di narrative

alternative e plurali), in modo da creare un vero e proprio modello di

gestione partecipata (anche con inedite forme di collaborazione tra

istituzioni museali) mediante metodologie e contenuti innovativi per

la fruizione culturale, che sia trasferibile ad altri soggetti e a differenti

contesti. In sintesi:

- favorire la fruizione attiva e coinvolgente del patrimonio culturale

dei due musei nazionali promotori;

- avviare un processo partecipativo che coinvolga differenti partner

istituzionali e territoriali nella definizione e nella costruzione di per-

corsi di visita alle collezioni;

- realizzare percorsi di visita “inconsueti” a partire dai contenuti
delle collezioni museali; 

- svolgere laboratori di narrazione e di scrittura con i partner isti-
tuzionali e territoriali e costruire i percorsi di visita utilizzando il me-

todo delle “storie in circolo”.

Fig. 1 - Progetto “Al museo
con... Patrimoni narrati per

musei accoglienti”. 
Fasi della visita
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Il Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico “Luigi Pigorini”, data la

natura prevalentemente scolastica dei suoi visitatori, ha sempre pun-

tato su progetti di mediazione del patrimonio fondati su moderne me-

todologie comunicative. Tra le esperienze sviluppate dai Servizi

Educativi e di Comunicazione dell’Istituto in oltre venti anni di intensa

attività si segnalano numerosi progetti e programmi di promozione

ed educazione interculturale, costruiti in convenzione con le scuole,

alcuni dei quali decisamente innovativi e pioneristici (Culture dell’abi-

tare, 1993; Un sogno che cambia il mondo, 1996; Gli oggetti e la co-

municazione simbolica, 1999; Esperienze esibite, 2004). 

A questi progetti si è affiancato l’impegno nell’ampliamento dell’ac-

cessibilità delle collezioni attraverso il completo riallestimento delle

sale permanenti di Etnografia e delle sezioni introduttive e dedicate al-

l’evoluzione umana della sezione di Preistoria; la realizzazione di un

percorso tattile per non vedenti e ipovedenti (2004); l’implementazione

del sito web dell’Istituto con modalità di consultazione per nonvedenti.

A partire dal 2008 (Anno Europeo del Dialogo Interculturale), grazie al

progetto “Mosaico” del MiBACT, le iniziative svolte in collaborazione
con il pubblico di migranti hanno trovato maggiore sistematicità, attra-

verso iniziative quali, per esempio, la mostra Saperci Fare (2008). Il

rapporto con le associazioni della diaspora si è intensificato ulterior-

mente, dal 2008 ad oggi, con i progetti europei “READ-ME” (Réseau

européen des Associations de Diasporas & Musées d’Ethnographie)

e “RIME” (Réseau International des Musées d’Ethnographie).

Il Museo Nazionale d’Arte Orientale, coinvolto paritariamente nel pro-

getto, ha una pregressa esperienza nella gestione di progetti comuni-

tari, tra i quali si ricorda: L’Arte Islamica nel Mediterraneo e Discover

Islamic Art, entrambi incentrati sull’elaborazione di forme innovative di

presentazione delle proprie collezioni, con l’ausilio delle ITC e nume-

rosi progetti realizzati in collaborazione con Roma Capitale. Si eviden-

zia che per via del suo impegno sul territorio, il Museo ha preso parte

a diverse iniziative finalizzate alla inclusione culturale, realizzate insieme

a scuole, università e associazioni che si occupano di intercultura.

Sintesi del progetto
“Al museo con... Patrimoni narrati per musei accoglienti” intende in-

trodurre nel campo della comunicazione museale e delle strategie di

educazione al patrimonio una possibilità di fruizione delle collezioni

originale e inedita. 

Il progetto si propone di valorizzare il rapporto che il Museo Pigorini

e il MNAO intrattengono da tempo con il territorio della città di Roma

e con i loro nuovi potenziali fruitori, promuovendo forme alternative

e innovative di visita alle collezioni permanenti. 

Si vuole, in pratica, valorizzare l’approccio partecipativo e multi vocale

dello stesso pubblico del museo alla conoscenza del patrimonio, coin-
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volgendo alcune categorie esemplari di visitatori (migranti, persone

con disabilità, artisti, collezionisti, giovani studenti) nell’osservazione

e nella presentazione in forma narrativa degli oggetti esposti.

Alla base della proposta c’è, da un lato, la convinzione che i conte-

nuti scientifici del museo possano essere comunicati anche in modo

informale e ludico; dall’altro, la volontà di dare un senso attuale e di-

namico al patrimonio, un concetto che oggi tende ad essere sempre

più in relazione con le cosiddette “comunità interpretanti”. 

Il focus sta nella realizzazione di un certo numero di “percorsi nar-

rati” co-progettati nell’ambito di un ciclo di laboratori di narrazione e

di scrittura, realizzati con il metodo della progettazione partecipata.

La struttura narrativa dei percorsi scaturirà dunque dalla collabora-

zione con i differenti partner istituzionali e territoriali coinvolti nel pro-

getto, insieme ai quali si sceglieranno i diversi visitatori-attori e le

diverse narrazione cui assegnare la mediazione dei contenuti museali.

Inoltre, uno dei percorsi pensati per il Museo “Luigi Pigorini” sarà in

lingua LIS, per costruire una piattaforma di confronto a livello nazio-

nale per l’ampliamento del vocabolario della lingua LIS e per la facili-

tazione della comprensione dei linguaggi disciplinari e specialistici.  

La fruizione dei “percorsi narrati” da parte del pubblico sarà poi intera-

mente affidata alla dimensione multimediale e prevederà l’impiego di

tecnologie e metodologie innovative (tablet, smartphone, QR code,

realtà aumentata, grafica 3D), funzionali al coinvolgimento del pubblico

e alla comunicazione efficace ed immersiva nei diversi temi proposti. 

Tale strategia di mediazione dei contenuti, non solo garantirà al pro-

getto un alto livello di sostenibilità e di trasferibilità, ma permetterà di

tradurre i contenuti su diversi piani comunicativi (testo/audio/video)

con l’uso di molteplici linguaggi espressivi (racconto/musica/disegno

etc.) e di altrettante possibilità differenziate di supporti (brochure/ta-

blet/apparati video).

Fig. 2 - Progetto “Al museo
con... Patrimoni narrati per

musei accoglienti”. 
Fasi della visita
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Inoltre, dal punto di vista delle tecnologie impiegate, il progetto “Al

museo con... Patrimoni narrati per musei accoglienti” è fortemente

votato alla continuità nel tempo: il nuovo sistema comunicativo, svi-

luppato su software open source, traccerà una roadmap adeguata-

mente studiata per la sostenibilità e la trasferibilità. 

Il progetto nasce, quindi, con la vocazione di diventare un modello

implementabile all’interno dei due musei ed esportabile in altri conte-

sti, museali e non. In questo senso, saranno redatti dei materiali di ap-

profondimento (risultati della ricerca e delle fasi di monitoraggio,

esplicazione di metodologie, raccolta di testimonianze) che costitui-

ranno una base aperta per altri Istituti e consultabile sul sito 

www.almuseocon.beniculturali.it dalla seconda metà di settembre 2013. 



Direzione Generale 
per l’Organizzazione, 

gli Affari Generali,
l’Innovazione, il Bilancio 

ed il Personale

Direttore Generale: Mario Guarany

Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma

Tel. 06 67232007 
Fax 06 67232106

dg-oagip@beniculturali.it
mbac-dg-oagip@mailcert.beniculturali.it

Servizio I - Affari Generali,
Sistemi Informativi e Tecnologie

Innovative

Dirigente: Annarita Orsini 

Tel. 06 67232494 
dg-oagip.servizio1@beniculturali.it

DIREZIONE GENERALE PER L’ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI,
L’INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE
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Portale dei Procedimenti
Fiorenzo Bandirali, Massimo Mestucci

La Convenzione, stipulata in data 22 dicembre 2009 tra il Dipartimento

per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l’innovazione

tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MiBACT, ha
individuato un programma di interventi per l’innovazione nel settore

dei beni culturali, finalizzato alla completa digitalizzazione dei servizi e

delle risorse culturali del MiBACT. 

Nell’ambito di tale convenzione, il Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali e del Turismo ha realizzato il Portale dei Procedimenti, ap-
plicativo web creato al fine di consentire ai cittadini e alle imprese di

presentare istanze all’Amministrazione, assicurando semplificazione

delle procedure e standard di qualità elevati. La Direzione Generale

per l’Organizzazione, gli Affari Generali, l’Innovazione, il Bilancio ed il

Personale e, segnatamente il Servizio I, coordinando i sistemi infor-

mativi del Ministero, ne ha curato la realizzazione. 

La stessa Direzione Generale, con la collaborazione della Soprinten-

denza per i Beni Architettonici per le province di Roma, Frosinone, La-

tina, Rieti e Viterbo, unico Istituto abilitato alla ricezione e al

trattamento delle istanze relative a quattro procedimenti amministra-

tivi di tutela individuati per la prima fase sperimentale, ha avviato una

sistematica attività di test e monitoraggio, tesa all’individuazione pun-

tuale di eventuali criticità, nonché alla raccolta di informazioni finalizzate

allo sviluppo ed all’implementazione dell’applicativo, nell’ottica di un’e-

stensione progressiva alla gestione telematica di tutti i procedimenti

di competenza del MiBACT, compresi quelli più specificatamente con-

nessi alla fruizione e valorizzazione dei Beni Culturali.

Il Portale si rivolge a tutti i cittadini che intendono usufruire dei servizi

amministrativi offerti on line dal Ministero. 

Nella fase in itinere, che prevede la completa reingegnerizzazione dei

procedimenti amministrativi del MiBACT, a partire dal mese di dicem-

bre 2012 è possibile la completa gestione informatica dei seguenti

procedimenti di tutela: autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori

di qualunque genere sui beni culturali, procedimento inerente gli in-

terventi conservativi imposti, autorizzazione all’affissione di manifesti

e cartelli pubblicitari e autorizzazione all’affissione su ponteggi eretti

per l’esecuzione di interventi di restauro e, infine, autorizzazione pae-

saggistica in via sostitutiva.

I cittadini e le imprese possono trovare nel Portale tutte le infor-

mazioni necessarie, scaricare la modulistica e attivare le pratiche

per via telematica. 

Una volta avviato il procedimento, l’utente può seguirne l’iter dalla

propria postazione virtuale, reperendo, all’interno del portale, in
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coerenza con quanto previsto dalla Legge 241/1990, tutte le infor-

mazioni relative al procedimento stesso.

Il MiBACT ha attivato, inoltre, un quinto procedimento fruibile nel

Portale inerente le richieste di intervento nelle liste dei soggetti am-

messi al riparto della quota del cinque per mille destinata al finanzia-

mento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni

culturali e paesaggistici.

Il servizio è disponibile on line sul sito www.beniculturali.it - Portale

dei procedimenti del MiBACT.
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Michelangelo a Firenze
Maria Paola Masini, Direttore della Sezione Didattica del Polo Museale
Fiorentino 

Michelangelo a Firenze è un percorso interattivo multimediale in ita-

liano e inglese sulle opere fiorentine di Michelangelo, realizzato nel

giugno 2013.

Il percorso, tratto dalla pubblicazione “Michelangelo dove, come e per-

ché” (Sillabe 2006) ideata e curata dalla Sezione Didattica del PoloMu-

seale Fiorentino, è fruibile da tre postazioni touch screen collocate nei

tre musei del Polo che conservano opere di scultura del Buonarroti: il

Museo Nazionale del Bargello, la Galleria dell’Accademia e la Sacrestia

Nuova del complesso monumentale di San Lorenzo. 

Nei tre musei i visitatori potranno virtualmente creare un proprio perso-

nale itinerario in città, fare confronti immediati tra le opere e sviluppare

dunque in modo interattivo un percorso di conoscenza su Michelangelo.

Infatti, attraverso una serie di immagini e di 31 video clip, “sfogliabili”

su un touchscreen, che suggeriscono le “chiavi di lettura” per cia-

scuna opera, i visitatori hanno la possibilità di osservare da vicino, in

tutti i particolari, le sculture del grande artista e la sua unica, certa

opera su tavola, il Tondo Doni della Galleria degli Uffizi. 

Una particolare attenzione è stata dedicata ai disegni (graffiti) eseguiti

da Michelangelo nella stanza “segreta” sotto la Sacrestia Nuova nelle

Cappelle Medicee, ambiente che non è abitualmente visitabile da parte

del pubblico: uno strumento dunque che permette di valorizzare anche
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opere d’arte che, per ragioni tecniche e di sicurezza, non possono es-

sere direttamente fruibili. 

Sono otto i luoghi “michelangioleschi” fiorentini attraverso i quali si

sviluppa il percorso virtuale: oltre ai tre già citati, vanno considerati

Casa Buonarroti, l’Opera di S. Maria del Fiore, la Biblioteca Medicea

Laurenziana, Palazzo Vecchio, più una sezione dedicata ad altri luoghi

fiorentini di interesse legati a Michelangelo, come il Piazzale Michelan-

gelo e la Basilica di Santa Croce. 

Il percorso virtuale monografico ha richiesto una lunga progettazione

poiché l’artista prescelto, Michelangelo, richiede un approccio accu-

ratissimo. Ne è scaturito un progetto innovativo per una fruizione del-

l’arte aggiornata e stimolante, studiato per un ampio target di visitatori,

che ha sviluppato, grazie alle modalità multimediali, il metodo e l’e-

sperienza della Sezione Didattica del Polo Museale Fiorentino, ade-

guandolo alla cultura, al linguaggio e alle attese del pubblico,

soprattutto delle nuove generazioni, che sempre più hanno bisogno

di strumenti agili ma capaci di invitare a conoscere e dare significato

alle cose del passato, per diventare donne e uomini, cittadine e citta-

dini consapevoli e appassionati del proprio patrimonio da conservare. 

L’intero progetto, ideato e coordinato dalla Sezione Didattica del Polo

Museale Fiorentino, è stato sponsorizzato dal Lions Club Firenze Mi-

chelangelo che lo ha affidato per la realizzazione ad Art Media Studio. 

Con questo “service” il Lions Club Firenze Michelangelo, nella per-

sona della sua Presidente dott.ssa Francesca Civai che lo ha forte-

mente sostenuto, ha offerto il proprio contributo in previsione del 450°

anniversario della morte di Michelangelo, nel 2014. 

Le immagini e le riprese filmate sono state gentilmente concesse da:

Fondazione Casa Buonarroti, Biblioteca Medicea Laurenziana, Opera

Medicea Laurenziana, Comune di Firenze – Museo di Palazzo Vecchio,

Opera di Santa Maria del Fiore – Museo dell’Opera.
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Progetto Il filo della Memoria. Nuovo Servizio di
accesso e consultazione Archivio Storia Visiva
Bianca Maria Zaccheo

A Roma, presso la sede dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Au-

diovisivi, in Palazzo Mattei di Giove, sala Auditorium, venerdì 7 giugno

2013, ore 10,30 è stato inaugurato il nuovo servizio di accesso al data

base di USC Shoah Foundation. 

L’Istituto Centrale e USC Shoah Foundation - The Institute for Vi-
sual History and Education hanno stipulato un accordo in data 21
gennaio 2013, con il sostegno delle Direzioni Generali per gli Archivi e

per le Biblioteche, gli Istituti culturali e il Diritto d’autore, per stabilire

un punto di accesso, unico in Italia, all’Archivio di Storia Visiva, com-

pletando la documentazione già fruibile on line nell’ambito del progetto

Ti racconto la storia: voci dalla shoah (www.shoah.acs.beniculturali.it)ý,

a cura dell’Archivio Centrale dello Stato, relativa esclusivamente alle in-

terviste italiane.

USC Shoah Foundation si dedica a

rendere le interviste audiovisive con

sopravvissuti e testimoni dell’Olo-

causto una voce avvincente per l’in-

segnamento e l’azione. USC Shoah

Foundation è stata fondata da Ste-

ven Spielberg nel 1994 per racco-

gliere le interviste realizzate ai

testimoni della tragedia della Shoah

e attualmente conserva quasi 52.000 video-testimonianze in 32 lin-

gue, provenienti da 56 paesi: testimonianze catalogate, indicizzate e ri-

cercabili minuto per minuto attraverso 60.000 parole chiave e frasi. Si

tratta di uno dei più grandi archivi di video digitali di tutto il mondo, con

testimonianze di sopravvissuti ebrei, omosessuali, Testimoni di Geova,

zingari di etnia Rom e Sinti, sopravvissuti alle politiche per il migliora-

mento della razza, liberatori e testimoni della liberazione, prigionieri

politici, soccorritori e partecipanti ai processi per i crimini di guerra. 

USC Shoah Foundation ha da poco aggiunto una collezione prelimi-

nare di 65 testimonianze di soccorritori e sopravvissuti al genocidio

dei tutsi del 1994 in Ruanda.

Con sede nella University of Southern California, come parte del Dana

and David Dornsife College of Letters, Arts and Sciences, USC Shoah

Foundation promuove borse di studio in diversi campi di ricerca; svi-

luppa materiali e incoraggia programmi educativi basati sulla video-te-

stimonianza e collabora con altre organizzazioni per documentare le

storie di sopravvissuti e testimoni di altri genocidi.

La raccolta di fonti orali rappresenta una delle attività istituzionali pe-

culiari dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi – Disco-
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teca di Stato fino al 2007 - le cui collezioni comprendono fondi musi-

cali, teatrali, documenti di folklore italiano e internazionale (in partico-

lare, l’Archivio Etnico Linguistico-Musicale) ecc.

Il fondo di storia orale è stato incrementato negli anni con le interviste,

molte delle quali curate direttamente dall’Istituto, a personalità della vita

politica, culturale ed economica italiana. Tra i progetti si ricordano le Ori-

gini della Repubblica e La primavera d’Europa, in particolare I negoziati

dei Trattati di Roma in 18 testimonianze, realizzati negli anni Ottanta,

fino agli ultimi progetti su alcuni senatori a vita della Repubblica italiana.

Alla presentazione sono intervenuti: Massimo Pistacchi, Direttore del-

l’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi; Kim Simon, Mana-

ging Director USC Shoah Foundation; Renzo Gattegna, Presidente

dell’Unione Comunità Ebraiche d’Italia; Micaela Procaccia, Dirigente

Servizio II - Direzione Generale Archivi; Anna Veronica Pobbe, Ricerca-

trice Università di Roma La Sapienza; Francesco Baldi, Istituto Centrale

per i Beni Sonori ed Audiovisivi; Anna Foa, Docente di storia moderna,

Sapienza Università di Roma; Pupa Garribba, Giornalista e testimone

L’ingresso al servizio di consultazione è gratuito su prenotazione.
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Applicazione del QR code per la divulgazione
dell’attività di restauro dell’ISCR: progetto “pilota”
sugli interventi condotti su di un gruppo di sculture
dell’Accademia Nazionale di San Luca a Roma
Paolo Scarpitti, Anna Milaneschi 

Il QR code (quick response code) è un’evoluzione bidimensionale (svi-

luppato da Denso Wave nel 1994) del conosciuto codice a barre e,

come questo, contiene informazioni di tipo testuale e/o numerico (fino

a 4.296 caratteri alfanumerici).

Il codice QR può oggi essere letto con smartphone e tablet dotati di

fotocamera, un’applicazione dedicata (ne esistono moltissime dispo-

nibili gratuitamente) e connessione ad internet oppure, con appositi

software, direttamente dai propri computer.

Per un pubblico di utenti generico una delle applicazioni più interes-

santi è quella di incorporare nel codice QR un indirizzo internet alle cui

pagine si verrà istantaneamente collegati non appena la fotocamera e

il software dedicati del proprio terminale avranno rilevato il codice (let-

tura ed indirizzamento possono richiedere anche meno di un secondo).

Il nuovo sito dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro

dedica a singoli interventi di restauro schede composte da circa dieci

sezioni ciascuna, corredate da testi ed immagini, che descrivono l’in-

tervento di restauro con un linguaggio chiaro destinato anche ad un

pubblico non specializzato.

L’Iscr intende accompagnare la restituzione di molte delle opere re-

staurate con un codice QR dedicato, da accostare alle opere stesse in
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sede museale. Il visitatore del museo avrà così la possibilità di arric-

chire la sua esperienza con contenuti altrimenti difficilmente accessi-

bili: potrà osservare e studiare l’opera con occhi diversi e, una volta

frequentato il sito web Iscr, crearsi personali itinerari di restauro sulla

base delle altre schede disponibili.

Le schede di restauro che saranno presentate al Salone di Lucca sono

state realizzate nell’ambito del cantiere didattico della Scuola di Alta

di Formazione dell’Iscr sulle sculture del cortile dell’Accademia di San

Luca a Roma nel luglio 2013 (Percorso Formativo Professionalizzante

1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura, 1°

anno e Percorso Formativo Professionalizzante 4: Materiali e manu-

fatti ceramici, vitrei e organici. Materiali e manufatti in metallo e leghe,

3° anno). Le schede per il sito web dell’Iscr sono state curate da: An-

tonella Basile, Vilma Basilissi, Antonella Di Giovanni, Edoardo Loliva

e Daila Radeglia.

Ha partecipato alla fase sperimentale dell’applicazione dei codici QR

l’Accademia Nazionale di San Luca, Roma.
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Il San Giovannino di Úbeda Restituito
Maria Cristina Improta

Sul volgere della fine del 1994 sono arrivati all’Opificio delle Pietre

Dure diciassette frammenti marmorei appartenenti a quella che fino al

26 luglio 1936 era stata la statua del San Giovannino di Úbeda, pubbli-

cata nel 1930 da Manuel Gomez Moreno come opera giovanile di Mi-

chelangelo: attribuzione recentemente ripresa e sostenuta da

Francesco Caglioti sulla base di nuovi studi anche di carattere stilistico,

iconografico e documentario. Quella data, infatti, segna la fine dell’in-

tegrità della scultura, posta nella nicchia a sinistra dell’altare della Cap-

pella del Salvatore a Úbeda: quel giorno, infatti, la statua fu ridotta in

pezzi dalla furia iconoclasta dei Repubblicani, durante la Guerra Civile

spagnola insieme alle altre sculture sovrastanti l’altare, fatta eccezione

per quella del Salvatore, nel retablo di Alonso Berruguete, posta più in

alto e quindi inaccessibile. 

Dopo gli accordi opportunamente presi tra il Duca di

Medinaceli, proprietario della Cappella e l’allora So-

printendente Giorgio Bonsanti, i frammenti sono arri-

vati a Firenze e dal quel momento si sono susseguite

ipotesi di montaggio e varie progettualità. Corre l’ob-

bligo ricordare, a questo proposito, il piano messo a

punto da Annamaria Giusti nel 2000 con Giorgio Ac-

cardo, direttore del Laboratorio di Fisica e controlli am-

bientali dell’Istituto Centrale per il Restauro di Roma,

con le tecniche digitali 3D, ma che mancando del sup-

porto imprescindibile di una completa ricognizione fo-

tografica, produsse un modello in scala 1:4, molto

lontano a dire il vero dalla realtà.

È stato possibile dare inizio all’intervento di restitu-

zione solo nel 2011, grazie a Francesco Caglioti che

ha contemperato in maniera assolutamente esem-

plare gli interessi di anni di studio approfondito su questa scultura con

le necessità conservative. Si deve allo studioso infatti il ritrovamento

presso la fototeca del Kunsthistorisches Institut di Firenze di alcune

foto della statua antecedenti al luglio del 1936. Con queste immagini

e grazie al rapporto già stabilito nel 2010 con la ditta UNOCAD di Alta-

villa Vicentina, il lavoro ha cominciato a decollare. Dopo il rilievo dei

frammenti, da cui ne sono stati opportunamente estrapolati tre evi-

dentemente erratici, e la realizzazione del rilievo 3D, si è passati alla
fase della prototipazione in nylon e vetro. Premesso che era necessa-

rio, sulla base delle scelte metodologiche concordate dal consiglio

scientifico (Marco Ciatti, Giorgio Bonsanti, Francesco Caglioti, Cecilia

Frosinini, Maria Cristina Improta,) che le parti contemporanee aggiunte

fossero assolutamente riconoscibili e ritrattabili, lo stesso materiale

delle prototipazioni doveva essere inerte, sia da un punto fisico che

Fig. 1 - La statua in una foto
antecedente al luglio 1936
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chimico, rispetto a quello originale. Il punto di maggior difficoltà nel

montaggio era rappresentato dal bacino (ca. 30 kg.) che ha comportato

la realizzazione di una complessa struttura di metallo con una piastra

d’acciaio. Le prototipazioni sono state montate con l’uso di magneti,

in modo da garantire in qualsiasi momento uno smontaggio in tempo

reale. Le stesse sono state rilavorate con la polyphilla, un gesso sinte-

tico, su cui successivamente sono state eseguite delle patinature, per

ammorbire e abbassare il contrasto tra integrazioni e parti originali. 

La testa del Santo, il più rappresentato nella storia dell’arte occidentale,

è quella che maggiormente allude, nelle carbonizzazioni del frammento

con gli occhi fortunatamente intatti, agli orrori di quella giornata d’e-

state del 1936. Le vistose tracce di fuoco sono state abbassate dopo

la pulitura con un controllatissimo laser: invece non si è potuto far

niente per il modellato, molto penalizzato, dei capelli. Il gesto magi-

stralmente risolto della ciotola sotto l’ascella che nel momento della

presa determina lo spostamento del muscolo del bicipite del Santo

fanciullo è una straordinaria prova di conoscenza anatomica, degna di

un grandissimo scultore.  

La scelta invece di non riproporre il dito indice della mano destra, ve-

rosimilmente puntato verso il cartiglio del piccolo Profeta a stimolare

così l’attenzione del riguardante, è stata dettata dal fatto che il dito

che appare nella documentazione fotografica non era quello originale,

ma reinventato: sarebbe stato quindi criticabile riproporre un indice di

pura fantasia. 

Fig. 2 - I frammenti della statua
recuperati

Fig. 3 - La statua dopo 
il restauro
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I Beni Culturali della Calabria tra valorizzazione 
e multimedialità. I musei della Calabria in rete
Andrea Perrotta

Il portale “I musei della Calabria in rete” è un progetto realizzato dalla

Direzione Regionale per i Beni e Culturali e Paesaggistici della Cala-

bria insieme con la Regione Calabria – Assessorato alla Cultura ed il

CNIPA, si pone l’obiettivo di valorizzare l’immenso patrimonio cultu-

rale calabrese. All’interno del sito è infatti possibile effettuare una ri-

cerca mirata dei musei ed ottenere una serie di informazioni chiave

per definire il ruolo ricoperto dall’istituzione museale, la sua tipologia

e le modalità di accesso al pubblico, i servizi offerti, i recapiti e dati

storici, nonché alcuni parametri statistici e informazioni specifiche.

I musei sono suddivisi per categorie di appartenenza: 

Arte Sacra – Musei Archeologici – Musei d’Arte Moderna e Contem-

poranea – Musei Specializzati – Musei Storico Artistici – Musei Antro-

pologici Etnografici. Sono stati censiti

circa 40 musei di tutta la Calabria.

È possibile avere tutte le informazioni per

contattare e raggiungere il museo grazie

alla mappa interattiva, e grazie all’interfac-

ciamento con il sistema di catalogazione è

possibile visualizzare automaticamente le

schede delle opere complete di immagini

e testi scelti per la fruizione nonché i

video realizzati appositamente per ap-

profondire la conoscenza dei musei pre-

senti sul territorio calabrese.

Inoltre vi è la possibilità di essere costan-

temente aggiornati sulle mostre e gli eventi organizzati dai singoli

musei informando così tempestivamente il vasto pubblico internet
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delle proposte calabresi in tema di Arte e Cultura. Il Portale dei Musei

è raggiungibile all’indirizzo

www.museidellacalabria.it 

Atlante dei beni culturali della Calabria
Il progetto “Atlante dei Beni Culturali della Calabria”, è costituito da un

sistema che raccoglie i dati relativi ai più importanti luoghi della cultura

presenti in Calabria che rivestono un interesse di tipo archeologico, sto-

rico artistico, architettonico ed antropologico. Un importante risultato è il

portale “Atlante dei Beni Culturali della Calabria” dedicato al progetto,

che mette in rete tutti i “luoghi” individuati e permetterà una rapida ed

efficace consultazione a tutti gli utenti interessati. Tali dati sono, in que-

sto modo, disponibili sia per gli Enti (Regione Calabria, Direzione Regio-

nale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, Ministero dei Beni

e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), Università, ecc.) sia per
i fruitori semplici del sito (studenti, cittadini interessati, ecc.). 

Il portale, realizzato allo scopo di fornire un coordinato e rapido scam-

bio di informazioni relative ai luoghi di cultura, è costituito da un core

centrale che eroga i sevizi e una serie di applicativi periferici che con-

sentono la fruizione dei dati contenuti con i crismi del web 2.0 e quindi,

oltre che con il computer, anche con telefonia mobile, i-phone,- i-pad. 

Nello specifico sono stati individuati circa:

- 30 Luoghi di interesse archeologico, tra Siti e Musei Archeologici 

- 30 Luoghi ecclesiastici, tra edifici di culto e conventi

- 30 Edifici di interesse storico- architettonico tra castelli e fortificazioni

- 30 “Luoghi” di interesse demoetnoantropologico tra descrizioni di

minoranze linguistiche e tradizioni popolari

Il portale consente una fruizione snella e basata sull’integrazione con google

maps, l’applicazione consente lo sfruttamento delle API di google maps col-

legate con i sensori dei dispositivi portatili in particolare la bussola e il GPS.
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Il sistema è predisposto per l’implementazione di nuove funzionalità e

il popolamento dei luoghi è gestito tramite pannello di controllo dedi-

cato ed è in continuo aggiornamento. Il portale dell’Atlante dei Beni

Culturali della Calabria è www.atlante.beniculturalicalabria.it 

Applicazione per Iphone dei Beni Culturali della Calabria
L’APP per Iphone dei Beni Culturali della Calabria è particolarmente

tesa al turismo ed alla fruizione dei beni culturali della Calabria.

Oltre a poter visualizzare il grande patrimonio fotografico si potrà anche:

- Visualizzare gli eventi riguardanti i beni culturali

- Visualizzare le schede di oltre 120 luoghi della Cultura della Calabria

- Vedere i beni culturali mappati e consultabili con Google Maps

Infine è possibile essere informati sui luoghi da visitare nelle vicinanze

del punto dove si trova l’utente attraverso una utility che sfrutta le

funzionalità GPS.

L’APP è scaricabile dallo store di Apple Itunes

Sistema Informativo sui Centri Storici della Calabria
La Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria

ha realizzato, in collaborazione con la Regione Calabria – Assessorato

all’Urbanistica, ICCD ed Enea, un sistema informativo per la consulta-

zione delle schede di catalogo dei centri storici e degli ambiti di con-

testo della Calabria.

Relativamente al progetto “Centri Storici della Calabria” sono stati ca-

talogati 165 centri storici e 18 ambiti di contesto. Il portale dei Centri

Storici della Calabria è www.centristoricicalabria.it
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Il Sito UNESCO Costiera Amalfitana e il turismo
culturale. “Verso la costiera antica. Recupero e
attualizzazione delle regole che hanno generato il
paesaggio culturale della Costiera Amalfitana. Per un
nuovo turismo: quello antico (Turant). Buone pratiche
e linee guida per la promozione di un turismo 
di qualità”
Giovanni Villani

Premessa
Come è noto dal 1997 la Costiera Amalfitana è inserita nella Lista del

Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO nella categoria dei

paesaggi culturali. Il dossier di candidatura, redatto dalla Soprinten-

denza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Sa-

lerno e Avellino e dalla Comunità Montana della Penisola Amalfitana,

ne esaltava proprio gli aspetti culturali.

Il territorio dei 15 comuni rientranti nel sito UNESCO risultavano già

posti interamente sotto tutela paesaggistica (Legge 1497 del

29.6.1939) fra la fine degli anni ’50 e gli inizi degli anni ’60 del XX sec..

Nonostante i giudizi positivi o negativi che possono esprimersi sugli

esiti della tutela del paesaggio, l’imposizione dei vincoli deve conside-

rarsi per questo territorio una consacrazione della sua bellezza che, al

di là di quanto emerge dalla godibilità visiva dei luoghi, diviene fonda-

mentale per il percorso culturale che la Costiera Amalfitana avrebbe

seguito nel futuro e culminato proprio nell’inserimento nella Lista del

Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO. 

La consacrazione della bellezza di questo territorio trae sicuramente

origine dalle importanti attestazioni di valenza culturale tramandateci

dagli uomini di cultura che già alla fine del XVI sec. l’avevano visitata.

Noi, ignoranti uomini del XX sec., abbiamo perso il nostro spirito critico
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e culturale e per tali motivi abbiamo rivolto la nostra attenzione esclu-

sivamente agli aspetti ludici del paesaggio (il mare visto come fonte di

divertimento per la balneazione, gli edifici come possibilità di godi-

mento fine a se stessa, ecc.) tralasciando quindi del tutto le tensioni

culturali che per anni avevano condizionato lo sviluppo della Costiera.

Purtroppo per gli esposti motivi

l’interesse per questo territorio

si tramutò negli anni da cultu-

rale a speculativo; le coste di-

vennero aree appetibili, le

architetture rurali divennero vo-

lumetrie utilizzabili dal punto di

vista urbanistico, i salti di quota

offrirono la possibilità di sfrut-

tare gli spazi per inserire nuove

strutture, ecc.. Tutto ciò che gli

uomini del Grand Tour avevano

decantato rischiava di perdersi

per un errato sfruttamento turi-

stico del territorio.

Rivivere quindi questo paesag-

gio così come era stato nei se-

coli precedenti appariva una azione fondamentale per cercare di

conseguire anche la tutela dei tratti distintivi del paesaggio culturale

che furono alla base dell’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale

dell’Umanità dell’UNESCO.

Per agevolare questa inversione di tendenza la Soprintendenza, con la

Comunità Montana della Penisola Amalfitana (entrambi soggetti pub-

blici titolari della candidatura della Costiera Amalfitana nella Lista del

Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO) ed il supporto scien-

tifico del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello

hanno realizzato una serie di attività che si inquadrano fra quelle inse-

ribili nel Piano di Gestione del sito UNESCO Costiera Amalfitana. 

E quindi, per raggiungere gli obiettivi prefissati, diventava fondamen-

tale ricostruire negli abitanti della Costiera Amalfitana il senso di appar-

tenenza al territorio che diventa tanto più efficace quanto maggiore è

la conoscenza dei luoghi. Il progetto Patrimonio dell’Umanità. Patri-

monio Nostro attuato da Soprintendenza, Comunità Montana e Cen-

tro Universitario di Ravello, in alcune scuole della Costiera aveva

proprio il compito di consentire agli abitanti di riappropriarsi della loro

storia e della loro cultura attraverso la rilettura delle emergenze archi-

tettoniche e paesaggistiche che il territorio ancora conserva.

La valorizzazione del sito UNESCO è stata avviata con la realizzazione

di un portale web che consente a tutti gli stakeholder di utilizzare que-
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sto nuovo mezzo per gli scopi più vari; dalla promozione del territo-

rio e delle sue tradizioni, alla promozione dei prodotti tradizionali, alla

percorribilità di itinerari, all’ospitalità (possibilmente emozionale), ecc. 

Il portale è raggiungibile all’indirizzo www.unescoamalficoast.it e

consente di approfondire la conoscenza della Costiera Amalfitana in

tutte le sue accezioni. 

L’idea di promuovere il turismo antico è nata dalla consapevolezza che

la valorizzazione del territorio è possibile solo se questo viene fruito sa-

pientemente e con la dovuta “lentezza”, proprio come facevano i viag-

giatori del Grand Tour. 

Per raggiungere questo traguardo è importante quindi impossessarsi

della conoscenza del territorio, della sua storia e delle sue tradizioni,

che spesso nemmeno i suoi abitanti conoscono.

L’obiettivo era quello di risvegliare negli abitanti della Costiera un sen-

timento di orgoglio che potesse farli sentire parte del territorio storico

(così come è avvenuto alle origini della formazione di questo paesaggio

culturale) tanto da provocare una sorta di “rinascita” del turismo cultu-

rale che possa dimostrare che questo interessante territorio in ogni suo

angolo conserva brani di storia da vivere in prima persona e da raccon-

tare anche agli altri (possibilmente turisti interessati a questo territorio

soprattutto alla sua cultura). Tale considerazione è frutto anche del ritro-

vato interesse manifestatosi negli ultimi anni nel turismo culturale.

Domande da soddisfare
Il riconoscimento della Costiera Amalfitana come Patrimonio dell’U-

NESCO si fonda sul presupposto che il sito si identifica come uno

straordinario esempio di paesaggio mediterraneo i cui eccezionali va-

lori culturali e naturali derivano dalla sua difficile topografia e dal pro-

cesso storico di adattamento compatibile operato dalle comunità locali,

che hanno saputo utilizzare sapientemente le risorse del territorio.

La spettacolarità del paesaggio è stata certamente uno degli elementi

di attrazione che hanno fatto della Costiera una delle tappe obbligate

del Grand Tour, ma questo non è stato l’unico elemento; anche la cul-

tura delle comunità locali ha esercitato un fascino rilevante, contri-

buendo alla fortuna turistica della Costa di Amalfi.

Ma oggi è proprio la forte attrattività turistica che costituisce un ri-

schio, sia per il Paesaggio Culturale sia per la cultura della comunità. 

Gli ingorghi estivi causati dai bus; la fioritura di alberghi di lusso, che

offrono tutti gli svaghi all’interno della struttura, disincentivando il rap-

porto con i locali; l’abbandono delle campagne per lavorare nel settore

turistico; la domanda di trasformazione del territorio per realizzare al-

berghi e ristoranti; un turismo prevalentemente balneare, che ignora

l’interno e che, comunque, eccede la capacità di carico della costa,

quasi del tutto priva di spiagge; la “valorizzazione” del patrimonio im-
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materiale più per rispondere al desiderio dei turisti che per rafforzare

la cultura della comunità locale (ad esempio, feste legate ai cicli agri-

coli spostate o ripetute nei mesi estivi, “artigianato” prodotto in paesi

asiatici, ecc.), sono solo alcuni dei guasti generati dalla c.d. fortuna tu-

ristica della Costa di Amalfi. 

Contrastare tali tendenze, recuperare la motivazione originaria del viag-

gio in terre straniere – la conoscenza di altri luoghi e di altre culture –

è l’obiettivo del progetto redatto dalla Soprintendenza e dal Centro

Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello e finanziato con i

Fondi della Legge 77/2006. 

Il progetto è denominato: “VERSO LA COSTIERA ANTICA. Recupero

e attualizzazione delle regole che hanno generato il paesaggio culturale

della Costiera Amalfitana. VERSO UN TURISMO NUOVO: QUELLO

ANTICO (TURANT). Buone pratiche e linee guida per la promozione di

un turismo di qualità”. 

L’azione può avvantaggiarsi di varie opportunità. 

A livello mondiale il “turismo di qualità” (emozionale, naturistico, cultu-

rale) è in forte crescita; la morfologia del territorio si presta a meraviglia

per il trekking; l’antico popolamento rurale ha lasciato un notevole patri-

monio di edifici ed elementi di interesse (POI, Point of Interest), diffusi

specialmente nelle aree interne; la politica della Regione Campania privi-

legia interventi di potenziamento del turismo sostenibile nei siti UNE-

SCO; una delle azioni previste nel PdG è appunto quella del recupero

degli edifici e degli elementi di interesse del territorio rurale per suppor-

tare un turismo diverso e di qualità (per assolvere a tale necessità è stato

redatto un altro progetto, per il momento non ancora finanziato, e deno-

minato RURANT – UN FUTURO PER LE PIETRE ANTICHE); la fruizione

individuale di elementi di interesse culturale “minore” e diffusi è oggi

possibile e a basso costo se supportata a monte da una gestione dei POI

che coinvolga più attori (ospitalità diffusa extra-alberghiera, edifici rurali ri-
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convertiti dai proprietari, belvederi attrezzati con chioschi-bar e mante-

nuti dai gestori, ecc.) e a valle da una struttura che permetta l’organizza-

zione del viaggio e la fruizione del territorio a livello individuale (call center

per prenotazioni, piattaforma web-gis capace di funzionare su un’ampia

gamma di strumentazioni tra cui anche la tecnologia mobile, quali telefoni

cellulari e palmari GSM/GPRS, iPhone, ecc.).  

Ed è per soddisfare l’esigenza di questo “nuovo” turismo e per co-

gliere tali opportunità che il PdG prevede di definire linee guida per la

costruzione di pacchetti turistici “di qualità”, diffondere le buone pra-

tiche del settore, formare operatori specializzati che permettano il ra-

dicarsi di tali attività.

Linee principali del progetto 
Il progetto finanziato con i fondi della Legge 77/2006 si inquadra nelle

previsioni del Piano di Gestione del Sito UNESCO Costiera Amalfitana

e si propone di stimolare motivazioni al viaggio e modalità di fruizione

del sito e che siano più prossime a quelle del Grand Tour e meno distor-

sive di quelle attuali. Tali obiettivi potranno essere conseguiti attraverso:

1. valorizzazione più completa e “sostenibile” delle risorse “minori”,

sfruttando le sinergie derivanti dall’inserimento di un “turismo an-

tico” in un territorio già affermato sul mercato del turismo di massa;

2. messa a punto di linee guida per la costruzione di pacchetti turi-

stici fondati sul trekking, la fruizione individuale delle risorse dif-

fuse del territorio interno e l’ospitalità extra-alberghiera;

3. costruzione di itinerari turistici nelle zone interne della Costiera Amalfi-

tana, tematici e non, sulla base delle risorse esistenti (censite attraverso

l’azione di un altro importante progetto denominato “RURANT - IL FU-

TURO DELLE PIETRE ANTICHE”, per il quale è stata presentata richie-
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sta di finanziamento con i fondi della Legge 77/2006) e di quelle che

potranno essere attivate a seguito del “Piano di recupero degli edifici

rurali” atteso che tale linea parte dalla consapevolezza dello stato di ab-

bandono nel quale versano molti fabbricati rurali;

4. formazione di operatori specializzati.

Modalità operative
L’azione progettuale si svolgerà attraverso attività desk e con attività

field. La fase di progettazione di dettaglio delle azioni del progetto è già

stata avviata; verrà condotta con metodologia partecipativa ed adot-

tando analisi multicriteria che permetterà sia di valutarne ex ante le

possibilità di impatto del progetto sia di metterlo a punto tenendo

conto delle prevedibili reazioni degli stakeholders coinvolti. Anche nella

fase field le attività verranno condotte con metodologia partecipativa,

promuovendo il coinvolgimento del maggior numero di stakeholders.

La preventiva definizione di indicatori di successo permetterà da una

parte la valutazione ex-post dell’intero intervento, dall’altra la messa a

punto delle procedure standard per replicare le azioni (tutorial per l’or-

ganizzazione di campagne periodiche nelle scuole, modalità di accesso

e di utilizzazione del data base, ecc.).

Fasi funzionali e temporali
L’intervento proposto si svolgerà in 4 fasi: una fase preliminare, una

fase di avvio, una fase operativa e una fase conclusiva di edizione e di

valutazione. Le fasi del progetto sono state così articolate: 

Fase 0 preliminare - Progettazione di dettaglio dell’intervento
1. Analisi desk (anche con riferimento ad altri progetti attuati) delle ri-

sorse esistenti e potenziali (edifici disponibili per B&B, punti di ven-

dita diretta di prodotti agro-alimentari, punti panoramici, grotte e

pitture rupestri, ecc.)

2. Mappa degli stakeholders coinvolti / da coinvolgere e dei rela-

tivi interessi;

3. Prima ipotesi delle azioni e delle modalità operative per realizzarle

4. Produzione di un documento di presentazione dell’intervento

Fase 1 - Messa a punto partecipata delle azioni
- Acquisizione delle informazioni su esperienze analoghe, anche attra-

verso un confronto seminariale con i responsabili degli altri PC ita-

liani e con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

- Diffusione mirata del documento redatto presso i Comuni interes-

sati, gli ordini professionali, le associazioni di categoria, i proprie-

tari,  con invito a presentare eventuali suggerimenti e contributi

alla Soprintendenza;

- Riunione pubblica con i proprietari, le istituzioni e gli operatori per

la definizione partecipata del progetto presso la Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno;
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- Definizione degli indicatori di successo per le varie fasi e per il pro-

getto nel suo insieme;

- Valutazione 1a fase.

Fase 2/a - Produzione dell’offerta di “Turismo Antico”
1. Censimento e mappatura delle risorse attivabili in tempi brevi;

2. Riunione pubblica per l’illustrazione delle potenzialità rilevate e la di-

scussione degli scenari possibili presso il Centro Universitario
Europeo per i Beni Culturali;

3. Draft degli itinerari attivabili, sia in tempi brevi (edifici già utilizza-

bili,  POI fruibili anche in assenza della piattaforma tecnologica,

ecc.) sia a regime;

4. Diffusione del draft con tutti gli stakeholders coinvolti e feed back;

5. Definizione del piano e delle sue modalità di attuazione (attori,

tempi, risorse);

6. Conferenza pubblica di presentazione del Piano presso la Comu-
nità Montana Monti Lattari a Tramonti;

7. Avvio dell’azione di fund raising per la completa realizzazione del

Piano 2/a.5;

8. Valutazione fase 2/a.

Fase 2/b - Formazione di operatori specializzati in “Turismo Antico”
1. Costruzione del bando per un Corso “learning by doing”, riservato a 10

operatori, che affiancheranno i ricercatori in tutte le attività del progetto;

2. Produzione del materiale didattico (dispense, traccia standard per

i report, ecc.);

3. Partecipazione dei formandi alle attività della fase 2/a;

4. Verifica mensile dell’avanzamento dell’apprendimento;

5. Revisione di dispense e reports sulla base delle verifiche 2/b.4;

6. Editing e pubblicazione delle “Linee guida per un nuovo turismo:

quello antico”, utilizzando i materiali 2/b.2 e 2/b.4; 

7. Conferenza pubblica di presentazione delle Linee guida Piano

presso la Comunità Montana Monti Lattari a Tramonti;
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8. Definizione delle caratteristiche e prestazioni della piattaforma Web

e sistema GPS;

9. Valutazione  fase 2/a.

Fase 3 - Valutazione
Valutazione finale, sia sulla base delle valutazioni di ciascuna fase sia

sulla base dell’impatto sul sistema, svolta utilizzando gli indicatori 1.4.

Le attività progettate sono già in corso. I risultati si prevede che pos-

sano essere resi pubblici entro l’inizio del prossimo anno. 

L’esperienza della Costiera Amalfitana può rappresentare una buona

pratica anche per altri luoghi del territorio nazionale.
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Cattolica dalle origini al Settecento. DVD ricostruzione
in 3D. Il patrimonio documentario dell’Archivio 
di Stato di Rimini: ricerca storica e innovazioni
tecnologiche
Maria Lucia De Nicolò

Con la collana “Storia per luoghi”, si è intrapreso un impegnativo la-

voro editoriale che ha l’obiettivo di riscoprire, analizzando la storia lo-

cale, i caratteri originali di alcune località costiere del medio Adriatico

che possono rappresentare oggi, oltreché un indispensabile strumento

di conoscenza del ricco e variegato patrimonio culturale, anche un va-

lido ed imperdibile strumento di promozione turistica. 

Il progetto culturale, ideato da Maria Lucia De Nicolò (Università di Bo-

logna) e sostenuto finanziariamente dalla Banca di Credito Cooperativo

di Gradara, mira alla individuazione e riscoperta delle identità locali per

una più consapevole tutela e valorizzazione dei beni culturali individua-

bili nel territorio, da potenziare anche in nuove forme di turismo.

L’impresa è partita con lo studio e la ricostruzione delle vicende stori-

che di Cattolica, estremo lembo meridionale della pianura padana, ba-

gnato dall’Adriatico. 

Questa terra ha avuto ab antiquo una stretta connessione con l’impor-

tante asse stradale della Flaminia e l’insediamento di strada si ricon-

ferma nel nucleo abitativo medievale, ben riconoscibile anche nelle

planimetrie sei-settecentesche con la tipica forma “a nastro”, mante-

nutasi fino all’età contemporanea. L’economia portante è dunque le-

gata alla strada, contrassegnata dalla presenza di strutture ricettive al

servizio dei viaggiatori, vere e proprie “aziende stradali” dotate di ter-

reni, orti e di adeguati ambienti per il ricovero degli animali. 

La via Flaminia rappresenta lo spirito vitale di quest’economia di lunga

durata, determinando il carattere originale del luogo.

L’economia della strada va dunque a caratterizzare il borgo che man-

tiene la sua identità originaria nel tempo. Una storia di lungo periodo

viene dunque condensata nella pubblicazione di un volume cartaceo
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riccamente illustrato e di un DVD riguardante la ricostruzione digitale

3D dell’evoluzione dell’insediamento, dall’antichità al Settecento, rea-

lizzato da Carlo Cestra Digital Productions, con consulenza scientifica

di Maria Lucia De Nicolò. 

L’audio-video, della durata di 25 minuti, mette a frutto tecnologie digi-

tali innovative per una maggiore e più efficace divulgazione del rac-

conto storico grazie alla ricostruzione virtuale delle trasformazioni

urbanistiche dell’insediamento, di grande effetto comunicativo.

Il legame con la cultura locale, sia essa materiale o immateriale, è un fat-

tore di grande importanza per la valorizzazione di un territorio e questa

cultura oggi sempre più si identifica come un capitale su cui investire per

lo sviluppo. Il lavoro sulla Storia di Cattolica, primo segmento della col-

lana “Storia per luoghi”, anche per chi solitamente non è incline alla fre-

quentazione di mostre, musei, biblioteche, archivi, intende fornire

sperimentalmente una sorta di guida per avere cognizione del patrimo-

nio culturale e suggerire nuove strategie di richiamo turistico. Per rag-

giungere l’obiettivo occorre abbattere la concezione elitaria del rapporto

turismo-beni culturali perché questa si riflette negativamente sia sullo

sviluppo locale basato sul marketing turistico, sia sulla salvaguardia e

valorizzazione del patrimonio, la cui accessibilità e conoscenza non può

essere pensata come destinata solo ad una ristretta cerchia di fruitori.

La costellazione di luoghi fra Marche e Romagna su cui si concentra il

progetto, offre materia per la ricomposizione di una estesa rete di per-

corsi culturali che si muovono dal mare alla collina a costituire un museo

all’aperto, un palinsesto contrassegnato da una vasta gamma di beni,

paesaggistici, storici, artistici, antropologici che vanno a caratterizzare le

varie comunità con le loro specifiche peculiarità.

Negli ultimi anni si è significativamente modificato l’approccio turistico

ai luoghi di vacanza, dove sempre più si vanno a ricercare i beni cultu-

rali attraverso una loro corretta ed accattivante contestualizzazione sto-

rico-territoriale. L’intento è quello di indicare la storia locale quale

possibile fonte di reddito, una miniera di informazioni e di materiali di

conoscenza e ispirazione, il serbatoio a cui far riferimento e attingere

per la progettazione di tutto un insieme di azioni culturali e produttive.
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Un sito che fu centro di valori e di saperi nei secoli passati si presta ad

essere considerato rispetto alla sua capacità attuale di produrre cul-

tura e attivare nuove risorse, quindi la conoscenza della storia locale va

assorbita fin dalla più giovane età e deve trasparire non solo nelle espo-

sizioni museali, ma diffondersi nella scuola, negli esercizi pubblici e

privati, nelle iniziative di promozione delle amministrazioni comunali,

alle quali soprattutto si chiede di ispirarsi a quel patrimonio per attirare

visitatori, per allungare la stagione turistica. 

Quando lo sviluppo delle attività turistiche mira a coinvolgere settori

del patrimonio locale a lungo trascurati, la comunità che lo promuove

esprime la volontà di riappropriarsi della propria identità, a volte offu-

scata dal sovrapporsi di modelli e prerogative imposti o sollecitati dal-

l’esterno. L’orientamento odierno è invece di far leva proprio su questi

settori rimasi in ombra, ricorrendo anche a mezzi di comunicazione di-

versi, mettendo a frutto le potenzialità della tecnologia digitale. 

La “Storia per luoghi” è un invito a riflettere con ottimismo, in un

tempo di crisi, anche su heritage e turismo come opportunità per uno

sviluppo integrato. Parte insomma un “viaggio culturale” attraverso

centri storici con un passato prezioso da rivalutare e indirizzare nello

sviluppo economico.
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Una rete virtuale tra istituzioni pubbliche per la
conoscenza e la valorizzazione dell’opera 
dell’architetto bolognese Giuseppe Mengoni
Paola Grifoni, Paola Mazzitelli, Daniela Sinigalliesi

Questo progetto, che prevede la collabora-

zione interistituzionale della Direzione Regio-

nale per i Beni e le Attività culturali dell’Emilia

Romagna, di tre Soprintendenze per i Beni

Architettonici e Paesaggistici (Bologna, Mi-

lano, Firenze), del Comune di Fontanelice,

dell’Archivio Mengoni e della Fondazione

Cassa di Risparmio di Imola, sarà a breve oggetto di un protocollo d’in-

tesa che sancirà la volontà di fare “RETE” con l’obiettivo di sviluppare

attenzione sulle opere dell’ingegnere-architetto Giuseppe Mengoni

(1829 - 1877) e promuovere nuove forme di turismo culturale con in-

contri itineranti sull’argomento.

A questo proposito, si prevede anche la partecipazione all’EXPO' di

Milano del 2015.

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le pro-

vince di Bologna, Modena e Reggio Emilia, propone con le Soprinten-

denze omologhe di Milano e di Firenze, che hanno sul loro territorio

opere di Giuseppe Mengoni, un percorso virtuale fra le realizzazioni

più significative dell’ingegnere-architetto che, nei primi anni dell’Uni-

ficazione Nazionale, connota con interventi all’avanguardia, gli spazi

urbani di Bologna (Palazzo della Cassa di Risparmio), Firenze (Mercato

Centrale di San Lorenzo, Mercato di Sant’Ambrogio e Mercato di San

Frediano, non realizzato) e, soprattutto, Milano con la celebre Galleria

Vittorio Emanuele II. 
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La Galleria di Milano, location di film e di eventi internazionali della

moda, è da sempre un ‘sito aperto’ che favorisce l’aggregazione e l’in-

contro sociale e culturale dei cittadini e dei turisti, pertanto diviene

così il simbolo degli obiettivi perseguiti dal progetto. La galleria mila-

nese fa da collegamento fra due emergenze come la Piazza del

Duomo e la Piazza antistante Palazzo Marino, sede del Comune, ed il

celebre Teatro alla Scala, rappresenta per l’architettura ottocentesca un

momento culturale di svolta epocale. Riferita nell’uso dei materiali al

Crystal Palace di Londra, eretto per l’Esposizione Universale del 1851,

diventerà il modello per opere simili, come la Galleria Umberto I di Na-

poli, realizzata fra il 1887 ed il 1890 (Rocco - Curri - Di Mauro) e, con

le sue strutture in ferro a vista, ispirerà a Gustave Eiffel, la celebre

Torre simbolo di Parigi. 

Pertanto stiamo progettando la realizzazione di un sito aperto che

possa accogliere quanto, questo eclettico personaggio ha prodotto:

architetture, apparati decorativi per festeggiamenti, costumi e sceno-

grafie, per provare a collegarle virtualmente con lo straordinario patri-

monio di documenti, conservato nell’Archivio Mengoni di Fontanelice. 

Questo sito aperto, che avrà un alter ego reale nell’Archivio Mengoni

di Fontanelice, verrà implementato ed accresciuto periodicamente

dalle Soprintendenze, che realizzeranno una serie di azioni culturali utili

a valorizzare e diffondere la conoscenza degli archivi storici ed in par-

ticolare, dell’Archivio Mengoni. 

Tenuto conto che la consultabilità degli archivi è un presupposto fon-

damentale del loro esistere, considerato che per poter fruire dei docu-

menti, di vario genere, che gli archivi di enti pubblici o privati

conservano, disponiamo oggi di moderne tecnologie che poste al ser-

vizio della conservazione possono rivelarsi strumenti straordinaria-

mente utili. Questo progetto infatti, prevede la digitalizzazione come
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strumento, non solo per ovviare l’eccessiva manipolazione, da parte

dell’utenza, di materiali delicati quali le fotografie storiche, i disegni o

gli stessi documenti  ma anche come grande opportunità per garantire

una fruizione pubblica diffusa.

La successiva messa in rete dei documenti così trattati darà la possi-

bilità di condividere e porre in collegamento materiali eterogenei,

che potranno così concorrere alla realizzazione di percorsi paralleli di

fruizione e soprattutto di valorizzazione di questo straordinario patri-

monio documentale.

Tutto ciò verrà facilitato dall’azione sinergica, prevista dal protocollo

d’intesa tra le istituzioni citate, che si muoveranno nella stessa dire-

zione e con un unico obiettivo: la conservazione, la valorizzazione e

diffusione della conoscenza, dei propri archivi storici.
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APA l’etrusco sbarca a Roma: un progetto
transmediale tra Bologna e il Museo di Villa Giulia
Rita Cosentino, Maria Anna De Lucia

Aprire i Musei all’innovazione tecnologica e a nuovi modelli di fruizione

è un obiettivo perseguito dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici

dell’Etruria Meridionale.

L’innovazione tecnologica, infatti, fondata su un rigoroso presupposto

scientifico, diventa un accattivante strumento di comunicazione per

attrarre un pubblico più ampio, coinvolgendo attivamente i giovani.

Usando il linguaggio delle nuove generazioni si intende ottenere un’ar-

monia tra strumenti dell’esposizione e percezioni del fruitore, per rag-

giungere l’obiettivo finale: la conoscenza. Attraverso questi nuovi

mezzi di comunicazione si vuole trasformare la visita al Museo, vis-

suta di consueto in modo passivo dal visitatore, in un’esperienza coin-

volgente e stimolante.

Il progetto lega per la prima volta due Musei lontani che hanno però

antiche radici comuni: quelle etrusche. Protagonisti sono infatti il

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, a Roma, e il Museo della Sto-

ria di Bologna - Genus Bononiae. Le fasi di realizzazione si conclude-

ranno nell’autunno del 2014.

Creatore e sviluppatore di tutte le soluzioni tecnologiche e delle instal-

lazioni finali è il Consorzio Interuniversitario CINECA, ente pubblico di

ricerca tra i più importanti a livello internazionale.

Il percorso espositivo multimediale si articola in due

installazioni “emozionali” digitali trasportabili (mu-

siche, proiezioni in 3D architectural mapping sul-

l’ambiente circostante e olografia in scala 1:1): il

sarcofago degli Sposi di Cerveteri a Bologna e la si-

tula della Certosa a Roma.

Le installazioni virtuali, drammatizzate e scenografi-

camente coinvolgenti, si associano ad un breve car-

toon 3D in stereoscopia. Il filmato sarà una nuova

versione del film 3D educativo “Apa l’Etrusco”, rea-

lizzata da CINECA per conto del Museo della Storia

di Bologna nel 2012, e unirà ai primi 5 minuti di

“Apa”, che comprendono la descrizione di Felsina,

la città etrusca di Bologna, nuove scene dedicate al

sito di Veio, nei pressi di Roma, e al suo tempio. 

Il film, diretto sempre da Giosué Boetto Cohen, introdurrà un nuovo

personaggio chiamato Ati, cugina di Apa, che sarà doppiato dall’attrice

Sabrina Ferilli.

L’installazione emozionale del Sarcofago degli Sposi è progettata, per

la parte artistica, da Franz Fischnaller di F.A.B.R.I.CATORS e, per la

Fig. 1 - Apa in viaggio da
Bologna a Roma
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parte tecnica, dal CINECA, con il coinvolgimento di team di ricercatori

esperti come il gruppo di Roberto Scopigno (CNR-ISTI), per l’acquisi-

zione in laser scanning, ed il gruppo di Fabio Remondino (Fondazione

Bruno Kessler) per l’acquisizione con tecniche fotogrammetriche, oltre

a quello di Anna Maria Manferdini (Università di Bologna) ed Eva Pie-

troni e Andrea Adami (CNR-ITABC).

Gli aspetti scientifici del progetto sono stati presentati nel corso del

2013 in convegni internazionali, tra cui, ad esempio, il Siggraph 2013

- principale convegno internazionale di computer grafica.

La conclusione del progetto, prevista nell’autunno del 2014, vede l’al-

lestimento in contemporanea delle installazioni emozionali nei due

musei, che saranno tra loro collegati via web-cam, e la presenza di al-

cune opere significative dell’Etruria meridionale a Bologna e dell’Etru-

ria del Nord a Villa Giulia, al fine di documentare le diversità culturali nel

mondo etrusco. La trasportabilità delle installazioni permetterà, inol-

tre, la futura organizzazione di un tour internazionale.

In questo modo, gli Etruschi supereranno i confini in cui erano stati re-

legati nel Passato per raggiungere le future frontiere della conoscenza.

Fig. 2 - Creazione del
personaggio Ati, cugina di Apa.

Approccio filologico

Fig. 3 - Mockup del sarcofago-installazione
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L’uso “creativo” delle ICTs come potenziale strumento
a disposizione del nuovo turista culturale
Marina Mengarelli, Michela Mengarelli

Il periodo di forte recessione e di crisi dei mercati chiede, a quello che

possiamo definire il ‘turismo culturale’ una evoluzione nei propri mo-

delli, caratterizzati da soggiorni più brevi e da una frammentazione

delle vacanze. L’accorciamento delle vacanze porta ad un aumento di

visite brevi, incentrate principalmente sul turismo urbano e culturale.  

Pertanto si deve agire per rendere i nostri luoghi di cultura anche ‘tu-

ristici’, quindi attrattivi e concorrenziali potendo solo la concorrenza in-

crementare la qualità del servizio offerto.

La concorrenza tra i siti turistici deriva dalla loro capacità attrattiva do-

vuta a diverse circostanze:

- pluralità di valori culturali, artistici, storici, ambientali;

- accessibilità;

- livello di strutture e densità di strutture turistiche;

- qualità di dei servizi turistici offerti;

- qualità sociale e identitaria del luogo;

- disponibilità di specifici servizi aggiuntivi.

Intervenire in una o più di queste circostanze consente di migliorare la

competitività. È chiaro, tuttavia, che non è possibile modificare la qua-

lità dei valori culturali di un sito, o affermare la sua identità, o miglio-

rare il livello delle strutture ricettive, se non nel lungo periodo. Invece

agire sulla disponibilità di specifici servizi aggiuntivi, è il punto di miglio-

ramento nel medio periodo sul quale si può e si deve intervenire. Tale

disponibilità è riferita principalmente ai servizi aggiuntivi di tipo multi-

mediale durante la fase della fruizione del patrimonio culturale in grado

di determinare un coinvolgimento emotivo dell’utente: si pensi alle

enormi potenzialità offerte dalla realtà virtuale e dalla realtà aumen-

tata, che consentono la ricostruzione nello spazio e nel tempo di un’o-

pera e del suo contesto.

A maggior ragione l’Italia, con i suoi 3.400 musei, 2.000 aree e parchi

archeologici e 49 siti Unesco, può sviluppare un vantaggio competitivo

nei settori legati alla valorizzazione ed alla fruizione del patrimonio sto-

rico, artistico e culturale essendo il depositario del più ampio patrimo-

nio culturale mondiale. Tuttavia, nonostante tale opportunità, un paese

come gli Stati Uniti, con la metà dei siti rispetto all’Italia, ha un ritorno

commerciale pari a 7 volte quello italiano.

Le tecnologie vedono oggi una possibilità di applicazione di notevole

ampiezza nell’ambito della fruizione, ma anche della promozione e va-

lorizzazione delle risorse turistico-culturali specialmente in ambito ur-

bano. Gli strumenti tecnologici, con una rapidità evolutiva

impressionante, permettono di modificare radicalmente il rapporto tra
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i gestori del patrimonio e i loro fruitori, consentendo agli utenti di spe-

rimentare nuovi percorsi in grado di esaltare la valenza culturale del

nostro patrimonio.

Il nesso tra promozione/valorizzazione e gestione è dunque di fonda-

mentale importanza: se i gestori possono controllare l’attività di promo-

zione e valorizzazione, possono di conseguenza anche controllare il

turista e l’uso che si sta facendo del bene culturale.

I problemi sorgono però quando le attività di promozione turistica e

quelle di tutela del patrimonio culturale vengono gestite separata-

mente, proprio come accade in Italia. Per esempio, un sito culturale

sotto pressione a causa di un flusso turistico eccessivo e fuori con-

trollo rischierà di subire dei danni materiali che andranno ad influenzare

i valori culturali immateriali compromettendo così anche l’esperienza

del visitatore.

È necessario agire per migliorare e personalizzare le visite delle città

storiche, dei siti archeologici, dei musei, delle mostre integrando l’e-

sperienza fisica, con quella virtuale, mediante strumenti che aumen-

tino l’informazione, non occultando il significato storico e culturale del

bene, ma amplificandone i contenuti ed il valore.

Negli anni passati si è assistito ad un’eccessiva spettacolarizzazione

dell’esperienza turistica a discapito di scelte in grado di educare e coin-

volgere il consumatore.

Questo perché si riteneva che la scelta delle destinazioni culturali di-

pendessero da una serie di fattori che esulassero dall’offerta contenu-

tistica del museo o del sito. Oggi sembra quanto mai opportuno

concentrarsi sulla qualità dell’offerta museale e sulla sua capacità di

esercitare la sua funzione che sia davvero culturale. Davanti al feno-

meno di mercificazione e massificazione della domanda di beni cultu-

rali e artistici, tipico della società contemporanea, è necessario

confrontarsi sulle modalità più efficaci che i siti archeologici, le strut-

ture museali, i monumenti, hanno a disposizione per lo svolgimento

della loro funzione primaria.

Il passo indispensabile risulta pertanto un uso “creativo” delle ICTs

che sia in grado di evolvere da un livello meramente informativo e dun-

que rappresentativo, ad un livello effettivamente “conformativo”.

Nel livello informativo le ICTs vengono sostanzialmente utilizzate per

creare modi di rappresentazione del patrimonio culturale attraverso le

immagini tridimensionali che permettono la ricostruzione di siti, di am-

bienti e musei virtuali, a seguito di un’operazione di digitalizzazione del

patrimonio. Invece nel livello formativo la tecnologia è utilizzato come

strumento utile a creare nuova conoscenza: ne è esempio il Geo-

graphical Information System (GIS), strumento in grado di produrre

nuova conoscenza territoriale. Nel campo della promozione gli e-ser-

vices possono indubbiamente rappresentare strumenti innovativi per

gestire e valorizzare i nostri siti culturali.
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Nell’ultimo livello, quello conformativo, l’utilizzo delle ICTs consente

all’utente una esperienza immersiva, in cui non è più necessario “cer-

care” l’informazione, in quanto essa viene trasferita al visitatore nel

modo e al momento più opportuno. Al turista e visitatore è inoltre pos-

sibile una partecipazione virtuale, attraverso la rete e i GIS, con l’obiet-

tivo di rendere disponibile una fruizione digitale dei contenuti e degli

eventi correlati, sia a distanza che in loco, e di sviluppare contenuti e

servizi aggiuntivi attraverso i social network e lo scambio di espe-

rienze. In questo modo si compie il percorso di evoluzione del visita-

tore che da mero utente si è trasformato in co-produttore.

L’esperienza di visita del “nuovo” turista culturale urbano può essere

distinto in tre momenti differenti:

- la pre-visita della città attraverso un approccio virtuale;

- la visita effettiva della città;

- la post-visita della città in cui assume rilevanza l’esperienza emo-

zionale vissuta.

Nel momento di pre-visita della città, il turista acquisisce tutte quelle

conoscenze indispensabili alla visita: luoghi, hotel, ristoranti, negozi,

trasporti, accessibilità, info generali, ecc. Di fondamentale importanza

in questa fase è la realizzazione di App. per smartphone e Iphone che

permetteranno anche al turista di scegliere in anticipo i percorso cul-

turale e museale che desidera fare.

Nel momento di visita effettiva della città, il turista ne prende pos-

sesso realmente, rivivendo i luoghi che ha già consultato nella Rete e

utilizzando le informazioni acquisite per potersi muovere nei singoli

luoghi che costituiscono lo spazio urbano, accedendo ai servizi preno-

tati o acquistati in precedenza.

Nella fase post-visita della città, il turista, attraverso un processo di

feed-back, potrà mettere in rete la propria esperienza esprimendo giu-

dizi ed impressioni sul luogo, informazioni che diverranno conoscenza

nella fase di pre-visita per altri utenti. 

L’era delle ICTs ha creato due forme di saperi: quello trasmesso dagli

ambienti istituzionali e quelli diffusi dalle comunità virtuali. Le ICTs pos-

sono costituire un elemento centrale nei modi di accesso ai beni cul-

turali, in quanto il modo in cui i beni culturali vengono offerti al turista,

e quindi valorizzati e gestiti, è alla base delle loro scelte di destinazione

assumendo la stessa importanza delle loro preferenze personali. 

Da questa analisi emerge chiaramente come le informazioni e i servizi

che i turisti possono ottenere nelle varie fasi della visita stanno diven-

tando un aspetto sempre più importante della fruizione culturale, im-

ponendo lo sviluppo di un’offerta integrata, che vada al di là delle

ricostruzioni virtuali e le digitalizzazioni di singoli beni artistici, in cui

l’accesso al patrimonio avviene sul PC di casa, in cui l’opera subisce

una completa decontestualizzazione.
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È necessario dotare i nostri musei, centri storici, monumenti, e parchi

archeologici di servizi e infrastrutture in grado di competere con le altre

offerte: è il modo in cui viene vissuta l’intera visita e non il solo ap-

proccio al bene artistico che dà valore emozionale all’esperienza turi-

stica, creando potenti meccanismi di fidelizzazione, spingendo a

ritornare in quei luoghi e originando il cosiddetto “passa parola”.

Perché però un’offerta di intrattenimento educativo possa essere at-

trattiva, “virtuosa”, è necessaria da una parte la collaborazione fra am-

ministrazioni pubbliche, istituti o associazioni culturali che conoscono

perfettamente il territorio e le sue specificità culturali, e dall’altro la

collaborazione di queste con le aziende private, gli operatori turistici,

gli organizzatori di mostre e spettacoli, i produttori di progetti multi-

mediali, ecc.

Il turista che segue una motivazione culturale nella scelta della desti-

nazione turistica è alla ricerca di musei, aree archeologiche, monu-

menti, esposizioni e spettacoli dal vivo, prediligendo un territorio in

grado di garantire un’offerta culturale particolarmente rilevante. Se

quest’offerta viene poi percepita di ottima qualità, essa è in grado di

divenire lo scopo principale del viaggio.

Questa nuova forma di “marketing emozionale” si basa più sull’espe-

rienza del consumo che sul prodotto in sé. A differenza dell’economia

tradizionale che monologa con i consumatori puntando esclusiva-

mente sulla descrizione delle prestazioni e dei benefici del prodotto,

l’economia dell’esperienza attiva un dialogo con il proprio target, rias-

segnando centralità all’interazione. 

Attraverso la diffusione del digitale e il manifestarsi dell’economia del-

l’esperienza l’uomo con i suoi valori viene rimesso al centro dell’intero

progetto di offerta culturale.
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Sanniti in rete. Nuove forme di comunicazione per
l’archeologia del Molise
Gino Famiglietti, Angela Di Niro, Maria Diletta Colombo

La Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise negli ultimi anni

ha attivato una serie di progetti finalizzati a nuove forme di comunica-

zione riguardo ai siti archeologici e ai musei ricadenti nella regione. 

Il primo intervento in tale direzione è stato realizzato per il sito archeo-

logico di Altilia-Sepino in convenzione con l’Agenzia Nazionale per lo

Sviluppo dell’Autonomia Scolastica; include un portale e un sito dedi-

cato, da cui è possibile scaricare materiali informativi, un file audio e

un baedeker in cui si possono annotare le proprie esperienze di visita,

un dispositivo installato all’interno che si collega tramite blue-tooth,

una lavagna interattiva multimediale con tecnologia touch screen, in-

fine una guida audio-video collegata direttamente con i supporti elet-

tronici personali dei visitatori o da noleggiare.

Nel nuovo Museo del Paleolitico a Isernia, che è stato aperto al pub-

blico nell’aprile 2012, è attiva una postazione multimediale che rende

possibile la fruibilità del paleosuolo con l’ausilio di un touch screen; at-

traverso la navigazione virtuale si entra nello straordinario mondo di

700.000 anni fa, abitato dai primi uomini e popolato da animali di

grossa taglia, oltre che nei metodi di scavo e di recupero della paleo-

superficie.  Sono in fase di ultimazione altri due progetti, riguardanti il

primo il Museo Sannitico di Campobasso per il quale è in fase di ulti-

mazione l’ampliamento e, ancora una volta, il sito archeologico di Se-

pino-Altilia che, per estensione e per numero di visitatori, è il più

importante dell’intera regione; si tratta di una pianta interattiva dell’an-

tica città e delle località ad essa limitrofe e anche in questo caso sarà

possibile con semplici gesta delle dita accedere agli approfondimenti. 

Fig. 1 - Sepino, sito
archeologico di Altilia: 
veduta del decumano
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Il secondo progetto ha lo scopo di rendere possibile una visita virtuale

nell’anfiteatro romano “Verlasce” di Venafro, la cui struttura è per la

massima parte obliterata dalla serie di edifici rurali, at-

tualmente in fase di ristrutturazione e recupero per fini

culturali, che dal medioevo in poi sono stati costruiti sul-

l’ellisse dell’edificio antico; attraverso video multimediali

su più schermi viene raccontata la ricca storia di Venafro

con particolare approfondimento sull’anfiteatro, sui gio-

chi gladiatori e sulle vicende  che hanno interessato tale

monumento nel corso dei secoli. 

La sperimentazione, in atto presso la Soprintendenza, di

nuove forme di comunicazione in campo archeologico

vede nell’immediato futuro la stesura di un progetto

complessivo che miri a comunicare tutte le valenze ar-

cheologiche del Molise; ciò anche al fine di attirare nella

regione il pubblico scolastico e turistico italiano, attual-

mente ancora poco informato dei luoghi nei quali si con-

centra una parte importante della storia dell’Italia antica,

quella dei Sanniti. 

Tale progetto è finalizzato a sviluppare la comunicazione attraverso una

serie di applicativi software tecnologicamente innovativi, la realizza-

zione di una divertente guida animata interattiva che si pone l’obiettivo

di accrescere e approfondire la conoscenza del sistema museale ar-

cheologico molisano e che sviluppi una rete informativa integrata e

aggiornata tra i vari siti esistenti e questi con la rete web, che offra, in-

fine, una fruibilità nuova, interattiva e coinvolgente. 

Fig. 2 - Campobasso, Museo
Sannitico: reperti protostorici

Fig. 3 - Sepino, sito
archeologico di Altilia: il

decumano e Porta Bojano
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L’obiettivo è quello di interessare e avvicinare le diverse tipologie di

pubblico, per condividere maggiormente il patrimonio artistico e cultu-

rale del Molise con speciale riferimento ai settori giovanili, degli stu-

denti, del turismo.

Attraverso nuovi mezzi di comunicazione si prevede un impatto estre-

mamente positivo da parte di un pubblico, giovanile e non solo, e così

come prevista, stimolerà curiosità e desiderio di condivisione. 

In ciascun museo e sito archeologico del Molise verrà istallato un touch

screen che attraverso un semplice programma permetterà di visualizzare:

- una guida direzionale relativa a tutti i siti e musei visitabili, la loro lo-

calizzazione, gli orari, i recapiti telefonici ed e-mail, ecc.; 

- le gallerie virtuali dei reperti archeologici esposti nei vari musei

complete di didascalie e schede descrittive; 

- mappe interattive dei siti archeologici e le relative schede ed imma-

gini dei monumenti esistenti visitabili e cenni storici sul luogo visitato; 

- filmati in cui i protagonisti, interpretati da voci narranti, saranno i per-

sonaggi che hanno caratterizzato la storia più antica del Molise come

Comio Castronio, Erennio Ponzio, Celia Tertulla. Racconti evocativi il-

lustreranno luoghi e città storiche del Molise, descriveranno vicende

anche drammatiche, racconteranno usi e costumi del popolo sannita. 

Fig. 4 - Larino, Parco
Archeologico: mosaico delle
terme romane

Fig. 5 - Isernia, Museo del
Paleolitico: paleosuperficie 
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Le narrazioni accompagnate da video multimediali ricchi di immagini di-

namiche, filmati, suoni e musiche di ambientazione oltre a mostrare i

fatti coinvolgeranno emotivamente il pubblico presente trasmettendo

le suggestioni e le passioni vissute. 

Un programma, consultabile da qualsiasi sito espositivo della Soprin-

tendenza, che oltre ad essere un completo e dettagliato “portolano”

sulle ricche realtà esistenti nella regione, sarà in grado di esprimere un

nuovo modo di comunicazione che utilizzi il linguaggio preferito da un

pubblico giovane.

Inoltre il progetto offre un sito Web, realizzato con le più recenti me-

todologie di innovazione tecnologica (HTML 5, Responsive Layout,

WordPress, ecc.) compatibile e fruibile da pc, dai diversi dispositivi

“mobile” esistenti (tablet e smartphone), che permetterà di accogliere

anche un pubblico giovanile. 

Con un’interfaccia grafica estremamente semplice, dinamica e intuitiva

simpatici personaggi animati ci guideranno lungo i percorsi turistico-

culturali, anche meno conosciuti, della regione rilasciando complete

informazioni sempre aggiornate e arricchite da video e immagini foto-

grafiche georeferenziate, e, da chi richiesto, tutti gli approfondimenti

relativi alle località e o monumenti incontrati.

Fig. 6 - Isernia, chiesa di Santa
Maria delle Monache annessa

al Museo Archeologico
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Per diffondere ulteriormente le attività museali si prevedono istallazioni,

anche temporanee, di un certo numero di apparecchi Ipad con relativi

supporti presso le sedi istituzionali della regione, le scuole, le università,

ma anche centri turistici, alberghi e ristoranti.

Il sito sarà programmato in modo da

prevedere un efficace sistema di ag-

giornamento e manutenzione, tale da

consentire una costante e sempre

corretta pubblicazione dei nuovi

eventi e delle altre attività culturali.

Nel sito saranno attivi tutti i collega-

menti che permetteranno la comuni-

cazione e condivisione delle attività

nei più importanti social network

(twitter, facebook, you tube, ecc.).

Si prevede inoltre la realizzazione di

una “App” per tablet consistente in

un gioco-avventura animato e inte-

rattivo (del tipo punta e clicca) scaricabile gratuitamente dai vari

Store esistenti. 

I protagonisti del gioco condurranno all’esplorazione dei più importanti

luoghi del passato della regione e porranno ai partecipanti una serie di

enigmi legati alla storia del popolo sannita che potranno essere risolti

soltanto con la raccolta di una serie di antichi reperti che man mano

verranno scoperti lungo il loro cammino. 

Un incentivo alla ricerca, allo studio della storia, un invito alla visita di

siti archeologici per scoprirne i segreti nascosti, per coinvolgere giovani

e studenti attraverso l’utilizzo di un linguaggio a loro congeniale.

Per la risoluzione dei misteri i partecipanti dovranno effettuare una serie di

connessioni con il sito web, dove opportunamente celate, verranno sco-

perte le chiavi risolutive degli enigmi. Verrà infine attivata una bacheca vir-

tuale in cui potranno essere condivisi consigli utili alla risoluzione del gioco.

Fig. 8 - Pietrabbondante, area
archeologica: veduta del
santuario sannitico

Fig. 7 - Venafro. Museo
Archeologico: statua di Venere
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Percorsi di ricerca nel Vecchio Catasto di Lucca 
e provincia
Valentina Simonetti

Il fondo Vecchio Catasto di Lucca e provincia o Catasto italiano contiene

documentazione relativa al catasto geometrico particellare della provin-

cia di Lucca dall’impianto, che risale al 1860, fino al 1952-53, anni in cui

entra in vigore il catasto vigente. Per i Comuni anticamente appartenenti

al Granducato di Toscana, la documentazione catastale risale al 1824-

26, anni nei quali venne costituito il cosiddetto “Catasto Leopoldino”

(Altopascio, Montecarlo, Barga, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema).

Dal 2006 il fondo è sottoposto ad una ammirevole opera di digitalizza-

zione grazie al progetto SA.VI. ovvero Sala di studio Virtuale. 
Il progetto pluriennale SA.VI. nasce nel 2006 grazie al finanziamento

della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca con l’intento sia di salva-

guardare che di rendere fruibile da parte di un più ampio pubblico il pa-

trimonio documentario dell’ASLu mediante l’accesso diretto di Internet.  

Dal 2006 ad oggi il progetto ha permesso:

- di portare sul sito www.archiviodistatoinlucca.it la libera consulta-

zione di più di 22.300 pergamene degli antichi archivi lucchesi

(fondo Diplomatico)

- la digitalizzazione e la fruizione sul sito del materiale cartografico

dei seguenti fondi:

- Offizio sopra le differenze dei confini

- Deputazione sopra il nuovo Ozzeri

- Offizio sopra i paduli di Sesto

- Fortificazioni della città e dello Stato

- Direzione poi commissariato delle acque e strade

- Raccolte e miscellanee

In particolare, relativamente al catasto, lo studioso ha a disposizione

una quantità di documenti che, nel loro complesso, rendono possibile

una ricerca estremamente puntuale ed approfondita di ogni punto del

Fig. 1 - Pianta del Monastero di
S. Frediano, del 1652

In Fortificazioni della città e
dello Stato, 42, n. 7



Fig. 2 - Particolare della mappa
del centro città di Lucca,
Vecchio Catasto Terreni 
di Lucca e provincia, sez. B 3,
foglio 1, particelle 135 
e circostanti
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territorio lucchese e di ogni emergenza edilizia locale. La ricerca può

estendersi dalle mappe ai registri catastali sia per i terreni che per i

fabbricati, fino al livello delle singole partite. Infatti, dopo l’identifica-

zione in mappa, ad esempio, di un edificio, e la ricostruzione delle vi-

cende della proprietà attraverso SA.VI., è possibile approfondire ancora

di più l’indagine attraverso documentazione non digitalizzata: 

- I “cartoncini di frazionamento”, che seguono per anno le modifiche

sul terreno rispetto alle mappe d’impianto;

- Le “Perizie”, che eseguite nel 1857-1860 descrivono ogni edificio

stanza per stanza;

- Il catasto “ducale” del 1835-1837, vero e proprio “flash” sulla pro-

prietà terriera lucchese del periodo;

- I terrilogi degli archivi gentilizi e gli archivi degli antichi agrimensori,

uniti agli archivi delle famiglie, ed archivi di agrimensori a sé stanti

(fondo Gio. Battista Carrara);

- Il fondo Estimo, risalente al sec. XIII, che conserva rilievi in pianta

dei terreni e delle costruzioni di alcune zone nei secoli XV e XVI;

- L’Archivio dei Notari (soprattutto le parti II-IV), che conserva sovente

non solo disegni e rilievi eseguiti al momento del singolo contratto,

ma anche, nella parte IV, fotografie della fine dell’800 e primi del ‘900.

La ricerca catastale
Il luogo dove effettuare la ricerca è triplice: in archivio, sia nella sede

sussidiaria che in centrale; e da postazione remota grazie ad Inter-

net per le mappe. 

La ricerca da remoto, grazie al sito www.archiviodistatoinlucca.it ed a

quello di Castore (Catasti storici regionali, sito promosso dalla Regione

Toscana e realizzato in collaborazione con gli Archivi di Stato toscani)

http://web.rete.toscana.it/castoreapp, permette di individuare la parti-

cella catastale con cui iniziare la ricerca. 

L’indagine in archivio, proprio grazie all’opera di digitalizzazione, è con-

dotta principalmente su un sistema informatico attivato dal personale
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interno, ed è semplice e accessibile a tutti. Il personale dell’archivio è

presente sia per rendere l’utente autonomo nella ricerca che per se-

guirlo durante tutte le fasi dell’operazione. Il sistema informatico pre-

senta una maschera di ricerca guidata, nella quale inserendo il dato in

possesso (numero di particella o di partita, nome del Comune), si ot-

tiene una lista di documenti nei quali appare il dato richiesto. L’utente,

cliccando su uno dei documenti ottenuti può visualizzare l’immagine

della corrispondente partita o particella, che può essere ingrandita o

rimpicciolita e poi stampata.

Nel fondo Catasto, per la ricerca informatica l’utente ha a disposizione 

- le mappe catastali, i registri delle partite e le tavole indicative dei Co-

muni del Vecchio Catasto Terreni di: Altopascio, Bagni di Lucca,

Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Coreglia Antelminelli, Forte

dei Marmi, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pescaglia, Pietrasanta,

Porcari, Seravezza, Stazzema, Viareggio, Villa Basilica;

- i registri delle partite e delle tavole indicative del Vecchio Catasto

Fabbricati dei Comuni di Capannori e Lucca.

Fig. 3 - Carta Campione 
n. 1352 del registro dei fabbricati

intestata al Real Collegio di Lucca
In Vecchio Catasto dei Fabbricati

di Lucca e provincia, 5, c. 1352
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L’archeologia nello smarthphone
I “Tour Book”, guide virtuali interattive ai siti
archeologici toscani per smarthphone e tablet
Biancamaria Aranguren, Franco Niccolucci, Gabriella Poggesi

I “Tour Book”, guide virtuali interattive ai siti archeologici toscani per

smartphone e tablet, sono una serie di APP, disponibili gratuitamente

per iPhone e iPad e prossimamente anche per sistemi Android, che il-

lustrano percorsi di visita dei siti archeologici toscani, iniziando dai Par-

chi Archeologici di Carmignano (PO) e di Roselle e Vetulonia in

Maremma (GR). 

Le APP sono state sviluppate dal Laboratorio di Ricerca VAST LAB del

PIN in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della To-

scana e l’AMAT Associazione dei Musei Archeologici della Toscana.

Utilizzando il Tour Book, il visitatore può individuare la sua posizione su

una mappa usando il GPS del suo smartphone e quindi visualizzare

informazioni sugli scavi, video e fotografie di dettaglio. I Tour Book, di

uso estremamente semplice e intuitivo, integrano funzionalità avan-

zate finora non utilizzate per il turismo culturale e archeologico e co-

stituiscono una novità assoluta per la Toscana e l’Italia, anche per la

qualità dei contenuti curati dai funzionari della Soprintendenza Archeo-

logica e dai direttori dei musei locali affiliati AMAT.

Il progetto
L’Unione Europea ha finanziato nel 2011 il progetto CREATIVE-CH di cui

il PIN è coordinatore. L’obiettivo del progetto è di offrire agli enti e alle

comunità locali nuovi strumenti per valorizzare il loro territorio attraverso

il patrimonio culturale. I partner del progetto realizzano quattro iniziative

in Italia, Austria, Spagna e Romania, e sono collegati a un master euro-

peo in Portogallo per coinvolgere gli studenti e i giovani e offrire loro

nuove prospettive nel campo delle industrie creative culturali.

Le attività in Italia 
Il PIN e la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana

hanno realizzato tre interventi in Toscana, collegati dal filo comune

degli Etruschi. I tre interventi - a Carmignano, Roselle (Grosseto) e Ve-

tulonia (Castiglione della Pescaia) - mirano a valorizzare realtà “minori”

del grande patrimonio culturale toscano, ma certo non meno interes-

santi. Per ciascuno di questi tre siti è stata realizzata un’applicazione

per smartphone e tablet che costituisce una guida digitale interattiva

per i visitatori. Le applicazioni, chiamate “Tour Book”, possono essere

scaricate gratuitamente e poi utilizzate in loco senza necessità di con-

nessione telefonica, che non risulta sempre disponibile nei luoghi da

visitare. Sono basate su mappe interattive dei siti e itinerari di visita

consigliati ai vari “punti d’interesse”, per ciascuno dei quali è disponi-

bile un corredo d’immagini che arricchisce la visita di persona (ad

esempio con foto dall’alto), una spiegazione comprensibile ma rigo-

rosa, ricostruzioni virtuali dell’aspetto antico e altri supporti alla visita.
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L’utente può inoltre verificare la propria posizione utilizzando il GPS

del proprio apparecchio. 

L’APP di Carmignano è utile anche per programmare una visita al parco

archeologico, con informazioni sui vari itinerari, le distanze, l’altimetria

dei percorsi e i servizi presenti in zona (ristoranti, agriturismo e altri

esercizi commerciali utili per il turista). 

I Tour Book comprendono inoltre altre informazioni utili per il turista e,

a differenza delle installazioni in loco che soffrono di rapida obsole-

scenza, possono essere facilmente aggiornati e arricchiti, creando di-

rettamente le nuove versioni.

Il nostro sito www.vast-lab.org/creativech.apps riporta tutte le indica-

zioni aggiornate per scaricare i Tour Book, per ora disponibili per si-

stemi Apple, ma prossimamente anche per Android.

Prospettive future
Al di là del progetto e del suo fi-

nanziamento, altri Tour Book sono

in programma per il prossimo fu-

turo, configurando una collana di

guide digitali unica in Italia e in Eu-

ropa. Verranno presi in esame

contesti diversi (ad esempio, i

musei) e scale diverse (quali itine-

rari tematici a livello provinciale o

regionale). 

Le APP finora realizzate e quelle

programmate potranno costituire

una “matrice” da ripetere a costi

contenuti e auto-finanziarsi in vari

modi. Esse possono quindi creare

occasioni di lavoro per micro-im-

prese creative di giovani e valoriz-

zarne le competenze.

Gli eventi
I Tour Book sono stati presentati a

Carmignano il 6 luglio nel corso di

una visita guidata al Parco; quelli di

Vetulonia e Roselle sono stati in-

vece presentati nel corso di una

serie di eventi che hanno avuto

luogo in Maremma durante il mese

di luglio, all‘interno del programma

“Le Notti dell’Archeologia”, organizzato dalla Regione Toscana e dall’A-

MAT. Gli eventi in Maremma erano focalizzati sulla ricostruzione del

viaggio commerciale di un carro etrusco che trasporta beni dalla costa

ai mercati dei centri dell’interno, appunto Vetulonia (13 e 14 luglio) e

Roselle (20 e 21 luglio).
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In queste date si sono svolte anche varie manifestazioni, dall’archeo-

logia sperimentale a spettacoli teatrali e visite guidate ai musei e ai

siti archeologici.

La collaborazione in Toscana
Il PIN si è avvalso della collaborazione scientifica della Soprintendenza

per i Beni Archeologici della Toscana, oltre che del supporto organiz-

zativo dell’AMAT - Associazione Musei Archeologici della Toscana - e

di Regione, Province e Comuni interessati.

Hanno partecipato all’elaborazione dei Tour Book, oltre all’equipe del

prof. Franco Niccolucci, coordinatore del laboratorio di ricerca PIN, per

la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana la dott.ssa Ga-

briella Poggesi responsabile dei siti di Carmignano e Roselle, e la

dott.ssa Bianca Maria Aranguren Torrini, responsabile di Vetulonia, la

dott.ssa Chiara Bettini, Direttrice del Museo Archeologico di Carmi-

gnano, e la dott.ssa Simona Rafanelli, Direttrice del Museo Archeolo-

gico di Vetulonia. 
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Il complesso archeologico dell’isola di Giannutri e la
programmazione delle attività di manutenzione nel
Sistema Informativo dei Cantieri di Restauro (SICaR)
Francesca Fabiani, Raffaella Grilli, Lucrezia Cuniglio, Paola Rendini

Chi ha l’onore e l’onere di mantenere il patrimonio culturale registra

ormai da anni la necessità di dirottare i sempre più scarsi finanziamenti

pubblici verso manutenzioni straordinarie: si tratta peraltro di interventi

manutentivi che nella maggior parte dei casi non riescono a trovare

posto in un organico piano di manutenzione - né dell’edificio singolo né

tanto meno dell’intero patrimonio affidato - quando invece esigenze,

anche di tipo gestionale, condurrebbero alla necessità di individuarne

preventivamente tempi e costi su base pluriennale per armonizzarne

l’effettuazione su un cospicuo numero di Beni.

Partendo da queste premesse, si è voluto verificare se a queste esigenze

possa rispondere SICaR, il Sistema per la registrazione dei restauri con-

dotti sui beni mobili e immobili, di cui il MiBACT ha piena disponibilità, il

cui server è custodito presso la Direzione Generale PABAAC, consulta-

bile e popolabile in rete gratuitamente a seguito di una semplice ri-

chiesta dei funzionari.

In particolare, è stata sperimentata l’applicazione di SICaR per la pro-

gettazione e la gestione della manutenzione di una delle aree archeo-

logiche sottoposte a tutela dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici

della Toscana: il Complesso archeologico dell’isola di Giannutri, nel co-

mune dell’Isola del Giglio, in provincia di Grosseto.

La sistematizzazione della complessa e articolata documentazione pre-

gressa, strutturata all’interno del sistema attraverso la compilazione

di schede specifiche (Immagini, Stato di conservazione, Analisi, Inter-

venti, etc.) georeferenziate sulla mappa dell’area, ha consentito di pre-

disporre una carta d’identità fortemente dettagliata dello stato di fatto

di tutto il complesso, indispensabile premessa su cui basare le indica-

zioni di manutenzione. Per queste ultime, è stata ideata una nuova
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scheda specificatamente dedicata alla progettazione e alla successiva

registrazione delle attività manutentive, che si articola essenzialmente

in tre sezioni principali dedicate rispettivamente: alla descrizione del

Bene, alla esplicitazione del progetto di manutenzione e alla registra-

zione delle attività manutentive.

La prima sezione della scheda, contiene poche informazioni essenziali

e funzionali alla redazione del progetto di manutenzione: denomina-

zione e localizzazione, accessibilità, condizione d’uso, e una descri-

zione sintetica del progetto complessivo. Le informazioni anagrafiche

complete sono consultabili nella scheda Opera immobile collegata,

estratto sintetico della scheda catalografica che, ove presente in

SIGEC web, sarà direttamente richiamata dal Sistema grazie alle fun-

zioni di interoperabilità in corso di implementazione in collaborazione

con ISCR e ICCD.

La seconda sezione della scheda scompone il Bene in elementi costitu-

tivi, per ognuno dei quali viene analizzato lo stato di fatto, attraverso la

compilazione di diversi paragrafi a testo libero, cui si possono allegare

schede specifiche di approfondimento. Sempre mantenendo l’articola-

zione in elementi, vengono successivamente esplicitate le attività ma-

nutentive previste, in termini di controlli ed interventi, registrabili in moduli

ripetibili, i cui campi permettono di specificare: tipologia di controllo e/o

intervento, qualifica degli operatori, frequenza e periodo preferenziale di

realizzazione, strumenti, materiali e metodologie, costi presunti.

Sulla base delle informazioni inserite, il Sistema sarà in grado di elabo-

rare una tabella riassuntiva delle attività manutentive previste, nonché

un cronoprogramma, su base annuale o pluriennale, secondo l’impo-

stazione precedentemente stabilita.

La terza sezione della scheda è dedicata alla registrazione delle attività

manutentive man mano che vengono svolte e presenta una struttura

del tutto analoga a quella del progetto.

Per ogni controllo e/o intervento eseguito, vengono registrate le infor-

mazioni relative a data, operatore, tipologia di controllo e/o intervento,
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metodologia e materiali impiegati, esito delle operazioni e costi. Il Si-

stema sarà così in grado di calcolare in automatico i costi sostenuti e

di confrontarli con quelli previsti in fase progettuale, consentendo un

costante aggiornamento del quadro economico complessivo.

Infine, a seguito dell’attività svolta, è possibile aggiornare il progetto

iniziale, prevedendo nuovi controlli e/o interventi, non presenti o

difformi da quanto previsto nella prima stesura del programma di ma-

nutenzione. In questo modo, la scheda si configura come una sorta di

“cartella clinica” del Bene, che partendo da un progetto iniziale, segue

nel tempo l’evoluzione del suo stato di conservazione, registrando le

attività manutentive svolte e aggiornando costantemente il programma

di quelle da svolgere.

L’analisi condotta sembra individuare in questo Sistema buona parte

delle caratteristiche necessarie, se non altro per quanto riguarda il pro-

cesso di conoscenza dell’esistente, da tutti riconosciuto come obbligato

punto di partenza, mentre le implementazioni proposte sembrerebbero

rispondere alle esigenze della programmazione della manutenzione.

Per ottimizzare i tempi e sfruttare a pieno le potenzialità dello strumento

informatico, è inoltre in corso di valutazione l’opportunità di inserire

degli automatismi che permettano, sulla base delle informazioni intro-

dotte nella sezione progettuale, la predisposizione di alcuni paragrafi

dedicati alla registrazione delle attività manutentive, nonché la compi-

lazione automatica di alcuni campi: tipologia, qualifica operatore, finalità.



Tratto da: F. Fabiani, R. Grilli, 
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Per la programmazione 
delle attività di manutenzione 
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dei Cantieri di Reatauro (SICaR), 
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(a cura di), Conservazione e
valorizzazione dei siti archeologici.
Approcci scientifici e problemi 
di metodo, Atti del Convegno 
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In maniera del tutto analoga, alcune informazioni inserite nella sezione

dedicata alla descrizione dello stato di fatto, potrebbero predisporre in

automatico alcuni paragrafi della sezione dedicata al progetto, indivi-

duando i controlli e gli interventi necessari e precompilando alcuni

campi. Dall’individuazione delle tipologie di degrado potrebbero infatti

discendere, in automatico, i controlli e gli interventi previsti (ad es. una

lesione da monitorare, o la presenza di vegetazione infestante su cui

intervenire periodicamente); dagli interventi effettuati le eventuali at-

tività manutentive ad essi correlate (ad es. la reiterazione periodica

della stesura di un protettivo).

Il vantaggio che si vede in questo tipo di impostazione risiede non tanto

nella programmazione delle attività di una singola area archeologica,

ma soprattutto nella gestione complessiva di molteplici aree, in quanto

fornisce gli elementi (interventi, costi, tempi, ecc.) per la individuazione

delle risorse e l’ottimizzazione del loro impiego, sia in termini economici

che di organizzazione del lavoro. Considerata la competenza territoriale

di una Soprintendenza Archeologica, spesso estesa all’intera regione,

il ricorso ad un Sistema informativo come quello descritto consenti-

rebbe senza dubbio una razionalizzazione delle attività ispettive (verifi-

che e controlli) e una più illuminata gestione degli appalti.
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Perugino: l’originale in un contesto probabile. Ipotesi
ricostruttiva e videoproiezione del partito architettonico
della parete lignea cinquecentesca dell’Assunzione della
Vergine del Perugino a Corciano (PG)
Paolo Belardi, Tiziana Biganti, Fabio De Chirico, Emanuele De Donno, 
Luca Martini, Giacomo Pagnotta, Alessandra Tiroli

L’ipotesi ricostruttiva (e con essa la videoproiezione del partito archi-

tettonico della parete lignea perduta che incorniciava la tavola dell’As-

sunzione della Vergine presso la chiesa di Santa Maria Assunta) è stata

ideata, redatta e realizzata da un’équipe interdisciplinare composita1

nell’intento di ricreare, per mezzo di tecnologie avanzate, l’ambienta-

zione originaria della pala d’altare all’interno del luogo di culto corcia-

nese. La prima fase operativa è stata fondata sull’analisi delle ricerche

edite sulle pareti lignee di supporto degli apparati pittorici nella prima

metà del Cinquecento, specialmente per quanto riguarda i cicli del Pe-

rugino, ripetutamente oggetto di campagne di ricerca e di ipotesi inter-

pretative. Inoltre sono stati indagati i documenti d’archivio che

descrivono la pala oggetto di studio, al fine di trarne informazioni utili

alla finalità occasionale2.

Fig. 1 - Ipotesi ricostruttiva del
partito architettonico della

parete lignea cinquecentesca
della pala d’altare del Perugino

nella chiesa di Santa Maria
Assunta a Corciano,

configurazione con i riquadri
posizionati alla base della

tavola dell’Assunzione
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A seguito di tale ricerca documentaria, per la ricostruzione della parete

lignea è stato adottato uno schema tripartito misurato da quattro lesene

di ordine corinzio, in cui la luce del fornice centrale che alloggia l’Assun-

zione è di dimensione circa doppia rispetto a quelli laterali. Poiché tale

soluzione è presente anche nella parete che incornicia il Battesimo di Cri-

sto (1515-1518) di Giannicola di Paolo nella cappella di San Giovanni

presso il Collegio del Cambio a Perugia, è stata intrapresa un’attività di

rilievo dedicata, volta a codificare adeguatamente i rapporti metrici uti-

lizzati e le decorazioni adottate3. Sempre al fine di ottimizzare la resa

della ricostruzione virtuale della scena originaria, è stata effettuata un’ul-

teriore campagna di rilievo, volta a documentare la cornice ottocentesca

che inquadra attualmente la tavola dell’Assunzione.

Nell’ideazione del progetto “proiettivo” realizzato nell’ambientazione

dell’aula liturgica corcianese (contrassegnato dalla sovrapposizione di

un’immagine digitale a un contesto fisico), sono stati rispettati (e in

qualche modo superati) tre vincoli morfologici che, altrimenti, avreb-

bero potuto causare aberrazioni visive: la superficie concava dell’ab-

side, lo scarto metrico presente tra il pannello di supporto della pala

esistente e la superficie concava stessa nonché la modanatura orizzon-

tale d’imposta del catino absidale. In tal senso è stato ipotizzato un

multi-schermo di tela bianca sostenuto per mezzo di supporti d’acciaio

a traliccio che circonda lateralmente e superiormente il supporto at-

Fig. 2 - Ipotesi ricostruttiva del
partito architettonico della
parete lignea cinquecentesca
della pala d’altare del Perugino
nella chiesa di Santa Maria
Assunta a Corciano,
configurazione con i riquadri
posizionati nella parte inferiore
delle due nicchie laterali
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tuale dell’Assunzione, al fine di minimizzare l’effetto dei tre vincoli

morfologici sopracitati4. Il videoproiettore quindi è stato posizionato in

corrispondenza dell’ingresso della chiesa su una staffa di supporto ap-

pesa alle due colonne atte a sorreggere la cantoria, insieme al corredo

di apparati tecnologici necessari alla proiezione, in particolare un media

player dedicato5.

L’intervento di proiezione virtuale della ricostruzione si configura per-

ciò come un esempio di interior visual projection, che si propone di ri-

costruire una configurazione spaziale ormai perduta e di restituire

un’interazione ambientale con la navata. Perché, così come è proprio

della ricerca contemporanea, il fraintendimento poietico che caratte-

rizza questo tipo di modellazione di realtà virtuali ne costituisce al con-

tempo lo scarto che alimenta l’innovazione culturale.

NOTE

1 L’ipotesi ricostruttiva del partito
architettonico che caratterizzava la
parete lignea è stata eseguita da
un’équipe interdisciplinare
organizzata nell’ambito della
Soprintendenza per i Beni Storici,
Artistici ed Etnoantropologici
dell’Umbria e della Sezione
Interdisciplinare di Disegno e
Architettura del Dipartimento di
Ingegneria Civile e Ambientale
dell’Università degli Studi di
Perugia (responsabili scientifici:
Tiziana Biganti, Paolo Belardi;
coordinatori operativi: Luca
Martini, Alessandra Tiroli; gruppo
di lavoro: Paolo Belardi, Luca
Martini, Giacomo Pagnotta). Il
progetto dell’allestimento e la
videoproiezione sono stati curati da
un’équipe interna all’associazione
culturale Viaindustriae di Foligno
(coordinamento scientifico:
Emanuele De Donno; gruppo di
lavoro: Emanuele De Donno,
Bernardo Radi). La realizzazione è
stata sostenuta dal Comune di
Corciano, dall’Associazione
turistica Pro Loco Corcianese, dalla
parrocchia di Santa Maria Assunta
di Corciano e dal Corciano Festival.

2 Cfr. T. Biganti, F. De Chirico, A.
Tiroli, Con oro e colori preziosi e
buoni. Perugino a Corciano. 1513-
2013 I cinquecento anni della Pala
dell’Assunta, Perugia, Effe Fabrizio
Fabbri editore, 2013. In particolare
i testi di Alessandra Tiroli (pp. 17-
41), Tiziana Biganti (pp. 69-76) e
Paolo Belardi, Emanuele De Donno,
Luca Martini, Giacomo Pagnotta
(pp. 77-81).

3 In proposito si ringrazia in
particolare il dottor Giovanni
Manuali per le informazioni
tecniche e il materiale
documentario concessi.

4 I software utilizzati per la fase
mapping sono Resolume Arena
Media Server e Adobe Photoshop.

5 Il videoproiettore adottato è del
tipo a 8000 Ansi Lumen full HD.
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Animazioni 3D per l’archeologia del Veneto
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto - Ufficio URP

In occasione di due importanti eventi di valorizzazione del patrimo-

nio archeologico promossi nel corso del 2013, la Soprintendenza

per i Beni Archeologici del Veneto, con il sostegno della Fondazione

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, ha curato la realizzazione di

due video in animazione digitale 3D sul tema delle sepolture princi-

pesche di età protostorica.

Entrambe le produzioni, realizzate da ALTAIR 4Multimedia - Roma, sono

il risultato di un’attenta e rigorosa ricerca scientifica, basata sui dati di

scavo e sulle evidenze archeologiche indagate, ma costituiscono anche

uno strumento di grande efficacia comunicativa e narrativa, capace di

creare forti suggestioni ed un più diretto coinvolgimento del visitatore.

Il primo video, La sepoltura di un capo. La tomba 227 della necropoli

di Narde, si inserisce appieno nel percorso allestitivo permanente

del Museo di Fratta Polesine.

Il Museo, dedicato al sito di rilevanza europea di Frattesina di Fratta

Polesine, sito-chiave per la comprensione dell’origine e dello sviluppo

delle società italiche nell‘età del Bronzo finale (XI-IX secolo a.C.), è

allestito nelle barchesse della splendida Villa Badoer, realizzata da

Andrea Palladio nel 1554.

L’allestimento è stato inaugurato nel febbraio 2009 ma lo scorso lu-

glio sono stati presentati al pubblico gli ultimi interventi museogra-

fici che hanno completato la sezione dedicata alle necropoli. 

Si tratta di un grande diorama in scala reale che ricostruisce uno

spaccato delle necropoli protostoriche di Frattesina, delle quali ripro-

Fig. 1 - La palladiana Villa
Badoer a Fratta Polesine (RO),
nelle cui barchesse è allestito il
Museo Archeologico Nazionale



Fig. 4 - La tomba 227 e il
particolare della spada con

ribattini in oro
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pone le caratteristiche sepolture ad incinerazione in vasi biconici de-

posti all’interno di fosse ricoperte con piccoli tumuli e le ben più rare

sepolture ad inumazione.

Sullo sfondo della paleosuperficie, una retroproiezione a tutta parete

presenta l’animazione virtuale che narra nelle sue diverse fasi il ri-

tuale funerario riservato al personaggio di alto rango della tomba 227

della necropoli di Narde, caratterizzata dalla presenza eccezionale

quanto rara di una spada con ribattini in oro: dall’avvio della processione

che partendo dal villaggio raggiunge la necropoli attraversando il fiume,

al momento del rogo funebre cui segue la raccolta delle ceneri all’in-

terno dell’ossuario e la sua sepoltura insieme al ricco corredo.

Il secondo video è stato ideato invece in occasione della grande mo-

stra archeologica Venetkens. Viaggio nella terra dei Veneti antichi (Pa-

dova, Palazzo della Ragione 6 aprile - 17 novembre 2013), promossa

e organizzata dalla Soprintendenza per i beni Archeologici del Veneto,

dall’Assessorato alla Cultura di Padova e dal Gruppo Icat. 

Fig. 2 - Il nuovo allestimento
della sezione delle necropoli 

del Museo Nazionale di Fratta
Polesine, con la ricostruzione

del tumulo e la videoproiezione

Fig. 3 - L'animazione 3D La
sepoltura di un capo.

Particolare del corpo del
defunto della tomba Narde 227

con la sua spada



Fig. 7 - Fotogramma dal video
EKVO con la situla di Vače
(Slovenia, Museo Archeologico
Nazionale della Slovenia. 
Da una sepoltura ad inumazione,
inizi del V secolo a.C.)
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La mostra, che ha rappresentato il principale appuntamento dell’anno

2013 per l’archeologia del Veneto, costituisce il più importante evento

espositivo dedicato alla civiltà dei Veneti antichi, di cui ripercorre la sto-

ria attraverso un viaggio immagi-

nario nel tempo e nello spazio,

volto a presentarne i molteplici

aspetti e gli sviluppi, dalle origini

alle fasi di romanizzazione

(www.venetiantichi.it). 

Nel percorso espositivo grande at-

tenzione è dedicata al cavallo,

vero e proprio animale totemico

della protostoria europea e di

quella veneta in particolare. 

Famosi erano nell’antichità i cavalli

dei Veneti per la loro razza nobile e

veloce, decantati dalle fonti lettera-

rie, effigiati su lamine votive e su

monumenti funerari, riprodotti

sotto forma di bronzetti; diffusa nel mondo veneto è la loro sepoltura al-

l’interno delle necropoli, dove erano offerti come sacrificio di fondazione

di strutture tombali a carattere famigliare.

Proprio al tema del cavallo nel Veneto antico è dedicato il video EKVO.

Magnifici, focosi, scintillanti i cavalli dei Veneti antichi: sullo sfondo di un

paesaggio che evoca le alture dei Colli Euganei, una corsa di cavalli pre-

cede il rituale di un sacri-

ficio equino contestuale

alla sepoltura in dolio

delle ceneri di un perso-

naggio di rango dopo la

cremazione sulla pira. 

I momenti che compon-

gono il racconto sono in-

tervallati dalla ricostruzione 3D della nota situla di Vače (Slovenia, inizi
V secolo a.C.), un vaso in lamina di bronzo con decorazioni a sbalzo che

raffigurano una solenne processione con carri e cavalieri di alto rango.

È infatti nell’arte delle

situle che il cavallo trova

le sue raffigurazioni più

significative in rapporto

alla vita degli uomini,

alla guerra, al sacrificio.

Venetkens. Viaggio nella terra dei
Veneti antichi
Padova, Palazzo della Ragione, 6
aprile- - 17 novembre 2013
Aperta tutti i giorni escluso il
lunedì dalle 9.00 alle 19.00
Prenotazioni tel. 049 2010010
www.venetiantichi.it

Fig. 6 - Scena di processione
funebre tratta dal video EKVO

Fig. 5 - Locandina della mostra
Venetkens. Viaggio nella terra
dei Veneti antichi (Padova,
Palazzo della Ragione, 6 aprile -
17 novembre 2013)
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Il Contact Center Turistico è un servizio erogato dal Ministero dei Beni

e delle Attività Culturali e del Turismo atto a migliorare l’accesso alla

fruizione del vasto patrimonio culturale nazionale da parte dei cittadini

italiani nonché dei turisti in visita nel nostro Paese. 

Attraverso il numero verde 800 99 11 99, esso fornisce informazioni

(in lingua italiana, inglese e spagnola) su: attività e servizi erogati dal Mi-

nistero, musei, archivi, biblioteche e mostre temporanee.

Il Servizio è attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00 e i festivi dalle

9.00 alle 19.00.

L’operatore di front office, mediante la consultazione 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 istituzio-

nali dello stesso.

L’operatore ha a disposizione anche una banca dati integrata curata dal

personale di back office contenente le informazioni relative a beni, musei,

manifestazioni ed eventi in programma su tutto il territorio nazionale.

Nello specifico, il front office svolge le seguenti funzioni:

- ricezione di reclami da parte del Cittadino e di segnalazione all’Am-

ministrazione per le eventuali risoluzioni o miglioramenti dei servizi;

- supporto all’Ufficio Relazione con il Pubblico (URP) del MiBACT per

consolidare e espandere i servizi di informazione a quanti interagi-

scono con l’Amministrazione.

L’attività di back office consiste nelle seguenti azioni:

- verifica e segnalazioni delle necessità di aggiornamento dei dati pre-

senti sul sito istituzionale;

- acquisizione di informazioni sulle iniziative culturali in essere su tutto il

territorio nazionale con partecipazione diretta o indiretta del Ministero;

- acquisizione di informazioni al servizio del cittadino sui principali luo-

ghi della cultura non statali mediante la creazione di un Data Base

interno a favore 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 in numero complessivo di 10.000 con-

tatti annui.

A fronte delle suddette attività, vengono prodotti periodicamente re-

port statistici quantitativi e qualitativi, che consentono una continua

analisi e monitoraggio dei servizi resi.
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ll Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale 

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 dei Beni e delle Attività Cul-

turali e del Turismo quale Ufficio di diretta collaborazione del Ministro,

svolge compiti concernenti la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio

culturale nazionale attraverso la prevenzione e la repressione delle viola-

zioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

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 Decreto del 28

aprile 2006 del medesimo Ministero, che, nel confermare il ruolo di

preminenza dell’Arma nello specifico settore, ha attribuito al Comando

CC TPC la funzione di polo di gravitazione informativa e di analisi a fa-

vore di tutte le Forze di Polizia. Il Comando è composto da militari in

possesso di qualificata preparazione, acquisita con la frequenza di spe-

cifici corsi in materia di “Tutela del Patrimonio Culturale”, organizzati

d’intesa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

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, controllo e coordinamento delle

attività di istituto in Patria ed all’estero, un Reparto Operativo con una

competenza territoriale areale, nonché di coordinamento operativo sul-

l’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 periferico, 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, alle dipendenze del Nucleo TPC di Palermo.

Reparto

Comando CC
TPC Roma

Reparto
Operativo 
CC TPC Roma

Nucleo CC TPC
Torino

Nucleo CC TPC
Monza

Nucleo CC TPC
Venezia

Indirizzo

Roma
Piazza di Sant’Ignazio,
152

Roma,
Via Anicia, 24

Torino, 
Via XX Settembre, 88

Monza, 
Viale Brianza, 2

Venezia 
P.zza S. Marco, 63

Telefono/Fax

Tel.06.6920301
Fax 06.69203069

Tel.06.585631
Fax 06.58563200

Tel.011.5215636
Fax 011.5170000

Tel.039.2303997
Fax 039.2304606

Tel.041.5222054
Fax 041.5222475

e-mail

tpc@carabinieri.it

tpcro@carabinieri.it

tpctonu@carabinieri.it

tpcmznu@carabinieri.it

tpcvenu@carabinieri.it

Competenze
territoriali

Lazio
Abruzzo

Piemonte
Valle D’Aosta

Lombardia

Veneto
Trentino A. A.
F. V. Giulia
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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 opera-

tive che possono riassumersi in:

- controlli di aree archeologiche e di attività commerciali, fisse e

ambulanti;

- 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 dei Beni e delle Atti-

vità Culturali e del Turismo 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, falsificazioni)

e deferirli all’Autorità Giudiziaria;

- recuperare i beni culturali sottratti o esportati illecitamente dal ter-

ritorio nazionale, estendendone le ricerche anche all’estero, nei li-

miti stabiliti dalle diverse convenzioni e nell’ambito della

cooperazione giudiziaria tra gli Stati, attraverso i Ministeri degli Af-

fari Esteri e della Giustizia, nonché, mediante INTERPOL, con le

Forze di Polizia delle altre Nazioni;

Nucleo CC TPC
Genova

Nucleo CC TPC
Bologna

Nucleo CC TPC
Ancona

Nucleo CC TPC
Firenze

Nucleo CC TPC
Napoli
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Nucleo CC TPC
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Nucleo CC TPC
Palermo
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Tel.010.5955488
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Tel.051.261385
Fax 051.230961

Tel.071.201322
Fax 071.2076959

Tel.055.295330
Fax.055.295359

Tel.081.5568291
Fax.081.5784274

Tel.080.5213038
Fax.080.5218244

Tel.0984.795548
Fax.0984.784161

Tel.091.422825
Fax.091.422452

Tel.0931.463418
Fax.0931.461256

Tel.079.3961005
Fax.079.395654

tpcgenu@carabinieri.it

tpcbonu@carabinieri.it

tpcannu@carabinieri.it

tpcfinu@carabinieri.it

tpcnanu@carabinieri.it

tpcbanu@carabinieri.it

tpccsnu@carabinieri.it

tpcpanu@carabinieri.it

tpcsrnu@carabinieri.it

tpcssnu@carabinieri.it
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Figg. 1-2 - Attività
tecnicooperative
svolte in Emilia
Romagna, a seguito del sisma
del 20 maggio 2012
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- contribuire all’individuazione di violazioni alle norme di tutela

paesaggistica;

- effettuare controlli in occasione di mostre e di mercati d’antiqua-

riato, sui cataloghi delle più importanti case d’asta, anche on-line,

nonché presso antiquari e presso laboratori di restauro e di altri

operatori del settore;

- 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.

A seguito dei terremoti che hanno colpito nel maggio 2012 la Lombar-

dia e l’Emilia Romagna, l’azione meritoria del Comando CC TPC per la

salvaguardia del patrimonio culturale di quei luoghi, unita all’esperienza

dimostrata per analoghi eventi, è stata formalmente riconosciuta dal

MiBACT che lo ha inserito nell’Unità di Crisi – Coordinamento Nazio-

nale istituita per coordinare le situazioni emergenziali, nazionali e regio-

nali, derivanti da calamità naturali. 

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 dei Beni e delle Attività Culturali e del Turi-

smo per le attività volte alla restituzione di reperti archeologici ap-

partenenti al patrimonio nazionale ed esposti in Musei e collezioni

private stranieri. 

Nel 1980 il Comando Carabinieri TPC qualificava ulteriormente l’attività

investigativa predisponendo uno strumento informatico che si sarebbe

rivelato, nel tempo, un supporto investigativo di straordinaria utilità ed

efficacia, indispensabile per la lotta al particolare crimine: la “Banca

Dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, ora normativamente pre-

vista dall’art. 85 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 

In essa sono quotidianamente inserite tutte le informazioni descrittive

e fotografiche relative ai beni culturali da ricercare che pervengono al

Comando dalle numerose Stazioni dell’Arma distribuite sul territorio na-

zionale, dalle altre Forze di polizia, dalle Soprintendenze del Ministero

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo o dagli Uffici doganali.

Attraverso INTERPOL giungono altresì le informazioni riguardanti i beni

sottratti all’estero.

La Banca Dati, quindi, proprio in ragione dell’utilizzo di una sofisticata

tecnologia informatica e delle numerose informazioni in essa conte-

nute, costituisce un punto di riferimento per tutti i Reparti dell’Arma

dei Carabinieri e per le altre Forze di Polizia italiane ed estere e con-
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sente, tra l’altro, di elaborare una attenta analisi del fenomeno “furti di

beni culturali”, così come di altre tipologie delittuose, fornendo indica-

zioni idonee ad indirizzare con maggiore precisione l’attività preven-

tiva e investigativa dei vari reparti. 

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’e-

laborazione 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 porta-

tili, 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

delle immagini, un software di indicizzazione le analizza assegnando

loro un’“impronta” sulla base di definite informazioni, quali il colore, il

contrasto, la forma e la trama. Relativamente alla georeferenziazione

degli eventi, un apposito programma 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

informazioni censite, integrandole con dati locali e remoti attinti per

fini investigativi e tabulati telefonici (società italiane).

La gestione, la conservazione e l’interazione con i sistemi di altri Enti

istituzionali, quali il SUE, degli Uffici Esportazione del MiBACT, o il Si-
stema di catalogo della CEI, insieme al continuo aggiornamento della

Banca Dati, sono elementi fondamentali per la valorizzazione del patri-

monio di conoscenza acquisito durante lo svolgimento delle attività in-

vestigative. A tal proposito, infatti, la Banca Dati “Leonardo” è

attualmente in fase di evoluzione grazie al progetto “Archeocontrol”, fi-

nanziato dal Programma Operativo Nazionale per la Sicurezza 2007-2013

e sarà inoltre il modello a cui si ispirerà la nuova Banca Dati INTERPOL

delle opere d’arte rubate che verrà sviluppata direttamente dai Carabi-

nieri TPC attraverso il progetto, finanziato da fondi Europei (ISEC 2011),

denominato “PSYCHE”, Protecting System for Cultural Heritage.“ 

L’assenza di barriere doganali nell’ambito dell’Unione Europea, seguita

da una sempre maggiore facilità di movimento di persone e merci a li-

vello 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 informa-

zioni relative ai beni culturali sottratti, indicazioni utili alla cittadinanza,

attraverso il sito istituzionale www.carabinieri.it.

In quest’ultimo, alla sezione “Banche Dati”, è presente un efficace

motore di ricerca attraverso il quale possono essere consultati circa

20.000 oggetti estratti dalla Banca Dati dei beni culturali illecitamente
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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 du-

rante 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 recupero dei beni culturali da ricercare, il data-base e le pa-

gine web del Comando sono in corso di duplicazione in lingua inglese,

nonché è in atto una loro ulteriore implementazione per offrire al citta-

dino e alle associazioni di categoria la possibilità di consultare un sem-

pre maggior numero di beni culturali. Nell’apposita sezione tematica

del sito www.carabinieri.it (Beni d’interesse culturale) sono disponibili

“consigli” per orientare gli utenti che intendano avvicinarsi al mercato

dell’arte (tra cui un “decalogo” contro gli incauti acquisti di opere d’arte

contemporanea, redatto con la collaborazione della Galleria Nazionale

d’Arte Moderna) o che subiscano furti di beni culturali. Dal sito è inol-

tre possibile scaricare un modulo “Documento dell’opera d’arte -

Object ID” (vedasi foto) che peraltro può essere richiesto presso qual-

siasi comando dell’Arma. Compilando questa “scheda preventiva”, cia-

scuno può costituirsi un archivio fotografico e descrittivo dei propri beni

d’arte, utile, in caso di furto, per una loro ottimale descrizione al mo-

mento della denuncia, così da consentire la puntuale comparazione 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 adeguatamente 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 cittadino può richiedere al Comando

o ai Nuclei dislocati sul territorio un controllo presso la Banca Dati dei

beni culturali illecitamente sottratti. In caso di riscontro negativo il Co-

mando rilascerà un’attestazione in cui è indicato che in quel momento

il bene controllato non risulta segnalato tra le opere da ricercare presenti

in Banca Dati. Un eventuale esito positivo dell’accertamento darà luogo

ai dovuti riscontri di polizia giudiziaria.

Fig. 3 - Esempio di modello
“Documento dell’opera d’arte -
OBJECT ID”



I Musei di Lucca per Lubec

Dal 17 al 19 ottobre 2013 il MiBACT offre 
al pubblico aperture gratuite al Museo Nazionale 

di Villa Guinigi e alle mostre. 

Aperture gratuite anche al Museo Nazionale di Palazzo

Mansi dove, dalle ore 10.00 alle 17.00, saranno

effettuate, con i soci dell’Associazione culturale,

“Tessiture lucchesi”, visite al Laboratorio di tessitura



Museo Nazionale di Villa Guinigi

Soprintendente: Giuseppe Stolfi

Direttore: Antonia d’Aniello

Via della Quarquonia
55100 Lucca
Tel. 0583 496033 
Fax 0583 496033
sbappsae-lu.museilucchesi@beniculturali.it
www.luccamuseinazionali.it 

Orari Museo:
dal martedì al sabato 
ore 8.30-19.30, 
ultimo ingresso ore 19.00

MUSEO NAZIONALE DI VILLA GUINIGI
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Oggi Villa Guinigi si configura come museo della città e del suo terri-

torio, grazie ad una delle più ricche ed interessanti raccolte di opere

d’arte prodotte per Lucca da artisti lucchesi o stranieri operanti in città

per la committenza ecclesiastica e laica. 

Il nucleo principale delle collezioni risale agli indemaniamenti dei beni

ecclesiastici successivi all’unità d’Italia, a cui poi si sono aggiunte

opere acquisite in seguito, doni e depositi di vari enti. 

Nelle sale della Villa, in stile tardo gotico, si ripercorre la storia della

città: il percorso inizia dall’VIII secolo a.C. con la collezione archeolo-

gica (con reperti del periodo etrusco, romano, longobardo), per arri-

vare al settecento con opere in prevalenza a soggetto sacro che

provengono da chiese e conventi soppressi o chiusi al pubblico.  

“Lucca e le sue Mura”
Dal 26 settembre al 26 ottobre la Casermetta del Museo Nazionale di

Villa Guinigi ospita una mostra fotografica del fotografo Luca Lupi:

Lucca e le sue Mura. 

L’iniziativa, a libero ingresso,

si inserisce nell’ambito degli

eventi per la celebrazioni del

cinquecentenario delle Mura

di Lucca. 

Le foto esposte, infatti sono

state realizzate per il volume

di Roberta Martinelli “Lucca e

le sue Mura”, che racconta la

lunga storia della cinta mura-

ria, dalla fondazione per scopi

militari nel 1513 alla trasfor-

mazione in luogo di svago.

L’edificazione delle Mura durò

più di cent’anni, coinvolgendo

Orari della Mostra:
dal martedì al sabato 
ore 15.30-19.30, 
ultimo ingresso ore 19.00

Fig. 1 - Interno Museo 
Villa Guinigi
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otre i migliori ingegneri militari, una manovalanza di migliaia di uomini

reclutati nelle zone periferiche della Repubblica lucchese. 

Col tempo e col mutare della situazione politica, le mura persero la

loro originaria funzione difensiva, fino a che i Borbone, diventati signori

di Lucca dopo la caduta di Napoleone, trasformarono in passeggiata un

lungo tratto alberato, conferendo così alle Mura urbano il ruolo che an-

cora oggi rivestono nelle abitudini dei lucchesi. 

“L’antica Roma di Inaco Biancalana” 
Fino all’11 gennaio 2014 sarà esposta al Museo di Villa Guinigi la serie

di sette pannelli lignei, realizzati nel 1965-1966 dall’artista viareggino

Inaco Biancalana (1912-1991), dedicati alla storia dell’antica Roma. 

Il soggetto, che esula dal repertorio figurativo di Biancalana, fu com-

missionato da Graziano Grazzini, appassionato di storia romana, per il

suo negozio di pasticceria. 

I temi rappresentati sono il legionario armato, il combattimento dei

gladiatori e la biga in corsa, il senatore, la matrona, il mitico Muzio Sce-

vola e Nerone mentre suona la lira. Proprio per i soggetti raffigurati si

è scelto di allestire l’esposizione all’interno del percorso archeologico

del Museo che custodisce i reperti risalenti al periodo romano luc-

chese, creando un inedito dialogo tra l’arte classica e quella contem-

poranea. La mostra intende celebrare la figura dell’artista Biancalana

e presentare la donazione da parte del proprietario, il sig. Grazzini, di

quattro dei sette pannelli lignei, che entreranno a far parte delle colle-

zioni dei Musei nazionali di Lucca. 

Al termine dell’esposizione le opere arricchiranno la sezione dedicata

alla fine dell’Ottocento e al Novecento lucchese del Museo nazionale

di Palazzo Mansi, che già ospita dipinti, gessi, bronzi e terrecotte rea-

lizzate da autori locali, quali Augusto Passaglia, Giuseppe Baccelli, Lo-

renzo Viani e altri. 

Per comprendere il percorso artistico di Inaco Biancalana sono essen-

ziali i ricordi e gli scritti della gente che lo ha conosciuto. Agli esordi del-

l’attività artistica, nel 1941, risale una lettera di Giulia Viani, moglie di

Lorenzo Viani, con la quale il giovane artista viene descritto come un

“autodidatta in scultura” da aiutare perché “ha innate tutte le più belle

elevate qualità di un artista.” 

Autodidatta: è questo il termine sempre usato per definire la sua for-

mazione che, infatti, non è stata di tipo scolastica e tanto meno acca-

demica. L’interesse per il disegno e per l’intaglio può essere

sopraggiunto da piccolo mentre osservava il nonno, soprannominato

“Mangialegno”, intento a intagliare barchette, e, ormai ragazzino, men-

tre osservava il lavoro faticoso dei maestri d’ascia intenti a realizzare

piccole imbarcazioni nella darsena viareggina, tra questi il futuro suo-

cero, detto il “Morino”. 

L’attaccamento alla sua città non lo stimolò a conoscere altre realtà e a

intrecciare rapporti con altri artisti e mercanti d’arte: è per questo motivo

che, anche quando gli si presentarono prestigiosi incarichi e la possibilità

di viaggiare, preferì curare i suoi affetti familiari e le amicizie del quartiere. 



Fig. 3 - Lotta tra gladiatori, 
I. Biancalana
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Schivo, modesto e semplice nei modi, Inaco si rifugiava nel suo stu-

dio dove si affidava al lavoro del carboncino sulla carta e dello scal-

pello e della sgorbia sul legno: materiali poveri ma rappresentativi della

costa viareggina con le sue pinete ricche di legnami in contrapposi-

zione all’altro mondo della Versilia, quella del marmo dei monti.

Antonia d’Aniello, Claudio Casini
Curatori per la mostra L’Antica
Roma di Inaco Biancalana



Museo Nazionale 
di Palazzo Mansi

Soprintendente: Giuseppe Stolfi

Direttore: Antonia d’Aniello

Via Galli Tassi, 43
55100 Lucca

Tel. 0583 55570 
Fax 0583 312221

sbappsae-lu.museilucchesi@beniculturali.it
www.luccamuseinazionali.it

Orari Museo: 
dal martedì al sabato 

ore 8.30-19.30, 
ultimo ingresso ore 19.00

MUSEO NAZIONALE DI PALAZZO MANSI
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Palazzo Mansi, vero e proprio museo-residenza, costituisce un docu-

mento esemplare delle dimore dei mercanti lucchesi, in stretta con-

nessione alle peculiari vicende della nobiltà locale. Trasformato alla

fine del XVII secolo dalla famiglia proprietaria in “palazzo di rappresen-

tanza” e allestito secondo il gusto barocco imperante, si configura oggi

come importante esempio di

“museo nel museo”. Negli am-

bienti di questa tipica residenza luc-

chese, oltre arredi e arazzi, è

custodita la Pinacoteca con dipinti

delle scuole italiane e non del XVI-

XVIII secolo. 

Laboratorio di tessitura
Negli ambienti che accoglievano le

cucine del palazzo è collocato il La-

boratorio di tessitura rustica Maria

Niemack. La sezione espone telai

e strumenti otto-novecenteschi re-

cuperati sul territorio e un campio-

nario delle varie tipologie di tessuto, passamanerie e galloni realizzati

con questi strumenti.

Il laboratorio tessile prende il nome da Maria Niemack (Milano 1892-Lucca

1975), nata a Milano nel 1892 ma vissuta sempre a Lucca, cui spetta il me-

rito di aver recuperato e valorizzato l’antica tecnica della tes-

situra rustica, dando vita nel 1950 ad un’azienda artigiana

denominata Tessiture Rustiche di Lucchesia. 

Maria Niemack riunì telai e strumenti vari recuperati sul

territorio con l’intento di riprodurre tessuti in filaticcio di

seta, canapa, lino e lana; alla sua morte, nel 1975, il la-

boratorio fu per sua volontà donato al Museo nazionale

di Palazzo Mansi. Oggi il laboratorio tessile di Maria Nie-

mack è visitabile grazie ai soci dell’associazione cultu-

rale e di volontariato “Tessiture Lucchesi”, nata per il

recupero della pratica artigianale e artistica della tessi-

tura a mano e la diffusione della conoscenza dei tessuti

rustici lucchesi. Il pubblico può visitare le sale dove si

conservano i telai donati al Museo Nazionale il martedì

(dalle ore 10.00 alle 14.00) e il giovedì (dalle ore 14.00

alle 18.00) di ogni settimana. 



Ales - Arte Lavoro e Servizi Spa

Responsabile Comunicazione:
Simona Cardinali

Via Cristoforo Colombo, 163
00147 Roma
Tel. 06 5153901
Fax 06 5134504
www.Ales-spa.com
s.cardinali@ales-spa.com

ALES - ARTE, LAVORO E SERVIZI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
CULTURALE ITALIANO
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Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è la società in house del Mini-

stero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) - che ne
detiene il 100% del pacchetto azionario - impegnata da oltre dieci anni

in attività di supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimo-

nio culturale ed in attività di supporto agli uffici tecnico - amministra-

tivi del Socio Unico.

Le attività storicamente svolte da Ales, dal momento della fondazione

ad oggi, sono orientate a supportare il MiBACT in numerosi progetti di

miglioramento delle condizioni di fruibilità del patrimonio archeologico,

artistico, architettonico, paesaggistico e archivistico e bibliotecario ita-

liano nonché di svolgimento di attività strumentali alla gestione tec-

nico - amministrativa dei procedimenti di tutela.

La società contribuisce inoltre - tramite progetti specifici e di concerto

con il MiBACT - a promuovere i Beni Culturali italiani ed il made in Italy

in ambito nazionale ed internazionale.

Per l’erogazione dei propri servizi su gran parte del territorio nazionale,

Ales si avvale di uno staff di esperti per la pianificazione e la program-

mazione di dettaglio e di circa 600 operatori, adeguatamente formati,

per l’esecuzione delle attività operative presso i siti culturali e le Dire-

zioni Generali del MiBACT.

La Ales fonda il proprio operato su criteri di Efficienza, Produttività e

Qualità, investendo sul proprio capitale professionale e puntando sul

valore delle risorse umane per lo sviluppo dell’azienda e la soddisfa-

zione, dei fruitori del patrimonio culturale.

La Formazione e Riqualificazione, l’attenzione alle esigenze della Com-

mittenza ed una gestione del Personale puntuale ed attenta alla nor-

mativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sono parte

qualificante del Sistema di Valori su cui si fonda l’azienda.

La Ales svolge a supporto del Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali e del Turismo e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti

forniti dallo stesso, l’esercizio di attività e la realizzazione di inizia-

tive che hanno come obiettivo la tutela dei Beni culturali in Italia

ed all’estero.

La Tutela del patrimonio storico ed artistico è finalizzata a garantirne la

protezione e la conservazione per fini di pubblico interesse, a preser-

vare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio ed a pro-

muovere lo sviluppo della cultura.

La Tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle atti-

vità dirette ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a ga-

rantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblico interesse.
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I servizi di supporto erogati dalla Ales, nel generico ambito della Tutela,

possono essere classificati secondo le seguenti categorie:

Supporto alla Conservazione. La conservazione del patrimonio culturale

è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività

di studio, prevenzione, manutenzione e, laddove necessario, restauro.

Supporto servizi al pubblico. Lo sviluppo del turismo culturale e la “par-

tecipazione” sempre più ampia alla cultura, hanno sollecitato un pro-

gressivo miglioramento dei servizi destinati al pubblico come

l’orientamento, l’accoglienza e la sorveglianza.

Supporto alla valorizzazione. La valorizzazione del patrimonio è fina-

lizzata ad incentivare lo sviluppo della cultura e consiste nell’eserci-

zio di tutte quelle attività volte a promuovere la conoscenza del

patrimonio nazionale.

Supporto strumentale alle attività di tutela del MiBACT. La Ales af-
fianca il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in nu-

merose attività di supporto strumentale negli uffici centrali e territoriali

del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.



Direzione Generale per la Valorizzazione
del Patrimonio Culturale
Direttore Generale Anna Maria Buzzi
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma
Tel. 06 6723 2925
www.valorizzazione.beniculturali.it

Servizio II – Comunicazione e promozione
del Patrimonio Culturale
DirettoreMario Andrea Ettorre

Grandi eventi e manifestazioni fieristiche
Coordinatore Guglielmo Caliò
Maria, Angela Siciliano, Nicoletta Tintisona
Massimo Gatti, Giorgio Guarnieri, Maria Letizia Manzone, Massimo Spadoni
Via di San Michele, 22 - 00153 Roma
Tel. 06 6723  4976 - 4979
eventi@beniculturali.it

URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico

Tel. 06 6723 2980 - 2990

Fax 06 6796441

urp@beniculturali.it

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99


