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LE AREE ARCHEOLOGICHE. UNA MINI-GUIDA
PER LA GESTIONE PARTECIPATA
(CON ESEMPI PRATICI…)
VINCENZO TINÉ1
1. Cosa si intende per “area archeologica”
Il Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004, art. 101,
comma 2, lett. d) definisce genericamente le aree archeologiche
come: «un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura
fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica».
Viene, così, superata quella “opzione classicista” della pregressa
legislazione, recepita dal Testo Unico dei Beni Culturali (D.Lgs.
490/1999 Articolo 99, comma 2, lettera b) con la definizione
di area archeologica come «un sito su cui insistono i resti di un
insieme edilizio originariamente concluso per funzione e destinazione d’uso complessiva».
In pratica il concetto giuridico di area archeologica si sovrappone ora quasi completamente con quello di sito
archeologico, definito ancora nel 1961 da Lewis Binford come
«un luogo in cui si conservano tracce dell’attività umana del
passato e che è o è stato indagato attraverso l’impiego di metodologie archeologiche» (L. Binford, “A Consideration of
Archaeological Research Design”, American Antiquity 29
(1964), pp. 425-445; cfr. anche F. Cambi, N. Terrenato,
Introduzione all’archeologia dei paesaggi, Roma 1994, pp. 168174 e D. Manacorda, Il sito archeologico: fra ricerca e
valorizzazione, Roma 2007). La componente metodologica,
collegata all’approccio archeologico, viene in questo caso evidenziata e, in effetti, il termine sito archeologico trova
applicazione sistematica nel lessico scientifico mentre è del tutto
assente in quello giuridico, dato che la procedura di indagine
non rileva strettamente ai fini dell’individuazione di un’area comunque archeologica.
Nella legislazione del nostro paese il concetto di area archeologica si affianca a quello di “zona archeologica”, previsto
dall’art. 142, comma 1, lettera m del Codice dei Beni Culturali,
che recepisce l’art. 1, comma 1, lettera m della cd. Legge Galasso
(L. 431/85). Non è ancora disponibile una specifica ed esauriente definizione formale di tali contesti a rilevanza
archeologico-paesaggistica, per i quali negli atti preliminari alla
definizione del Piano Paesaggistico Regionale del Veneto abbiamo proposto la seguente: «Zona in cui, sulla base di
informazioni desunte dalle fonti storico-archivistiche o dalle diverse metodologie di prospezione e indagine archeologica, si
individua un contesto di giacenza del patrimonio archeologico».
La giurisprudenza ha infatti chiarito che: “La zona di interesse
archeologico (ai sensi dell’art.142, c. 1, lett. m) del Codice) è
tutelata in virtù dell’attitudine che il suo profilo presenta alla
conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico in essa localizzato” (Corte di Cassazione, sentenza n°
7114 del 23.02.2010) e che: “Il legislatore inserendo tra le aree
vincolate per legge anche quelle su cui insistono beni di interesse
archeologico ha inteso tutelare anche il relativo territorio, ele-

vando direttamente lo stesso ad area meritevole di protezione
paesaggistica” (Consiglio di Stato, sentenza n° 879 del
28.02.2006).
Rispetto al “sito” (ambito della scienza) e alla “zona” (ambito
della tutela), l’area archeologica, seppur non espressamente, attiene, quindi, all’ambito della valorizzazione, come si evince
anche dalla proposta di definizione contenuta nelle “Linee guida
per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici
(D.M. 18.04.2012) come: “Un sito archeologico, di proprietà
pubblica o privata, aperto alla pubblica fruizione, con o senza
biglietto di ingresso”.
Rispetto alla semplice “area” la definizione normativa di
“parco archeologico” (art. 101, comma 2, lettera e del Codice)
qualifica quest’ultimo più specificamente come un «ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e
dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all’aperto», semplificando la precedente
analoga definizione del T.U. 490/1999 (art. 99, comma 2, lett.
c) che aggiungeva pleonasticamente “ …, in modo da facilitarne
la lettura attraverso itinerari ragionati e sussidi didattici”. La
strutturazione in senso di maggiore complessità organizzativa
dei parchi è stata giustamente enfatizzata con la proposta di definizione contenuta nelle citate “Linee guida”, secondo le quali:
«Un parco archeologico è un ambito territoriale caratterizzato
da importanti testimonianze archeologiche e dalla compresenza
di valori storici, culturali, paesaggistici ed ambientali, oggetto
di valorizzazione ai sensi degli artt. 6 e 111 del D.Lgs. 42/2004,
sulla base di un progetto scientifico e gestionale». La presenza
di consistenti resti archeologici e di valori storici, paesaggistici e
ambientali (non necessaria per le semplici aree) è invece condizione necessaria, ma non sufficiente, per la qualificazione
specifica come parco archeologico, che è anche l’esito di uno
specifico progetto di tutela e di valorizzazione (modalità di fruizione e comunicazione) e di un piano di gestione (condizioni di
sostenibilità finanziaria).
Riassumendo possono, quindi, individuarsi propriamente
come aree archeologiche tutti quei siti archeologici aperti alla
pubblica fruizione che non hanno le caratteristiche tipiche dei
parchi.
Peccato che questa condizione di concreta fruizione ricorra
solo per alcune e non certo tutte le numerose aree archeologiche
di competenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo, sovente mai approdate all’apertura al pubblico.
In alcuni casi si tratta di annose problematiche di mancato completamento delle opere di valorizzazione prodromiche a tale
apertura, bloccate da esaurimento dei fondi necessari o da difetti
della loro progettazione/esecuzione, ma più spesso si tratta di
aree già pronte e disponibili alla fruizione per le quali è mancato
un progetto sostenibile, anche minimo, di gestione.
Incompiute e non gestite erano diverse aree del Veneto e
della Liguria su cui si è concentrata in questi ultimi anni l’azione
di chi scrive, validamente supportata dai funzionari tecnici,
scientifici e amministrativi delle due Soprintendenze e in stretta
sinergia con gli enti locali, secondo logiche di condivisione
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che hanno avuto (quasi sempre) ragione di quegli elementi tecnici, politici, economici, ma soprattutto amministrativi, che
ostavano al loro pubblico godimento.
Passeremo brevemente in rassegna le possibili modalità con
cui è stato risolto il problema della gestione di queste aree, soffermandoci sui diversi modelli amministrativi (accordi quadro,
protocolli attuativi, convenzioni e concessioni) che sono stati
elaborati per le diverse situazioni.
2. Un problema delle Soprintendenze o una risorsa condivisa?
Tutte le Soprintendenze ora (quasi già…) “Archeologia”
hanno nella loro disponibilità una nutrita serie di aree archeologiche il cui assetto giuridico e amministrativo è molto vario.
In alcuni casi si tratta di aree demaniali in toto, talora acquisite
alla mano pubblica per prelazione o acquisto. Nella maggior
parte dei casi si tratta invece, come si è accennato, di realtà “miste” in cui i resti strutturali e i reperti mobili – emersi da
operazioni più o meno recenti di indagine archeologica - appartengono per legge allo Stato, mentre l’immobile che li
contiene appartiene a soggetti diversi, pubblici o privati. La regolamentazione amministrativa di tali immobili è spesso assai
complessa, dal momento che presuppone, oltre alla demanializzazione dei resti, anche non semplici operazioni di
frazionamento e accatastamento.
Non infrequenti - come si diceva - sono i casi in cui tali aree
non hanno ricevuto dalle Soprintendenze competenti, per ragioni propriamente economiche o anche solo storiche, quelle
attenzioni finalizzate alla loro corretta valorizzazione che
avrebbero dovuto far seguito alla loro acquisizione. Prima o
poi, tale mancata valorizzazione è rivendicata da enti locali,
associazioni o cittadini, i quali giustamente pretendono la realizzazione di quei fini di pubblica utilità e godimento che
avevano presieduto alla esclusione di tali aree da altre tipologie
di intervento e di redditività economica. Spesso questi luoghi
sono vere e proprie oasi superstiti alla speculazione edilizia o
alle attività produttive e infrastrutturali che hanno interessato
le aree contermini ma, dopo la loro scoperta e immediato salvataggio, non sono state oggetto di interventi di adeguamento
ai fini della pubblica fruizione. O, peggio, lo sono state, in
toto o in parte, con più o meno ampio dispendio di risorse
economiche, ma vari motivi – non di rado incomprensibili e
quasi sempre superabili - hanno poi ostato alla loro compiuta
inclusione tra i beni effettivamente accessibili al pubblico.
Questa delle aree archeologiche generiche e non dei più
blasonati parchi pare essere, per diffusione e radicamento nel
territorio nazionale, una problematica culturale e sociale del
tutto peculiare del nostro paese. Non certo l’unica ma forse
una delle più sottovalutate dal vigente sistema di legislazione
e gestione dei beni culturali, ivi compresa la recente riorganizzazione in senso spiccatamente museale del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che ha lasciato
quasi tutte le aree archeologiche in una sorta di limbo, per
non dire proprio di “terra di nessuno”, tra le Soprintendenze
(ancora per poco) Archeologia e i nuovi Poli museali.
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La ratio della ripartizione finora operata sembra essere
stata quella della cosiddetta. “gestione diretta” ovvero la presenza di un presidio di custodia MiBACT, che ha orientato
(ma non in tutti i casi) all’assegnazione ai Poli museali delle
aree statali più importanti, mentre alle Soprintendenze
Archeologia sono rimaste le aree “minori” (non necessariamente in senso dimensionale né propriamente
storico-archeologico) ovvero quelle che di tale presidio (per
le più diverse ragioni) erano sprovviste.
Il problema della loro gestione è rimasto ancora, pertanto,
in carico alle Soprintendenze, come dai tempi ormai remoti
dell’istituzione degli enti di tutela del patrimonio archeologico nazionale, quelle Soprintendenze alle Antichità di
ultra-secolare vigenza, che si avviano ad essere assorbite dalle
nuove soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Il
destino delle aree archeologiche di non primaria importanza
(ovvero quasi tutte) non sembra destinato a migliorare con
questo nuovo assetto generalista, considerato anche lo sbilanciamento a favore della mera tutela dei nuovi organismi a
competenza mista.
In ogni caso non pare a chi scrive che debba e possa essere
lo Stato, cioè il Ministero, a farsi carico della gestione di questa peculiare categoria di luoghi della cultura, ma piuttosto
gli enti locali in cui essi si trovano e cioè i Comuni.
La natura di bene culturale immobile di queste aree le
connota, infatti, come una vera e propria unità caratterizzante
il paesaggio urbano territoriale. In quanto tali, solo la comunità locale può legittimamente rivendicare il diritto/dovere
alla loro gestione, oltre a disporre della capacità concreta di
esercitare questa funzione sfruttando le specifiche sinergie
localmente disponibili, ovvero, oltre alle risorse operative (ancora congrue) e finanziarie (sempre più ridotte) di cui i
Comuni dispongono, anche quelle attivabili cooptando partner terzi della comunità locale.
La sinergia istituzionale tra Ministero e Comune consente
ad entrambi gli enti di finalizzare le proprie risorse umane e
finanziarie alla soddisfazione di esigenze diverse e complementari, ottimizzando le proprie caratteristiche organizzative
e la natura di ente di alta specializzazione per la tutela del
bene archeologico della Soprintendenza e di più spiccata propensione alla sua inclusione nel tessuto socio-economico
locale del Comune.
In questo senso la mancata inclusione delle aree archeologiche minori nelle competenze dei Poli museali regionali
potrebbe trovare un suo senso nella diversa destinazione d’uso
di questa particolare categoria di luogo della cultura. Una
destinazione che corrisponde ad una loro dimensione in qualche modo più circoscritta dal punto di vista del potenziale
bacino di utenza, prevalentemente locale o per meglio dire
“civico”, da una parte e “specialistico”, dall’altra. Le aree archeologiche “minori” rappresentano, infatti, oltre che un
elemento caratterizzante l’identità storica della comunità civica a cui appartengono, anche importantissimi serbatoi di
conoscenza e di ricerca e come tali devono essere accessibili
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Fig. 1. Albenga (SV). Area archeologica di San Calocero.

alla comunità scientifica e divenire meta non solo di turisti
ma anche di studenti e studiosi, che richiedono e apprezzano
il contatto diretto con i resti archeologici.
È auspicabile, comunque, che tutte le aree archeologiche,
grandi e piccole, gestite o meno dallo Stato, siano prima o poi
integrate in quel sistema museale regionale che i Poli dovrebbero
promuovere.
Non diverso discorso può farsi per gli enti diocesani, laddove tali aree, come spesso accade in contesti urbani, si trovino
al di sotto di edifici di culto caratterizzati da stratificazioni strutturali di lunga durata e particolare complessità. Anche in questo
caso l’ente diocesano può utilmente collaborare alla conservazione e alla valorizzazione di un bene che è strettamente
connaturato al contesto cultuale di cui fa parte.
Il privato, di norma nella forma dell’associazione senza
scopo di lucro con finalità culturali, rappresenta l’ideale anello
di congiunzione tra gli enti pubblici detentori del bene e il cittadino/utente, incaricandosi della promozione e della gestione
in concreto degli accessi pubblici all’area. In alcuni casi l’associazione, laddove il tandem tra Soprintendenze e ente locale
non può trovare utile attuazione, può invece essere destinataria
diretta dell’affidamento in concessione dell’area archeologica.

3. A ciascuno il suo…
Finiti, anche per ragioni di forzata interdipendenza finanziaria, i tempi delle gelose autonomie istituzionali, gli obiettivi
di valorizzazione delle aree archeologiche devono essere oggi
condivisi tra enti statali e locali (Regioni prima ancora che
Comuni), spesso con il prezioso aiuto di Fondazioni e
Associazioni. Il compiuto adeguamento di una determinata
area alle esigenze della pubblica fruizione è, di conseguenza,
l’esito di un lungo e quasi sempre travagliato e intermittente
percorso di partecipazione tra diverse categorie di attori. Il
giorno dopo l’inaugurazione - o meglio sarebbe quello prima…
- si pongono a questi soggetti e in primo luogo alla
Soprintendenza, che dell’impresa comune è stata la regista e
resta (per ora) il referente istituzionale, due problemi tra loro
interconnessi: quello della manutenzione (ordinaria e straordinaria) e quello della gestione (fruizione e comunicazione).
Nell’ipotesi di gestione integrata Stato/Comune/Privato,
che qui si propone come ideale, questo duplice piano di criticità può risolversi in un’equa ripartizione degli oneri,
tenendo conto dei punti di forza e di debolezza di ciascun
soggetto, anche per quanto attiene la capacità di efficace
coinvolgimento dei soggetti privati coinvolti.
Gli oneri manutentivi di un’area archeologica sono collegati a fattori dimensionali (ampiezza), ambientali (all’aperto,
al chiuso, umida, a rischio idrogeologico, etc) e ovviamente
strutturali (natura e tipologia dei resti conservati). Una discriminante essenziale, anche ai fini della corretta ripartizione di
tali oneri, può essere tra le attività di manutenzione che hanno
per oggetto i resti archeologici strictu sensu e quelle che interessano, invece, il loro contesto. L’intervento sui primi, sia
ordinario che straordinario, a causa della sua complessità e delicatezza richiede manodopera altamente specializzata e non
pare, pertanto, delegabile a operatori generici. È bene, quindi,
che (il loro controllo almeno) resti in capo alle Soprintendenze,
che vi provvederanno (laddove ancora possibile) con i fondi
ordinari della programmazione annuale dei lavori pubblici e
con ben ponderati appalti a ditte specializzate. Il sistematico
affiancamento dei funzionari scientifici e tecnici responsabili
con restauratori interni all’organico delle Soprintendenze spesso assurdamente confinati alla cura dei soli reperti mobili
– consentirà la migliore programmazione di questi interventi
manutentivi (in fase di perizia e di appalto) e la puntuale verifica della correttezza e della sistematicità delle operazioni
prescritte.
All’ente pubblico locale o all’ente diocesano, come anche
al soggetto privato (proprietario o gestore), possono, invece,
essere utilmente devoluti gli oneri manutentivi inerenti il contesto ambientale, come gli sfalci e la gestione del verde dell’aree
all’aperto o le utenze degli impianti di illuminazione e condizionamento di quelle al coperto. Per tali attività i Comuni
dispongono quasi sempre al proprio interno di risorse umane
specifiche (giardinieri, manutentori, tecnici) o possono comunque adire con maggiore efficacia ed economia di scala il
mercato delle imprese specializzate locali.
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Per quanto riguarda la gestione degli accessi da parte del
pubblico, la forma diretta MiBACT è ormai del tutto esclusa
dalle croniche carenze di personale, che laddove ancora presente andrebbe trasferito dalle aree ai musei per
salvaguardarne la regolare apertura. La gestione diretta da
parte dell’ente pubblico locale è altrettanto ardua, se non in
condizioni particolari in cui l’importanza strategica dell’area
in questione in termini di afflusso di visitatori paganti consente un almeno teorico pareggio tra entrate e uscite,
rendendo possibile dedicare alla gestione del sito risorse
umane specifiche. Un esempio “storico” di area di proprietà
mista Stato/Comune in cui questa gestione diretta è da
tempo operata con successo è rappresentato dalle Grotte di
Toirano (SV). Oltre 70.000 visitatori paganti ogni anno consentono al Comune di Toirano, proprietario del fondo che
ospita le grotte, di provvedere alla gestione con personale
proprio (i cd. “grottieri”) e di destinare una significativa percentuale degli incassi alle opere di studio e valorizzazione
programmate d’intesa con la Soprintendenza.
Ma non è certo questo il casopiù caratteristico di gestione di un’area archeologica. Quasi sempre si tratta, invece,
di aree destinate ad una fruizione non sistematica (in senso
orario) e non massiva (in senso quantitativo). Ovvero alla
fruizione di pochi e limitati gruppi di visitatori, più o meno
specificamente orientati ad una fruizione di tipo quasi-specialistico o didattico e che hanno previamente concordato il
loro orario di accesso. Si tratta, cioè, di gruppi di cittadini
che fanno parte di associazioni o di turisti che partecipano
a eventi e itinerari guidati o di scolaresche.
Verso questo tipo di utenza specifica e occasionale vanno
orientate le strategie di gestione, concordandole necessariamente con partner strettamente locali, in grado di assicurare
una presenza sul sito on demand, che non sia del tutto antieconomica. Tipicamente sono le associazioni culturali locali
che possono assicurare questo tipo di presenza a titolo semigratuito o di minimo rimborso spese e tra queste le
associazioni, le piccole imprese collettive o le cooperative con
specifiche finalità di valorizzazione archeologica offrono il
vantaggio di un più adeguato bagaglio formativo dei propri
componenti. Questo tipo di caratterizzazione/formazione
del personale da impiegare nella gestione (idealmente laureato in beni culturali con indirizzo archeologico) va
espressamente previsto nelle modalità di convenzione/concessione - considerato anche l’obbligo morale di trovare
sfogo all’attuale surplus di personale con formazione specialistica archeologica - ma incontra spesso forti resistenze da
parte dei Comuni, che tendono a privilegiare le associazioni
locali di pensionati o appassionati in grado di operare a titolo
totalmente gratuito. In ogni caso il Comune ha anche in
questo caso più ampie possibilità di individuare il soggetto
idoneo alla gestione finale della fruizione pubblica quella
certa area. Adeguate forme di controllo e di partecipazione
alla scelta del contraente da parte del Comune/Ente diocesano, previste nell’accordo quadro, nella convenzione o nel
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protocollo d’intesa regolanti i reciproci rapporti, consentiranno alla Soprintendenza di assicurare le condizioni del
servizio più corrette possibili per quel determinato contesto.
Alcuni esempi delle diverse tipologie di accordi con enti locali e associazioni sono presentati in appendice.
4. I riferimenti normativi
Dal punto di vista legislativo una dimensione di “amministrazione concorrente” è espressamente prevista dal vigente
sistema di disciplina dei beni culturali, laddove, sia la
Costituzione (art. 118) che il Codice dei Beni Culturali (art.
112) impongono allo Stato e agli enti pubblici territoriali di
perseguire il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione e fruizione dei beni
culturali.
La possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune, in conformità
ai principi generali dell’attività amministrativa, improntati
a criteri di “economicità ed efficacia” è prevista genericamente dall’art. 15 della L. 241/90, mentre in base all’art.
102, comma 4 e all’art. 112, comma 4, del D.Lgs. n.
42/2004 lo Stato e gli altri Enti pubblici territoriali possono
stipulare accordi per definire strategie ed obiettivi comuni
di valorizzazione, nonché elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale relativamente ai beni culturali di
pertinenza pubblica.
Ai fini di orientare questa collaborazione è stato sottoscritto in data 24 luglio 2014 uno specifico Protocollo
d’Intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali ed il
Turismo e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
La forma giuridica di questi possibili accordi con gli enti
locali o diocesani è quella della convenzione o, in alternativa,
dell’accordo quadro con eventuali e più specifici protocolli
d’intesa, finalizzati alla valorizzazione integrata di beni culturali di appartenenza pubblica.
L’affidamento diretto a privati delle attività di gestione
di un’area archeologica segue, invece, la forma provvedimentale della concessione d’uso per valorizzazione di bene
culturale ai sensi dell’art. 106 del Codice.
Di queste diverse forme di provvedimento per la regolamentazione di rapporti con enti pubblici e privati a fini di
valorizzazione di aree archeologiche terresti e sottomarine si
propongono alcuni esempi in appendice.
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5. Provvedimenti per la gestione di aree archeologiche della
Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto (2009-2014) e della
Soprintendenza Archeologia della Liguria (2015-2016)
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Appendice. Esempi di accordi, protocolli, convenzioni e concessioni
per la gestione di aree archeologiche statali
1. Este (PD): aree archeologiche di Via Tiro a Segno e di Via Santo
Stefano 2
Protocollo d’intesa – accordo di collaborazione in attività
istituzionale per l’esercizio coordinato ed integrato delle attività di fruizione e promozione delle aree archeologiche di Via
Tiro a Segno e Via S. Stefano, site nel Comune di Este
TRA
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto (di seguito
nominata, per brevità, Direzione Regionale), con sede legale in
Venezia, Calle del Duca, Cannaregio 4314, codice fiscale
94053230275, rappresentata, giusta delega prot. 20877 del
12/12/2014 dal Soprintendente per i Beni Archeologici del Veneto,
Dr. Vincenzo Tiné, nato a Reggio Calabria il 15/06/1963
E
il Comune di Este (di seguito nominato, per brevità, Comune),
con sede legale in Este, Piazza Maggiore, 6 codice fiscale
00647320282, rappresentato dal Sindaco Sig. Giancarlo Piva, nato
a Monselice il 28/06/1966.
VISTI
- il vigente sistema di disciplina dei beni culturali (art. 118 della
Costituzione e D. Lgs. n. 42/2004) che impongono allo Stato e a
tutti gli enti pubblici territoriali di perseguire il coordinamento,
l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione e
fruizione;
- l’art. 15 della L. 241/90, secondo il quale le amministrazioni
pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in
conformità ai principi generali dell’attività amministrativa, improntati a criteri di economicità ed efficacia;
- l’art. 102, comma 4 e l’art. 112, comma 4, del D.Lgs. n.
42/2004, in base ai quali lo Stato e gli altri Enti pubblici territoriali
possono stipulare accordi per definire strategie ed obiettivi comuni
di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni
culturali di pertinenza pubblica;
- l’art. 17 comma 1 del D.P.R. n. 233/2007, come modificato
dal D.P.R. n.91/2009, in base al quale il Direttore Regionale cura
i rapporti del Ministero con le Regioni, gli Enti Locali e le altre
istituzioni presenti nella Regione/eventuale nota di delega;
- il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 24 luglio 2014 tra
il Ministero per i Beni e le attività culturali ed il Turismo e
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;
- la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 27.11.2014 con
la quale è stata integrata la relazione previsionale e programmatica
per il triennio 2014/2016, prevedendo di valorizzare in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali le aree
archeologiche presenti nel territorio comunale;
- la delibera di Giunta comunale n. 178 del 4/12/2014 con la
quale è stato approvato il presente protocollo d’intesa;
PREMESSO
che le seguenti aree archeologiche:
a) complesso di varie aree residenziali di epoca romana sito in
Este (PD), Via Tiro a Segno, catastalmente identificate al N.C.T.
del Comune di Este al Foglio 17 - mappali n. 1952 – 1950 – 1818
– 1817 – 1669 – 1674 – 1948 – 1662 – 1661 e dichiarate di inte-
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resse particolarmente rilevante con i D.M. 17/6/1967, 24/6/1967
e 7/10/1967, di proprietà del demanio dello Stato;
b) complesso funerario di epoca protostorica sito in Este (PD),
Via S. Stefano, catastalmente identificato al N.C.T. del Comune
di Este al Foglio 11 - mappali n. 157 – 274 – 477 – 478, sito in
area soggetta a tutte le disposizioni di cui alla Legge 1 giugno 1939
n. 1089, di proprietà comunale;
possiedono i più ampi requisiti d’interesse culturale e paesaggistico in quanto rappresentano un comprensorio di particolare
rilevanza sia per l’eccezionalità delle testimonianze antiche conservate, sia per la forte connotazione che queste assumono all’interno
del paesaggio urbano attuale e per la naturale vocazione che presentano in relazione alla fruizione pubblica;
- che, in data 13/7/2013, le parti pervenivano alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa relativo alla distribuzione degli oneri
di manutenzione ordinaria dell’area di Via Tiro a Segno;
- che la Soprintendenza ha provveduto, con propri fondi, al
quasi totale restauro delle aree di Via Tiro a Segno nel corso dell’anno 2014;
- che il Comune di Este ha cofinanziato con i contributi della
Società Isoclima S.p.a. e del G.A.L. Bassa Padovana i lavori di valorizzazione dell’area archeologica di via Santo Stefano;
- che i soggetti firmatari del presente accordo hanno manifestato, ciascuno per le proprie competenze istituzionali, interesse a
continuare a collaborare per l’integrazione delle rispettive politiche
di valorizzazione e di fruizione dei beni culturali, nonché per il coordinamento operativo dei propri interventi nell’ambito di tali
scelte strategiche e programmi condivisi;
- che risulta opportuno disciplinare, mediante accordo espresso
tra le parti, le modalità di concreta attuazione della valorizzazione
delle aree sopra indicate, con particolare riferimento agli impegni
reciproci della Soprintendenza e del Comune;
- che rimangono comunque fermi gli obblighi di legge e, in
particolare, le competenze in materia di tutela dei beni culturali
fissate dal D.Lgs. 42/2004.
TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Soggetti e oggetto del protocollo d’intesa
Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d’intesa. La Soprintendenza e il Comune concordano di
pervenire alla definizione delle modalità di attuazione delle attività
di valorizzazione e fruizione da parte del pubblico delle aree archeologiche individuate nelle premesse.
Art. 2 – Impegni delle parti
Ciascuna parte si impegna ad esercitare le funzioni e le attività
di propria competenza istituzionale in modo da favorire il coordinamento e l’integrazione in vista della realizzazione delle finalità e
degli obiettivi comuni oggetto del presente accordo.
In particolare le parti si impegnano a:
attuare quanto previsto dall’accordo secondo il principio di
leale collaborazione ed a trasmettersi reciprocamente, per quanto
possibile, tutte le informazioni rilevanti per la migliore realizzazione
dell’accordo medesimo;
nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, adottare le
azioni necessarie al perseguimento delle finalità del presente accordo attraverso l’adozione degli atti di specifica competenza nella
misura che si rendesse necessaria al perseguimento delle finalità del
presente accordo e in presenza dei presupposti di legge;
mettere a disposizione, nei limiti delle proprie disponibilità, le
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strutture, le attrezzature, le competenze tecniche scientifiche;
concordare modalità di pubblicazione, diffusione e comunicazione del progetto di valorizzazione al pubblico;
in relazione al sostegno finanziario del progetto, le parti convengono sin d’ora quanto segue:
- il Comune sosterrà gli oneri per la manutenzione ordinaria
delle aree, la pulizia, gli sfalci e i costi per le utenze, ivi comprese
quelle per i consumi relativi alle pompe idrauliche;
- la Soprintendenza sosterrà gli oneri per il restauro e la conservazione dei resti archeologici;
- per gli interventi di straordinaria manutenzione, ciascuna
parte sosterrà quelli relativi a strutture e impianti di sua proprietà.
Art. 3 - Attività di fruizione e promozione mediante
affidamento a terzi
Le parti concordano che le linee guida relative alle attività di
valorizzazione e fruizione dei siti saranno oggetto di elaborazione
congiunta al fine della predisposizione di un progetto complessivo
di valorizzazione.
Il Comune potrà provvedere ad individuare autonomamente,
in base alle regole dell’evidenza pubblica, il soggetto concessionario
delle suddette attività.
In questa eventualità stipulerà con detto operatore un apposito
accordo che definisca le condizioni dei servizi oggetto di concessione i cui contenuti dovranno essere condivisi con la
Soprintendenza ai fini dell’ottenimento del necessario nulla osta
da parte di quest’ultima.
In ogni caso il Comune dovrà altresì:
- garantire che gli operatori siano muniti di idonea copertura
assicurativa per responsabilità civile a copertura di eventuali danni
a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso delle attività;
- trasmettere alla Soprintendenza una nota informativa annuale
sullo stato di attuazione delle attività oggetto di affidamento a terzi.
Le parti convengono sin d’ora che gli eventuali introiti (NB: si
intendono canone per il concessionario o biglietti), derivanti dall’attuazione del progetto di valorizzazione - eccedenti rispetto alla
controprestazione del concessionario e al ristoro del Comune e della
Soprintendenza, da attuarsi in proporzione alle spese assunte direttamente a carico di entrambi gli enti, dovranno essere destinati
alla migliore conservazione e valorizzazione dei siti secondo modalità che verranno di seguito concordate.
Art. 4 – Oneri connessi all’attuazione del protocollo d’intesa
Il presente protocollo d’intesa non comporta alcun onere aggiuntivo per la Soprintendenza, né flussi finanziari fra le parti ed
esclude reciprocamente le stesse da obblighi economici assunti singolarmente con terzi, esterni al presente protocollo d’intesa.
Art. 5 - Obblighi in materia di sicurezza
Con riferimento ad entrambe le aree sopra individuate, le parti
convengono sin d’ora che il Comune, tramite un proprio incaricato, provvederà alla redazione del Piano di Gestione delle
Emergenze e del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).
Detta documentazione dovrà essere preventivamente trasmessa
alla Soprintendenza affinché questa verifichi la compatibilità dei
contenuti con la tutela, la visibilità, il decoro, la corretta percezione
dei beni culturali e rilasci a tal fine specifico nulla osta.
Nell’eventuale accordo sottoscritto tra Comune e concessionario delle attività, secondo l’art.5, terzo comma del presente
protocollo d’intesa, quest’ultimo dovrà garantire i seguenti adempimenti:

- il rispetto della normativa in materia di sicurezza all’interno
dell’area archeologica tanto da parte degli operatori, rispetto ai quali
assume la qualifica di datore di lavoro, quanto dei visitatori;
- la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
- la formazione antincendio (di primo livello) e primo soccorso
dei propri addetti.
Art. 6 - Riproduzione e utilizzo delle immagini
Considerata la finalità del presente protocollo, la Soprintendenza
autorizza, senza oneri né corrispettivi, il Comune alla riproduzione
video-fotografica dei reperti di proprietà statale, oggetto delle iniziative
disciplinate dal presente protocollo, ai sensi degli articoli 107 e 108
del D. Lgs.n. 42/2004. Tale autorizzazione comporta, a favore della
Soprintendenza, i diritti di utilizzazione per fini istituzionali. Il
Comune si impegna a non utilizzare tali immagini per scopi diversi
da quelli autorizzati e a fornirne copia alla Soprintendenza. Detto
materiale non potrà essere riprodotto o duplicato con qualsiasi strumento, tecnica, o procedimento, senza preventiva autorizzazione
della Soprintendenza. Il pubblico dovrà essere reso edotto, nelle
forme ritenute più idonee, che la riproduzione è avvenuta su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché del
divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.
In caso di immissione delle riproduzioni digitali nella rete informatica, occorrerà assicurare che le stesse non siano scaricabili.
Il soggetto che risulterà affidatario delle attività di valorizzazione
dovrà formulare apposita istanza per l’uso o riproduzione dei beni
culturali, ai sensi degli artt.107 e 108 del D. Lgs. n.42/2004, alla
Soprintendenza che, viste le finalità del presente protocollo d’intesa
autorizzerà le stesse senza oneri né corrispettivi.
Art. 7 – Referenti operativi
Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente protocollo
d’intesa, ciascuna parte mette sin d’ora a disposizione dell’altra i propri referenti operativi che saranno individuati con apposito atto
prima dell’avvio delle attività previste dal presente Protocollo, garantendo, per ciò che riguarda il proprio personale, che lo stesso è
coperto da idonea copertura assicurativa. Ciascun ente si impegna
a comunicare eventuali modifiche dei soggetti referenti.
I referenti così individuati saranno tenuti ad effettuare una riunione operativa, con cadenza almeno semestrale, onde monitorare
lo stato di attuazione del progetto di valorizzazione.
Alla stessa potrà presenziare anche un rappresentante del soggetto
concessionario, oltre alle ulteriori professionalità che i referenti degli
enti sottoscrittori riterranno necessarie.
Art. 8 - Durata del protocollo d’intesa
La durata del protocollo d’intesa è di anni due, rinnovabile alla
scadenza, con decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte dei
contraenti.
Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo, ciascuna delle parti può proporre l’avvio di una
procedura di revisione.
Art. 9 – Risoluzione e recesso del protocollo d’intesa
Le parti convengono che il presente protocollo d’intesa potrà essere risolto anticipatamente da ciascuna di esse mediante
comunicazione, da inviarsi a mezzo raccomandata AR o PEC, nel
caso in cui l’altra risulti inadempiente a una qualsiasi delle obbligazioni previste e non vi abbia posto rimedio nel temine di 15 giorni
dal ricevimento della diffida scritta.
La risoluzione dovrà comunque essere esercitata in modo da non
arrecare pregiudizio alla controparte e saranno comunque fatti salvi
gli impegni già assunti.
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Ciascuno dei soggetti sottoscrittori potrà recedere anticipatamente dal presente protocollo d’intesa, previa indicazione per
iscritto delle motivazioni di interesse pubblico sottese a detta decisione, con un preavviso di almeno trenta giorni da inviarsi a mezzo
raccomandata AR o PEC.
Art.10 - Riservatezza e privacy
Tutte le informazioni comunicate tra le parti saranno ritenute
riservate e saranno utilizzate direttamente per gli scopi del presente
protocollo d’intesa.
Le parti si prestano reciproco assenso, ai sensi del D. Lgs. n.196
del 30/6/2003, al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati, nominandosi reciprocamente Responsabili
esterni del trattamento dati.
Art. 11 – Foro competente
Le parti stabiliscono di dirimere amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del
presente protocollo d’intesa e, nel caso in cui ciò non sia possibile,
la competenza esclusiva sarà del Foro di Venezia come individuato
dall’art. 25 c.p.c..
Art. 12 – Registrazione e spese
Il presente protocollo d’intesa è soggetto a registrazione solo
in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10 della parte seconda della tariffa
del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Il presente protocollo d’intesa
è esente da bollo ai sensi dell’art. 25, tabella B, allegata al DPR
26 ottobre 1972 n. 642.
Art. 13 – Disposizioni finali
Il presente protocollo d’intesa è composto da sei pagine e viene
firmato digitalmente dai soggetti sottoscrittori.
Padova, 12/12/2014
Letto approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti
PER LA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL VENETO
Il Soprintendente Vincenzo Tiné (firmato digitalmente)
PER IL COMUNE
Il Sindaco Giancarlo Piva (firmato digitalmente)
2. Albenga (SV): aree archeologiche terrestri e marittime e Museo
della Città3
Accordo quadro per la collaborazione in attività istituzionale per l’esercizio coordinato ed integrato delle attività di
valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale delle aree
archeologiche terrestri (San Vittore, necropoli di Viale
Pontelungo, San Clemente, San Calocero, Via Iulia Augusta,
Pilone, anfiteatro) e sottomarine (navi onerarie romane
Albenga A, Albenga B e relitto post-medievale delle “Ardesie”,
depositi e materiali di interesse archeologico nelle acque circostanti l’Isola Gallinaria) e del costituendo Museo della Città,
nel comune di Albenga (SV)
TRA
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologia della Liguria (di seguito nominata,
per brevità, Soprintendenza), con sede legale in Genova, Via
Balbi, 10, codice fiscale 80047930104, rappresentata dal
Soprintendente Dott. Vincenzo Tiné, nato a Reggio Calabria il
15/06/1963
E
il Comune di Albenga, (di seguito nominato, per brevità,
Comune), con sede in Albenga (Savona), Piazza San Michele n.
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17, codice fiscale 00279480099, rappresentato dal Sindaco Avv.
Giorgio Cangiano, nato a Albenga (SV) il 11/08/1969;
VISTI
- il vigente sistema di disciplina dei beni culturali (art. 118
della Costituzione e D. Lgs. n. 42/2004) che impongono allo
Stato e a tutti gli enti pubblici territoriali il dovere e l’obiettivo di
perseguire il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione
delle attività di valorizzazione e fruizione;
- l’art. 15 della L. 241/90, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in
conformità ai principi generali dell’attività amministrativa, improntati a criteri di economicità ed efficacia;
- l’art. 102, comma 4, e l’art. 112, comma 4, del D. Lgs. n.
42/2004, in base ai quali lo Stato e gli altri Enti pubblici territoriali possono stipulare accordi per definire strategie ed obiettivi
comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti
piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente
ai beni culturali di pertinenza pubblica;
- gli artt. 118 e 119 del D. Lgs. n. 42/2004, in base ai quali il
Ministero, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali, anche
con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche
congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive inerenti i beni culturali, anche con il fine di favorirne la fruizione;
PREMESSO
- che i soggetti firmatari il presente accordo hanno manifestato,
ciascuno per le proprie competenze istituzionali, interesse a collaborare per le finalità indicate al seguente punto 2, in modo da
realizzare un generale, integrato e coordinato esercizio delle attività
di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale inerente i
luoghi della cultura oggetto della presente convenzione;
- che i luoghi della cultura oggetto del presente protocollo appartengono a soggetti pubblici e pertanto sono sottoposti ope legis
alle disposizioni della parte seconda del D. Lgs. n. 42/2004.
TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto dell’accordo
La Soprintendenza, e il Comune, ciascuno nell’ambito delle
proprie competenze istituzionali, intendono cooperare, attraverso
la messa a disposizione delle proprie risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie all’attuazione di un progetto generale,
integrato e coordinato inerente la valorizzazione e la fruizione dei
seguenti contesti culturali siti in Albenga:
“Area archeologica di San Vittore” in Viale Pontelungo;
“Necropoli romana” in Viale Pontelungo;
“Area archeologica di San Clemente” nell’alveo del fiume
Centa;
“Percorso archeologico della via Iulia Augusta” con imbocco
in Regione Doria;
“Monumento funerario detto il Pilone” in Regione Doria;
“Resti dell’anfiteatro” in Regione Doria;
“Area archeologica di San Calocero” in Regione Doria;
Relitto “Albenga A”;
Relitto “Albenga B”;
Relitto “delle Ardesie”;
Depositi e materiali di interesse archeologico acque circostanti
l’Isola Gallinaria;
Costituendo Museo della Città.
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Detto progetto comune atterrà alla valorizzazione scientifica e
turistica dei luoghi succitati, alla creazione di percorsi allestitivi che
- anche virtualmente e su WEB - ne agevolino, valorizzino e favoriscano la fruizione pubblica, alla pianificazione dell’attività
didattica con le scuole per la migliore conoscenza, all’organizzazione di convegni, mostre e pubblicazioni su temi e problematiche
connesse, all’elaborazione di programmi di ricerca a carattere locale,
nazionale e internazionale su tematiche inerenti, facendo ricorso
alle attuali tecnologie multimediali e ad ogni altra forma di gestione
e comunicazione dei dati.
A tali fini le parti, con la presente convenzione, definiscono le
strategie e gli obiettivi comuni nonché le linee di elaborazione dei
conseguenti programmi che verranno fatti oggetto di convenzioni
e/o specifici protocolli di attuazione.
Art. 2 - Obiettivi e finalità del progetto
Gli obiettivi e le finalità perseguite dalle parti, in relazione all’oggetto individuato all’art. 1, sono individuati come segue:
integrazione tra politiche di valorizzazione e di fruizione tra i
beni culturali e politiche del governo del territorio con riferimento
alle aree indicate all’art. 1;
coordinamento degli interventi dei diversi soggetti istituzionali
competenti nell’ambito di scelte strategiche e programmi condivisi.
Art. 3 - Impegni delle parti
Ciascuna parte si impegna ad esercitare le funzioni e le attività
di propria competenza istituzionale in modo da favorire il coordinamento e l’integrazione con l’azione di tutte le altre, in vista della
realizzazione delle finalità e degli obiettivi comuni.
In particolare si impegnano a:
eseguire l’accordo secondo il principio di leale collaborazione
ed a trasmettersi reciprocamente tutte le informazioni rilevanti per
la migliore realizzazione dell’accordo medesimo;
esercitare le proprie competenze istituzionali, attraverso l’adozione degli atti di specifica competenza nella misura che si rendesse
necessaria al perseguimento delle finalità del presente accordo e in
presenza dei presupposti di legge;
garantire l’adeguatezza delle condizioni di assetto e sistemazione dei beni in relazione alle esigenze di conservazione, tutela e
sicurezza degli stessi in modo tale che le attività di valorizzazione e
fruizione siano con queste assolutamente compatibili;
garantire il coordinamento delle attività di scavo, studio, ricerca
con impegno a concordare tempi e modalità di pubblicazione e comunicazione dei risultati progettuali;
attivare ogni iniziativa atta al reperimento di forme di promozione e sostentamento, con particolare riguardo all’aspetto
finanziario, degli scopi del presente accordo da parte di soggetti
terzi;
garantire l’adeguatezza organizzativa e professionale degli apparati incaricati della gestione, con particolare riferimento ai
referenti organizzativi individuati al successivo punto 6.
Art. 4 - Personale e strutture coinvolti
Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente protocollo d’intesa, ciascuna parte mette sin d’ora a disposizione delle
altre, nei limiti delle proprie disponibilità e nella misura che verrà
determinata a seguito degli specifici accordi operativi di cui all’art.1,
le risorse economiche, il personale, le strutture, le attrezzature, le
competenze tecniche e scientifiche e i servizi necessari garantendo,
per ciò che riguarda il proprio personale, che lo stesso è coperto da
idonea copertura assicurativa.

Art. 5 - Durata del protocollo d’intesa
La durata della convenzione è fissata in 36 mesi, con decorrenza
dalla data di sottoscrizione da parte dei contraenti. In mancanza
di formale disdetta, da comunicarsi alla controparte, a mezzo lettera raccomandata, nel termine di almeno tre mesi prima della
scadenza, la stessa si intenderà rinnovata per identico periodo.
Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di
significativo rilievo, ciascuna delle parti può proporre l’avvio di
una procedura di revisione. Eventuali modifiche che si rendessero
necessarie saranno comunque concordate tra le parti.
Art. 6 - Referenti organizzativi
Per quanto riguarda la Soprintendenza i referenti organizzativi
vengono individuati nei Funzionari Archeologi Dr.ssa Marta
Conventi (contesti culturali terrestri) e Dr. Simon Luca Trigona
(contesti culturali subacquei); per quanto riguarda il Comune il
referente organizzativo viene indicato nella persona del Segretario
Generale Dr.ssa Anna Nerelli.
Art. 7 - Comitato di coordinamento
È istituito un Comitato di coordinamento, con il compito di
coordinare le attività in progetto, che dovrà riunirsi con cadenza
almeno semestrale al fine di verificare lo stato di avanzamento delle
stesse e proporre eventuali modifiche o integrazioni del presente
accordo o dei protocolli operativi che verranno sottoscritti.
Del Comitato fanno parte i soggetti sottoscrittori del presente
protocollo o loro delegati e i referenti organizzativi di cui all’art.
6.
Art. 8 - Responsabilità delle parti
Le parti si obbligano ad adempiere a tutte le procedure connesse agli eventi in tempi utili a garantire una proficua riuscita
dell’iniziativa.
Le parti convengono che ciascuna di esse, in caso di sopravvenuto giustificato motivo tale da impedire la prosecuzione nella
collaborazione, potrà recedere dalla stessa mediante comunicazione da inviarsi alle altre a mezzo raccomandata A/R.
Il recesso dovrà comunque essere esercitato in modo da non
arrecare pregiudizio alle controparti e saranno comunque fatti salvi
gli impegni già assunti.
Art. 9 - Riservatezza e privacy
Tutte le informazioni comunicate tra le parti saranno ritenute
riservate e saranno utilizzate direttamente per gli scopi del presente
protocollo d’intesa.
Le parti si prestano reciproco assenso, ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003, al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione
dei rispettivi dati.
Art. 10 - Foro competente
Le parti stabiliscono di dirimere amichevolmente qualsiasi
controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione
della presente convenzione e, nel caso in cui ciò non sia possibile,
la competenza esclusiva sarà del Foro di Genova.
Art. 11 - Registrazione e spese
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso
d’uso, ai sensi dell’art. 5 della parte seconda della tariffa del DPR
26 aprile 1986, n. 131. La presente convenzione è esente da bollo
ai sensi dell’art. 16, tabella B, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n.
642.
Art. 12 – Disposizioni finali
Il presente protocollo d’intesa è composto da sei pagine ed è
redatto in un unico originale; copia conforme dello stesso sarà consegnata a ciascuno dei soggetti sottoscrittori.
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Albenga, 10 settembre 2015
PER LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA
DELLA LIGURIA
Il Soprintendente Vincenzo Tiné
PER IL COMUNE DI ALBENGA
Il Sindaco Giorgio Cangiano
Protocollo d’intesa per l’esercizio coordinato ed integrato
delle attività di fruizione e promozione dell’area archeologica
di San Calocero, sita nel Comune di Albenga
TRA
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo –
Soprintendenza Archeologia della Liguria (di seguito nominata, per
brevità, Soprintendenza), con sede legale in Genova Via Balbi 10, codice fiscale 80047930104, rappresentata dal Soprintendente, Dr.
Vincenzo Tiné, nato a Reggio Calabria il 15/06/1963
E
Il Comune di Albenga, (di seguito nominato, per brevità,
Comune), con sede in Albenga (Savona), Piazza San Michele n. 17,
codice fiscale 00279480099, rappresentato dal Sindaco Giorgio
Cangiano, nato a Albenga (SV) il 11/08/1969
VISTI
- il vigente sistema di disciplina dei beni culturali (art. 118 della
Costituzione e D. Lgs. n. 42/2004) che impongono allo Stato e a tutti
gli enti pubblici territoriali di perseguire il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione e fruizione;
- l’art. 15 della L. 241/90, secondo il quale le amministrazioni
pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento
in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell’attività amministrativa, improntati a criteri di
economicità ed efficacia;
- l’art. 102, comma 4 e l’art. 112, comma 4, del D.Lgs. n.
42/2004, in base ai quali lo Stato e gli altri Enti pubblici territoriali
possono stipulare accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di
valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di
sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;
- il DPCM n.171/2014 ( Regolamento di organizzazione del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo);
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, “ T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali “;
- l’accordo quadro stipulato tra Soprintendenza e Comune, finalizzato all’esercizio coordinato ed integrato delle attività di
valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale di interesse archeologico del Comune di Albenga in data 10 settembre 2015
PREMESSO
- che il complesso della chiesa e del monastero di San Calocero al
Monte sito in Albenga (SV), Regione Monti, catastalmente identificato
al N.C.T. del Comune di Albenga al Foglio 27 mappali n. 760-761,
di proprietà del demanio dello Stato, possiede i più ampi requisiti d’interesse culturale e paesaggistico in quanto rappresenta un comprensorio
di particolare rilevanza sia per l’eccezionalità delle testimonianze antiche
conservate, sia per la forte connotazione che queste assumono all’interno del paesaggio urbano attuale e per la naturale vocazione che
presentano in relazione alla fruizione pubblica. In relazione a detta area,
nel corso degli anni, sono stati attuati, interventi di restauro, adeguamento funzionale e valorizzazione con finanziamenti erogati dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo;
- che il presente accordo intende pertanto disciplinare modalità
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di gestione atte a superare il carattere straordinario finora caratterizzante la fruizione pubblica a questo sito e a sviluppare e
potenziare modalità di valorizzazione del complesso compatibili
con le prioritarie istanza di tutela;
- che risulta necessario pervenire alla predisposizione di un
piano di fruizione e valorizzazione condiviso da Comune e
Soprintendenza, anche al fine di pervenire all’adozione di criteri
comuni in materia di valorizzazione e promozione del suddetto patrimonio archeologico;
- che risulta parimenti necessario e urgente pervenire all’esatta
definizione delle criticità inerenti la suddetta area archeologica al
fine di verificare le prospettive di manutenzione e gestione coordinata in modo da ottimizzare la corretta tutela e piena valorizzazione
anche in considerazione dei prevedibili futuri flussi turistici;
- che la Soprintendenza e il Comune, concordando sull’opportunità di individuare azioni sinergiche per un’ottimale fruizione del
patrimonio archeologico rappresentato dalla suddetta area, intendono cooperare, attraverso la messa a disposizione delle proprie
risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie all’attuazione di
un progetto generale, integrato e coordinato, inerente la valorizzazione e la fruizione dei suddetti luoghi culturali e a tal fine
ritengono opportuno addivenire alla sottoscrizione di un protocollo
d’intesa che disciplini i reciproci impegni;
- che rimangono comunque fermi gli obblighi di legge con particolare riferimento alle competenze in materia di tutela dei beni
culturali fissate dal D.Lgs. 42/2004.
TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Soggetti e oggetto del protocollo d’intesa
Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d’intesa. La Soprintendenza e il Comune concordano di
pervenire alla definizione e attuazione di un progetto generale, integrato e coordinato, per la gestione, valorizzazione e fruizione da
parte del pubblico dell’ area archeologica individuata nelle premesse.
Art. 2 - Modalità di valorizzazione
Le parti concordano che le attività di valorizzazione e fruizione
dell’aree, consistenti nell’accoglienza e assistenza al pubblico con
visite guidate, nei servizi di pubblicità, promozione e comunicazione, sarà oggetto di attuazione da parte del Comune o di un
concessionario individuato dal Comune per il periodo di 36 mesi.
I contenuti del progetto di valorizzazione, saranno condivisi
tra il Comune e la Soprintendenza.
Gli operatori, in possesso dei necessari requisiti formativi di
base (laurea quadriennale o specialistica in lettere antiche o beni
culturali), dovranno essere muniti di idonea copertura assicurativa
per responsabilità civile a copertura di eventuali danni a persone o
cose che dovessero verificarsi nel corso delle attività.
La Soprintendenza si impegna fin d’ora a fornire ai suddetti
operatori apposita formazione specifica sul sito secondo modalità
da concordare.
Successivamente all’avvio del progetto di valorizzazione, il
Comune si impegna alla trasmissione alla Soprintendenza di una
nota informativa alla fine di ciascun anno sullo stato di attuazione
delle attività, con particolare riferimento al numero dei visitatori e
agli introiti.
Art. 3 – Oneri connessi all’attuazione della convenzione
In relazione al sostegno finanziario del progetto, le parti convengono sin d’ora che il Comune, direttamente o tramite il
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concessionario, sosterrà gli oneri per la pulizia e il decoro delle aree,
i costi per le manutenzioni nonché le spese relative al diserbo.
La Soprintendenza sosterrà gli oneri per la manutenzione e la
conservazione dei resti archeologici.
Le parti convengono sin d’ora che gli introiti derivanti dall’attuazione delle attività di valorizzazione e dalla vendita dei
biglietti di ingresso, detratte le spese di manutenzione e gestione
e la quota riservata al concessionario, saranno destinati ad opere
finalizzate alla migliore conservazione e fruibilità del sito.
Relativamente alle modalità dell’attività di bigliettazione, le
parti convengono che i biglietti di accesso al sito e le ricevute per
l’erogazione degli altri servizi culturali saranno predisposti a cura
del Concessionario che provvederà all’incasso delle somme relative
provvedendo di seguito a rendicontare l’utilizzo in conformità a
quanto sopra previsto.
La presente convenzione non comporta alcun onere aggiuntivo per la Soprintendenza, né flussi finanziari fra le parti ed
esclude reciprocamente le stesse da obblighi economici assunti singolarmente con terzi, esterni alla stessa.
Art. 4 - Obblighi in materia di sicurezza del sito
Con riferimento al sito individuato, le parti convengono sin
d’ora che il Comune, tramite un proprio incaricato, provvederà
alla redazione del Piano di Gestione delle Emergenze e del
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Detta documentazione dovrà essere preventivamente trasmessa alla Soprintendenza affinché questa verifichi la
compatibilità dei contenuti con la tutela, la visibilità, il decoro, la
corretta percezione dei beni culturali e rilasci a tal fine specifico
nulla osta.
Detta documentazione sarà poi approvata dal Comune che,
direttamente o tramite il concessionario, dovrà rispettarne le prescrizioni.
Gli obblighi contenuti nella predetta documentazione dovranno essere espressamente previsti nel contratto per l’affidamento
dei servizi sottoscritto tra Comune e concessionario.
Art. 5 - Riproduzione e utilizzo delle immagini
Considerata la finalità del presente protocollo, la
Soprintendenza autorizza, senza oneri né corrispettivi, il Comune
alla riproduzione video-fotografica dei reperti di proprietà statale,
oggetto delle iniziative disciplinate dal presente protocollo, ai sensi
degli articoli 107 e 108 del D. Lgs. n. 42/2004. Tale autorizzazione
comporta, a favore della Soprintendenza, i diritti di utilizzazione
per fini istituzionali. Il Comune si impegna a non utilizzare tali
immagini per scopi diversi da quelli autorizzati e a fornirne copia
alla Soprintendenza. Detto materiale non potrà essere riprodotto
o duplicato con qualsiasi strumento, tecnica, o procedimento, senza
preventiva autorizzazione della Soprintendenza. Il pubblico dovrà
essere reso edotto, nelle forme ritenute più idonee, che la riproduzione è avvenuta su concessione del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, nonché del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.
Il Comune si impegna ad apporre con pari dignità il proprio
logo con quello del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con
la dicitura Soprintendenza Archeologia della Liguria, che sarà fornito
dalla Soprintendenza, sui biglietti d’ingresso, sul materiale illustrativo (dépliant, cartoline etc.) realizzato, ed in ogni forma diversa di
prodotto atto alla promozione turistica e culturale (pagine web,
pubblicazioni scientifiche, percorsi tematici, ecc.) del sito.
In caso di immissione delle riproduzioni digitali nella rete in-

formatica, occorrerà assicurare che le stesse non siano scaricabili.
Art. 6 – Referenti operativi
Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente protocollo
d’intesa, ciascuna parte mette sin d’ora a disposizione dell’altra i
propri referenti operativi individuati, rispettivamente, nella Dr.ssa
Marta Conventi, Funzionario Archeologo, per la Soprintendenza
e nella Dr.ssa Anna Nerelli, Segretario Generale, per il Comune.
Art. 7 - Durata del protocollo d’intesa
La durata della convenzione è fissata fino al 31/12/2018, con
decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte dei contraenti.
Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo, ciascuna delle parti può proporre l’avvio di una
procedura di revisione. In mancanza di formale disdetta, da comunicarsi alla controparte, a mezzo lettera raccomandata, nel termine
di almeno tre mesi prima della scadenza, la convenzione è tacitamente rinnovata per identico periodo.
Art. 8 - Inadempienza delle parti
Le parti convengono che la presente convenzione potrà essere
risolta anticipatamente da ciascuna di esse mediante comunicazione, da inviarsi a mezzo raccomandata AR o PEC, nel caso in cui
l’altra risulti inadempiente a una qualsiasi delle obbligazioni previste e non vi abbia posto rimedio nel temine di 15 giorni dal
ricevimento della diffida scritta.
Il recesso dovrà comunque essere esercitato in modo da non
arrecare pregiudizio alla controparte e saranno comunque fatti salvi
gli impegni già assunti.
Ciascuno dei soggetti sottoscrittori potrà recedere anticipatamente dalla presente convenzione, previa indicazione per iscritto
delle motivazioni di interesse pubblico sottese a detta decisione,
con un preavviso di almeno trenta giorni.
Art. 9 - Riservatezza e privacy
Tutte le informazioni comunicate tra le parti saranno ritenute
riservate e saranno utilizzate direttamente per gli scopi del presente
protocollo d’intesa.
Le parti si prestano reciproco assenso, ai sensi del D. Lgs. n.196
del 30/6/2003, al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati.
Art. 10 – Foro competente.
Le parti stabiliscono di dirimere amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della
presente convenzione e, nel caso in cui ciò non sia possibile, la competenza esclusiva sarà del Foro di Genova come individuato
dall’art.25 c.p.c.
Art. 11 – Registrazione e spese
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso
d’uso, ai sensi dell’art. 10 della parte seconda della tariffa del D.P.R.
26 aprile 1986, n. 131 ed è esente da bollo ai sensi dell’art. 25, tabella B, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642.
Art. 12 - Disposizioni finali
Il presente protocollo d’intesa è composto da sei pagine ed è
redatto in due originali ciascuno dei quali sarà consegnato a ognuno
dei soggetti sottoscrittori.
Albenga, 15 ottobre 2015
Letto approvato e sottoscritto dalle parti
PER LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA
DELLA LIGURIA
Il Soprintendente Vincenzo Tiné
PER IL COMUNE DI ALBENGA
Il Sindaco Giorgio Cangiano
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Fig. 2. Ameglia (SP). Area archeologica della necropoli di Cafaggio.

Protocollo d’intesa per l’esercizio coordinato ed integrato
delle attività di gestione, fruizione e promozione dei siti archeologici sottomarini (relitti Albenga A, “delle Ardesie” e
fondali dell’Isola Gallinaria) siti nel Comune di Albenga
TRA
il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo –
Soprintendenza Archeologia della Liguria (di seguito nominata, per
brevità, Soprintendenza), con sede legale in Genova Via Balbi 10,
codice fiscale 80047930104, rappresentata dal Soprintendente, Dr.
Vincenzo Tiné, nato a Reggio Calabria il 15/06/1963
E
il Comune di Albenga, (di seguito nominato, per brevità,
Comune), con sede in Albenga (Savona), Piazza San Michele n.
17, codice fiscale 00279480099, rappresentato dal Sindaco Giorgio
Cangiano, nato a Albenga (SV) il 11/08/1969
VISTI
- il vigente sistema di disciplina dei beni culturali (art. 118 della
Costituzione e D. Lgs. n. 42/2004) che impongono allo Stato e a
tutti gli Enti pubblici territoriali di perseguire il coordinamento,
l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione e
fruizione;
- l’art. 15 della L. 241/90, secondo il quale le amministrazioni
pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in
conformità ai principi generali dell’attività amministrativa, improntati a criteri di economicità ed efficacia;
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- l’art. 102, comma 4 e l’art. 112, comma 4, del D.Lgs. n.
42/2004, in base ai quali lo Stato e gli altri Enti pubblici territoriali
possono stipulare accordi per definire strategie ed obiettivi comuni
di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni
culturali di pertinenza pubblica;
- il DPCM n.171/2014 (Regolamento di organizzazione del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo);
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, “ T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- l’accordo quadro stipulato tra Soprintendenza e Comune, finalizzato all’esercizio coordinato ed integrato delle attività di
valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale di interesse
archeologico del Comune di Albenga.
PREMESSO
- che nelle acque prospicienti il territorio comunale di Albenga
(SV) si conservano relitti di interesse archeologico (nave oneraria
romana denominata Albenga A e relitto post-medievale delle
“Ardesie”) appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato (art.
91 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42);
- che nelle acque circostanti l’Isola Gallinaria (Albenga, SV)
sono stati rinvenuti e si conservano depositi e materiali di interesse
archeologico appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato
(art. 91 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42);
- che i predetti siti e contesti di interesse archeologico risultano
tutelati su richiesta della Soprintendenza da apposite ordinanze
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della Capitaneria di porto di Loano - Albenga (nn. 2/1995 e 7475/2014);
- che la rilevanza del suddetto complesso sul piano storico, archeologico e naturalistico richiede un’adeguata ed incisiva azione
di tutela, promozione e valorizzazione;
- che è intenzione congiunta della Soprintendenza e del Comune
promuovere una più ampia valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico sommerso ingauno;
- che durante le estati 2014-2015, in occasione delle giornate
di apertura straordinaria dei siti archeologici subacquei, la
Soprintendenza in collaborazione con la Capitaneria di Porto ha
predisposto e testato con esito positivo un protocollo di autorizzazione e gestione delle visite subacquee che prevede:
1. autorizzazione annuale rilasciata su istanza dei singoli operatori turistico-subacquei (di seguito nominati, per brevità,
Divings) dalla Soprintendenza e dall’Autorità Marittima
(Ordinanza della Capitaneria di porto di Alassio n. 75/2014, artt.
2-3);
2. sistema applicativo web per la prenotazione dei turni di immersione con indicazione degli accompagnatori, del numero e del
nominativo dei subacquei, come previsto nelle obbligazioni assunte
dai Divings in sede di rilascio dell’autorizzazione (Ordinanza della
Capitaneria di porto di Alassio n. 75/2014, art. 4);
- che durante l’estate 2015, in occasione delle suddette giornate
di apertura straordinaria, la Soprintendenza in collaborazione con
la Capitaneria di Porto ha tenuto un corso formativo per gli accompagnatori subacquei finalizzato al rilascio e al rinnovo
dell’autorizzazione dei Divings ad effettuare le visite sui siti archeologici oggetto del presente accordo;
- che il presente accordo intende definire modalità di gestione
atte a superare il carattere straordinario che finora ha caratterizzato
le visite subacquee e a sviluppare e potenziare modalità di valorizzazione dei siti compatibili con le prioritarie istanza di tutela;
- che risulta necessario, sulla scorta delle esperienze e degli strumenti testati durante le aperture straordinarie 2014-2015,
pervenire alla predisposizione di un progetto di fruizione, valorizzazione e gestione condiviso da Comune e Soprintendenza, anche
al fine di perfezionare l’adozione di criteri comuni in materia di
promozione del suddetto patrimonio archeologico;
- che la Soprintendenza e il Comune, concordando sull’opportunità di individuare azioni strategiche e sinergiche per uno
sviluppo delle potenzialità turistiche del patrimonio archeologico
sottomarino, intendono cooperare, attraverso la messa a disposizione delle proprie risorse umane, tecniche, strumentali e
finanziarie, all’attuazione di un progetto generale, integrato e coordinato, inerente la valorizzazione e la fruizione dei suddetti luoghi
culturali e, a tal fine, ritengono opportuno addivenire alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa che disciplini i reciproci
impegni;
- che rimangono comunque fermi gli obblighi di legge con particolare riferimento alle competenze in materia di tutela dei beni
culturali fissate dal D.Lgs. 42/2004;
TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Soggetti e oggetto del protocollo d’intesa
Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d’intesa. La Soprintendenza e il Comune concordano di
pervenire alla definizione e attuazione di un progetto generale condiviso, integrato e coordinato, per la gestione, la valorizzazione e

la fruizione da parte dei Divings autorizzati e del pubblico dei siti
archeologici individuati nelle premesse.
Art. 2 - Modalità di valorizzazione
Le parti concordano che le attività di valorizzazione e fruizione,
consistenti nella gestione del sistema integrato di visita ai siti archeologici sommersi, nei servizi di pubblicità, promozione e
comunicazione, sarà oggetto di attuazione da parte del Comune, o
di un concessionario individuato dal Comune stesso, per il periodo
di 36 mesi.
Ai fini gestionali il Comune, o per esso il concessionario, si impegna ad affiancare la Soprintendenza e l’Autorità Marittima
nell’opera di coordinamento e controllo dei Divings autorizzati, i
quali dovranno garantire la corresponsione dei biglietti per le visite
sui siti archeologici oggetto del presente protocollo, anche attraverso lo sviluppo di specifici applicativi web integrati al sistema di
gestione informatizzato delle visite citato in premessa.
La Soprintendenza si impegna fin d’ora a proseguire nell’attività di formazione dei Divings con corsi specifici finalizzati al
rinnovo e al rilascio delle autorizzazioni.
Successivamente all’avvio del progetto di valorizzazione, il
Comune si impegna a trasmettere annualmente alla Soprintendenza
una nota informativa sullo stato di attuazione delle attività, con particolare riferimento al numero dei visitatori e agli introiti.
Art. 3 – Oneri connessi all’attuazione della convenzione
In relazione al sostegno finanziario del progetto, le parti convengono sin d’ora che il Comune, direttamente o tramite il
concessionario, sosterrà gli oneri derivanti dalla gestione del sistema
integrato di visite sui siti archeologici oggetto del presente accordo
e come indicato al precedente articolo 2, mentre la Soprintendenza
si impegna a collaborare con il Comune e/o altri enti per promuovere ogni iniziativa atta al reperimento di forme di promozione e
sostentamento, tra cui lo sviluppo condiviso di progetti integrati
di finanziamento comunitari.
Le parti convengono sin d’ora che gli introiti derivanti dall’attuazione delle attività di valorizzazione e dalla vendita dei biglietti,
detratte le spese di gestione e la quota riservata all’eventuale concessionario, saranno destinati ad opere finalizzate alla migliore
conservazione, fruibilità e controllo dei siti, di cui all’accordo quadro sottoscritto fra la Soprintendenza Archeologica della Liguria
ed il Comune di Albenga.
Relativamente alle modalità dell’attività di bigliettazione, da
sviluppare anche tramite specifici applicativi informatici, le parti
convengono che i biglietti di accesso ai siti e le ricevute per l’erogazione degli altri servizi culturali saranno predisposti a cura del
Comune, o del Concessionario, che provvederà all’incasso delle
somme relative, provvedendo di seguito a rendicontare l’utilizzo in
conformità a quanto sopra previsto. Le relative tariffe verranno deliberate dal Comune , previa intesa con la Soprintendenza.
La presente convenzione non comporta alcun onere aggiuntivo
per la Soprintendenza, né flussi finanziari fra le parti ed esclude reciprocamente le stesse da obblighi economici assunti singolarmente
con terzi esterni alla stessa.
Art. 4 - Obblighi in materia di sicurezza del sito
Con riferimento alla fruizione turistica dei siti individuati nel
presente protocollo, le parti convengono sin d’ora che il Comune,
direttamente o tramite Concessionario, si impegna a controllare
che la gestione delle visite subacquee sui relitti avvenga nel rispetto
del protocollo autorizzativo codificato nella normativa appositamente emanata dalla Capitaneria di Porto e dalla Soprintendenza
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(ordinanza n. 75/2014 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di
Alassio), e di ogni ulteriore prescrizione che la Soprintendenza e la
Capitaneria riterranno opportuno richiedere ai fini della tutela dei
siti e della sicurezza delle visite. Sarà inoltre obbligo dei Divings,
ai fini del rilascio dell’autorizzazione annuale, essere in possesso di
idonea copertura assicurativa per responsabilità civile ed eventuali
danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso delle attività
di fruzione. Sui Divings grava in via esclusiva ogni responsabilità relativamente ai soggetti che effettuano le immersioni e sulla regolarità
delle stesse. Gli obblighi e gli impegni tutti come sopra indicati a carico dei Diving saranno oggetto di apposita Convenzione sottoscritta
dai responsabili dei Diving stessi con il Comune.
Tali obblighi dovranno essere espressamente previsti e richiamati
nell’eventuale contratto per l’affidamento dei servizi sottoscritto tra
Comune e concessionario.
Art. 5 - Riproduzione e utilizzo delle immagini
Considerata la finalità del presente protocollo, la Soprintendenza
autorizza, senza oneri né corrispettivi, il Comune alla riproduzione
video-fotografica dei reperti di proprietà statale, oggetto delle iniziative
disciplinate dal presente protocollo, ai sensi degli articoli 107 e 108
del D. Lgs. n. 42/2004. Tale autorizzazione comporta, a favore della
Soprintendenza, i diritti di utilizzazione per fini istituzionali. Il
Comune si impegna a non utilizzare tali immagini per scopi diversi
da quelli autorizzati e a fornirne copia alla Soprintendenza. Detto materiale non potrà essere riprodotto o duplicato con qualsiasi
strumento, tecnica, o procedimento, senza preventiva autorizzazione
della Soprintendenza. Il pubblico dovrà essere reso edotto, nelle forme
ritenute più idonee, che la riproduzione è avvenuta su concessione
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nonché
del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi
mezzo.
Il Comune si impegna ad apporre con pari dignità il proprio logo
con quello del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con la dicitura
Soprintendenza Archeologia della Liguria, che sarà fornito dalla
Soprintendenza, sui biglietti d’ingresso, sul materiale illustrativo (dépliant, cartoline etc.) realizzato, ed in ogni forma diversa di prodotto
atto alla promozione turistica e culturale (pagine web, pubblicazioni
scientifiche, percorsi tematici, ecc.) del sito. In caso di immissione
delle riproduzioni digitali nella rete informatica, occorrerà assicurare
che le stesse non siano scaricabili.
Art. 6 – Referenti operativi
Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente protocollo
d’intesa, ciascuna parte mette sin d’ora a disposizione dell’altra i propri
referenti operativi individuati, rispettivamente, nel Dott. Simon Luca
Trigona, Funzionario archeologo, per la Soprintendenza e nel
Segretario generale, Dott.ssa Anna Nerelli per il Comune.
Art. 7 - Durata del protocollo d’intesa
La durata della convenzione è fissata fino al 31/12/2018, con decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte dei contraenti. Qualora
si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo,
ciascuna delle parti può proporre l’avvio di una procedura di revisione.
In mancanza di formale disdetta, da comunicarsi alla controparte, a
mezzo lettera raccomandata, nel termine di almeno tre mesi prima
della scadenza, la convenzione è tacitamente rinnovata per identico
periodo.
Art. 8 - Inadempienza delle parti
Le parti convengono che la presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente da ciascuna di esse mediante comunicazione,
da inviarsi a mezzo raccomandata AR o PEC, nel caso in cui l’altra
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risulti inadempiente a una qualsiasi delle obbligazioni previste e non
vi abbia posto rimedio nel temine di 15 giorni dal ricevimento della
diffida scritta.
Il recesso dovrà comunque essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alla controparte e saranno comunque fatti salvi gli
impegni già assunti.
Ciascuno dei soggetti sottoscrittori potrà recedere anticipatamente dalla presente convenzione, previa indicazione per iscritto delle
motivazioni di interesse pubblico sottese a detta decisione, con un
preavviso di almeno trenta giorni.
Art. 9 - Riservatezza e privacy
Tutte le informazioni comunicate tra le parti saranno ritenute riservate e saranno utilizzate direttamente per gli scopi del presente
protocollo d’intesa.
Le parti si prestano reciproco assenso, ai sensi del D. Lgs. n.196
del 30/6/2003, al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati.
Art. 10 – Foro competente.
Le parti stabiliscono di dirimere amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della
presente convenzione e, nel caso in cui ciò non sia possibile, la competenza esclusiva sarà del Foro di Genova come individuato dall’art.25
c.p.c..
Art. 11 – Registrazione e spese
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso
d’uso, ai sensi dell’art. 10 della parte seconda della tariffa del D.P.R.
26 aprile 1986, n. 131 ed è esente da bollo ai sensi dell’art. 25, tabella
B, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642.
Art. 12 - Disposizioni finali
Il presente protocollo d’intesa è composto da sette pagine ed è redatto in due originali ciascuno dei quali sarà consegnato a ognuno
dei soggetti sottoscrittori.
Albenga, 15 ottobre 2015
Letto approvato e sottoscritto dalle parti
PER LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA LIGURIA
Il Soprintendente Vincenzo Tiné
PER IL COMUNE DI ALBENGA
Il Sindaco Giorgio Cangiano
3. Vicenza: area archeologica della Cattedrale 4
Protocollo d’intesa – accordo di collaborazione in attività istituzionale per l’esercizio coordinato ed integrato delle attività di
valorizzazione e di fruizione delle aree archeologiche sottostanti
la Cattedrale di Vicenza
TRA
il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo –
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto (di seguito nominata, per brevità, Soprintendenza), con sede legale in Padova, Via
Aquileia 7, codice fiscale 80021380284 rappresentata dal
Soprintendente per i Beni Archeologici del Veneto, Dr. Vincenzo
Tiné, nato a Reggio Calabria il 15/06/1963
E
la Parrocchia Santa Maria Annunciata di Vicenza - Cattedrale,
con sede legale in Vicenza - Piazza Duomo 8, Codice Fiscale
95003720240, rappresentata da mons. Albano Mascotto nato a San
Bonifacio (Vr) il 21.09.1942, che delega per questa Convenzione
Mons. Francesco Gasparini, nato a Sandrigo il 18.02.1955, in qualità
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di Direttore del Museo Diocesano - Diocesi di Vicenza (di seguito
nominata, per brevità Diocesi);
VISTI
- il vigente sistema di disciplina dei beni culturali (art. 118 della
Costituzione e D. Lgs. n. 42/2004) che impongono allo Stato e a tutti
gli enti pubblici territoriali di perseguire il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione e fruizione;
- l’art. 9 del D.Lgs. n. 42/2004 secondo il quale, per la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso, appartenenti ad enti ed
istituzioni della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose, il
Ministero provvede d’accordo con le rispettive autorità;
- il DPR n.78/2005 attraverso il quale è stata resa esecutiva l’intesa
del 26/01/2005 tra il Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sottoscritta ai sensi dell’art. 12 dell’Accordo di modificazione del
Concordato Lateranense firmato il 18/2/1984, ratificato e reso esecutivo con L. n.121/1985;
- l’art. 17 comma 1 del D.P.R. n. 233/2007, come modificato
dal D.P.R. n.91/2009, in base al quale il Direttore Regionale cura i
rapporti del Ministero con le Regioni, gli Enti Locali e le altre istituzioni presenti nella Regione/eventuale nota di delega;
- l’atto di delega a firma del Direttore Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici del Veneto, Arch. Ugo Soragni, prot. 1283
del 19/12/2014
PREMESSO
- che le aree archeologiche rappresentate da resti strutturali di età
romana e da edifici religiosi di età tardo antica e medievale sottostanti
la Cattedrale di Vicenza e le relative Sacrestie (N.C.E.U. di Vicenza-

Fg.IV, Sez. A, mapp.F) oggetto di notifica dell’interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 4 della L. 1089/1939 con
provvedimento prot. 3891 del 13/5/1986, possiedono i più ampi
requisiti d’interesse culturale e archeologico in quanto rappresentano
un comprensorio di particolare rilevanza sia per l’eccezionalità delle
testimonianze antiche conservate, sia per la forte connotazione che
queste assumono all’interno del paesaggio urbano attuale e per la naturale vocazione che presentano in relazione alla fruizione pubblica;
- che dette aree, negli anni 2002-2014, sono state fatte oggetto
di interventi di restauro, adeguamento funzionale e valorizzazione con
finanziamenti erogati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e del Turismo e dalla Fondazione Cariverona;
- che risulta necessario pervenire alla predisposizione di un piano
di fruizione e valorizzazione condiviso da Diocesi e Soprintendenza
anche al fine di pervenire all’adozione di criteri comuni in materia di
valorizzazione e promozione del suddetto patrimonio archeologico;
- che risulta parimenti necessario e urgente pervenire all’esatta definizione delle criticità inerenti le suddette aree archeologiche al fine
di verificare le prospettive di manutenzione e gestione coordinata in
modo da ottimizzare la corretta tutela e piena valorizzazione anche in
considerazione dei prevedibili futuri flussi turistici;
- che le aree archeologiche sottostanti la Cattedrale di Vicenza e
la relativa Sacrestia possiedono requisiti d’interesse culturale per l’eccezionalità delle testimonianze di età romana e successiva ivi
conservate e per la vocazione che esse presentano alla fruizione pubblica;
- che la Soprintendenza e la Diocesi, concordando sull’opportunità di individuare azioni sinergiche per un’ottimale fruizione del

Fig. 3. Ameglia (SP). Area archeologica della villa romana di Bocca di Magra.
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Fig. 4. Genova, Palazzo Doria Tursi.

patrimonio archeologico rappresentato dalle suddette aree, intendono cooperare, attraverso la messa a disposizione delle proprie
risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie all’attuazione di
un progetto generale, integrato e coordinato, inerente la valorizzazione e la fruizione dei suddetti luoghi culturali e a tal fine
ritengono opportuno addivenire alla sottoscrizione di un protocollo
d’intesa che disciplini i reciproci impegni;
- che rimangono comunque fermi gli obblighi di legge con particolare riferimento alle competenze in materia di tutela dei beni
culturali fissate dal D.Lgs. 42/2004.
TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Soggetti e oggetto del protocollo d’intesa
Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d’intesa. La Soprintendenza e la Diocesi concordano di
pervenire alla definizione e attuazione di un progetto generale, integrato e coordinato, per la gestione, valorizzazione e fruizione da
parte del pubblico delle aree archeologiche individuate nelle premesse.
Art. 2 – Impegni delle parti
Ciascuna parte si impegna ad esercitare le funzioni e le attività
di propria competenza istituzionale in modo da favorirne il coordinamento e l’integrazione in vista della realizzazione delle finalità
e degli obiettivi comuni oggetto del presente accordo.
In particolare le parti si impegnano a:
eseguire l’accordo secondo il principio di leale collaborazione
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ed a trasmettersi reciprocamente, per quanto possibile, tutte le informazioni rilevanti per la migliore realizzazione dell’accordo
medesimo;
nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, adottare le
azioni necessarie al perseguimento delle finalità del presente accordo attraverso l’adozione degli atti di specifica competenza nella
misura che si rendesse necessaria al perseguimento delle finalità del
presente accordo e in presenza dei presupposti di legge;
mettere a disposizione, nei limiti delle proprie disponibilità, le
strutture, le attrezzature, le competenze tecniche scientifiche,
in relazione al sostegno finanziario del progetto, le parti convengono sin d’ora che la Diocesi sosterrà gli oneri per la pulizia e
il decoro dell’area nonché i costi per le utenze relative agli impianti
di illuminazione e di condizionamento, mentre la Soprintendenza
sosterrà gli oneri per la manutenzione e la conservazione dei reperti
archeologici, nonché i costi delle manutenzioni relative agli impianti stessi;
concordare modalità di pubblicazione, diffusione e comunicazione del progetto di valorizzazione al pubblico;
Art.3 - Attività di valorizzazione
Le parti concordano che le attività di valorizzazione e fruizione
del sito, consistenti nell’accoglienza e assistenza al pubblico con visite guidate, nei servizi di pubblicità, promozione e comunicazione,
e i cui contenuti saranno specificati nel progetto di valorizzazione
elaborato a cura del Museo Diocesano, sarà oggetto di attuazione
da parte di soggetti appositamente incaricati dallo stesso per il pe-
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riodo 20 dicembre 2014-31 dicembre 2015. I contenuti del suddetto progetto dovranno essere condivisi con la Soprintendenza.
A tal fine lo stesso, unitamente ai curricula degli operatori, dovrà essere preventivamente trasmesso dal Museo Diocesano alla
Soprintendenza al fine di ottenere il necessario nulla osta da parte di
quest’ultima;
La Soprintendenza fornirà ai suddetti operatori apposita formazione specifica sui siti secondo modalità da concordare.
Gli operatori dovranno essere muniti, a carico del Museo diocesano, di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile a
copertura di eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi
nel corso delle attività.
Successivamente all’avvio dell’attuazione del progetto di valorizzazione, il Museo Diocesano si impegna alla trasmissione alla
Soprintendenza di una nota informativa semestrale sullo stato di attuazione delle attività con particolare riferimento al numero dei
visitatori e agli introiti.
Le parti convengono sin d’ora che gli eventuali introiti derivanti
dall’attuazione delle attività di valorizzazione e dalla vendita dei biglietti di ingresso, eccedenti rispetto al ristoro della Diocesi e della
Soprintendenza, da attuarsi in proporzione alle spese assunte direttamente a carico di entrambi gli enti, dovranno essere destinati alla
migliore conservazione e valorizzazione dei siti secondo modalità che
verranno di seguito concordate.
Relativamente alle modalità delle attività di bigliettazione, le
stesse verranno disciplinate successivamente al 1/1/2015, attraverso
l’adozione degli atti necessari da parte degli organi competenti in
base alla nuova organizzazione ministeriale.
Art. 4 – Oneri connessi all’attuazione della convenzione
La presente convenzione non comporta alcun onere aggiuntivo
per la Soprintendenza, né flussi finanziari fra le parti ed esclude reciprocamente le parti da obblighi economici assunti singolarmente
con terzi, esterni alla presente convenzione.
Art.5 - Obblighi in materia di sicurezza del sito
Le parti danno atto che la messa in sicurezza dell’area è stata attuata dalla Soprintendenza nell’ambito dei lavori di valorizzazione
del sito e che pertanto la stessa provvederà, prima dell’inizio delle attività, tramite un proprio incaricato, alla redazione del Piano di
Gestione delle Emergenze e del DVR da consegnare al concessionario.
Il Museo Diocesano, relativamente al proprio personale destinato
allo svolgimento delle attività di valorizzazione, si impegna a:
- garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza all’interno dell’area archeologica tanto da parte degli operatori, rispetto
ai quali assume la qualifica di datore di lavoro, quanto dei visitatori;
- garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
- provvedere alla formazione antincendio e primo soccorso dei
propri addetti.
Per ciò che concerne il DUVRI, lo stesso verrà redatto da un incaricato della Soprintendenza ed entrambe le parti sottoscrittrici si
impegnano a garantirne l’integrale attuazione relativamente alle ditte
dalle stesse incaricate.
Art.6 - Riproduzione e utilizzo delle immagini
Considerata la finalità del presente protocollo, la Soprintendenza
autorizza, senza oneri né corrispettivi, il Museo Diocesano alla riproduzione video-fotografica dei reperti di proprietà statale, oggetto delle
iniziative disciplinate dal presente protocollo, ai sensi degli articoli
107 e 108 del D. Lgs.n. 42/2004. Tale autorizzazione comporta, a
favore della Soprintendenza, i diritti di utilizzazione per fini istitu-

zionali. Il Museo Diocesano si impegna a non utilizzare tali immagini
per scopi diversi da quelli autorizzati e a fornirne copia alla
Soprintendenza. Detto materiale non potrà essere riprodotto o duplicato con qualsiasi strumento, tecnica, o procedimento, senza
preventiva autorizzazione della Soprintendenza. Il pubblico dovrà essere reso edotto, nelle forme ritenute più idonee, che la riproduzione
è avvenuta su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, nonché del divieto di ulteriore riproduzione
o duplicazione con qualsiasi mezzo.
In caso di immissione delle riproduzioni digitali nella rete informatica, occorrerà assicurare che le stesse non siano scaricabili.
Art. 7 – Referenti operativi
Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente protocollo
d’intesa, ciascuna parte mette sin d’ora a disposizione dell’altra i propri referenti operativi individuati, rispettivamente, nella Dr.ssa Cinzia
Rossignoli, funzionario archeologo, per la Soprintendenza, nel Mons.
Francesco Gasparini per il Museo Diocesano.
I referenti così individuati saranno tenuti ad effettuare una riunione operativa, entro il 15 ottobre di ogni anno di vigenza, onde
monitorare lo stato di attuazione del progetto di valorizzazione.
Art. 8 - Durata del protocollo d’intesa
La durata della convenzione è fissata fino al 31/12/2015, con
decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte dei contraenti. In
mancanza di formale disdetta, da comunicarsi alla controparte, a
mezzo lettera raccomandata AR o PEC, nel termine di almeno due
mesi prima della scadenza, la stessa si intenderà rinnovata per il successivo anno solare.
Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo, ciascuna delle parti può proporre l’avvio di una
procedura di revisione.
Art. 9 - Inadempienza delle parti
Le parti convengono che la presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente da ciascuna di esse mediante comunicazione,
da inviarsi a mezzo raccomandata AR o PEC, nel caso in cui l’altra
risulti inadempiente a una qualsiasi delle obbligazioni previste e non
vi abbia posto rimedio nel temine di 15 giorni dal ricevimento della
diffida scritta.
Il recesso dovrà comunque essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alla controparte e saranno comunque fatti salvi gli
impegni già assunti.
Ciascuno dei soggetti sottoscrittori potrà recedere anticipatamente dalla presente convenzione, previa indicazione per iscritto
delle motivazioni di interesse pubblico sottese a detta decisione, con
un preavviso di almeno trenta giorni.
In particolare la Soprintendenza si riserva di recedere anticipatamente dalla presente convenzione, secondo le suddette modalità,
qualora intendesse predisporre un più ampio progetto di valorizzazione esteso a nuovi luoghi della cultura nel territorio urbano di
Vicenza.
Art.10 - Riservatezza e privacy
Tutte le informazioni comunicate tra le parti saranno ritenute
riservate e saranno utilizzate direttamente per gli scopi del presente
protocollo d’intesa.
Le parti si prestano reciproco assenso, ai sensi del D. Lgs. n.196
del 30/6/2003, al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati.
Art. 11 – Foro competente.
Le parti stabiliscono di dirimere amichevolmente qualsiasi
controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione
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della presente convenzione e, nel caso in cui ciò non sia possibile,
la competenza esclusiva sarà del Foro di Venezia come individuato dall’art.25 c.p.c..
Art. 12 – Registrazione e spese
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in
caso d’uso, ai sensi dell’art. 10 della parte seconda della tariffa del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed è esente da bollo ai sensi dell’art. 25, tabella B, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642.
Art.13 – Disposizioni finali
Il presente protocollo d’intesa è composto da sei pagine ed è
redatto in due originali ciascuno dei quali sarà consegnato a
ognuno dei soggetti sottoscrittori.
Vicenza, 20 dicembre 2014
Letto approvato e sottoscritto dalle parti
PER LA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL VENETO
Il Soprintendente Vincenzo Tiné
PER LA PARROCCHIA S. MARIA ANNUNCIATA –
MUSEO DIOCESANO DI VICENZA
Il Direttore Francesco Gasperini
4. Verona: area archeologica del Capitolium – Corte Sgarzerie5
Concessione in uso temporaneo ai sensi del decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, art. 106, comma 1 dell’area
archeologica del “Capitolium” di VERONA – Corte Sgarzerie
PREMESSO
che il complesso strutturale di epoca romana (Capitolium) sito
in Corte Sgarzerie a Verona è di proprietà dello Stato a norma dell’art.91 del D. Lgs. n.42/2004 e fa parte del demanio pubblico a
norma dell’art. 822 c.c.;
che l’area è stata integralmente restaurata e munita di percorso
didattico finalizzato a garantirne la fruizione da parte di gruppi organizzati il cui accesso deve essere opportunamente regolamentato;
che ai sensi dell’art.102, comma 1 del D. Lgs. n.42/2004, lo
Stato, le Regioni gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente
ed istituto pubblico assicurano la fruizione dei beni presenti negli
istituti e nei luoghi della cultura;
che l’Associazione culturale “Archeonaute” ha presentato una
formale offerta di collaborazione per la gestione della suddetta area
(prot. 17100 del 27/12/2013) consistente in un progetto di valorizzazione della stessa, che si esprime nell’organizzazione di visite
guidate per pubblico scolastico e non, nella diffusione di materiale
informativo e nell’organizzazione di eventi culturali.
CONSIDERATO
che nelle more della definizione di un progetto di valorizzazione mirante a creare una rete tra le diverse aree archeologiche site
nella Città di Verona, in coordinamento con il Comune, risulta necessario e opportuno garantire la pubblica fruizione dell’area
individuata nelle premesse, per quanto limitatamente a gruppi organizzati di utenti;
che la Soprintendenza, al momento, non dispone delle risorse
umane e strumentali necessarie a garantire detta fruizione;
che l’Associazione Archeonaute risulta essere soggetto particolarmente qualificato per attuare la gestione diretta dell’area, ai fini
della sua fruizione, dal momento che risulta avere organizzato e
svolto molteplici attività didattiche nel settore archeologico nel territorio veronese e nella città di Verona e che prevede tra gli obiettivi
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definiti dal proprio Statuto la tutela, la promozione e la valorizzazione del sito in questione;
che pertanto la concessione in uso dell’area a detto operatore e
l’attuazione del progetto di valorizzazione e comunicazione presentato risultano compatibili e funzionali con la destinazione culturale
del bene.
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO
ai sensi dell’art. 106, comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004, questa
Soprintendenza concede all’Associazione Archeonaute l’uso dell’area identificata nelle premesse affinché la stessa vi attui le attività
di valorizzazione e comunicazione rientranti nel proprio oggetto
sociale come previste dal progetto di valorizzazione presentato.
Il provvedimento di concessione viene adottato con le seguenti
prescrizioni, la mancata ottemperanza delle quali costituirà causa
di revoca dello stesso:
a titolo di canone di concessione l’Associazione Archeonaute
dovrà sostenere integralmente i costi della manutenzione ordinaria
e della pulizia dell’area, nella misura che verrà quantificata dalla
Soprintendenza;
il concedente potrà, in qualsiasi momento, verificare le modalità di attuazione delle attività di valorizzazione e didattica per
valutarne la compatibilità con le esigenze di tutela e decoro del bene
nonché la loro conformità con il progetto presentato e approvato
dalla Soprintendenza;
il concessionario si impegna a tenere indenne la Soprintendenza
da eventuali danni a persone e/o cose, ivi compresi i resti, che dovessero verificarsi in dipendenza delle proprie attività in loco; in materia
di sicurezza, lo stesso dovrà attenersi alle prescrizioni indicate nel
piano di gestione delle emergenze che verrà consegnato dalla
Soprintendenza prima dell’apertura dell’area al pubblico;
qualsiasi riproduzione del bene culturale, ad opera del concessionario, dovrà essere attuata nel rispetto degli artt.107 e ss. del D.
Lgs. n.42/2004.
Il presente provvedimento ha efficacia di 12 mesi a decorrere
dalla data di sottoscrizione.
Resta salva, per la Soprintendenza, la possibilità di revoca anticipata per sopravvenute motivazioni di interesse pubblico. Detto
recesso dovrà essere esercitato con un preavviso di almeno 15
giorni.
Copia della presente dovrà essere restituita alla Soprintendenza
munita di firma del legale rappresentante dell’Associazione.
IL SOPRINTENDENTE
Vincenzo Tiné

NOTE
1

2

3

Soprintendente Archeologia della Liguria, già Soprintendente
per i beni archeologici del Veneto. Con la collaborazione di
Brunella Bruno, Valeria Callegari, Cinzia Rossignoli (Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto); Marta Conventi,
Marco Celi e Simon Luca Trigona (Soprintendenza Archeologia della Liguria).
Esempio-base di accordo per la gestione integrata di aree
archeologiche. Elaborato da Valeria Callegari (SBA-VEN) è
stato il riferimento per gli ulteriori atti di convenzione con
enti civici e diocesani. Un particolare ringraziamento per il
loro impegno al Sindaco di Este, Giancarlo Piva e all’Assessore
alla Cultura, Eleonora Florio.
La complessità e la diffusione, in terra e in mare, delle aree
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4

5

archeologiche di Albenga e la volontà condivisa da Soprintendenza e Comune di addivenire ad una loro gestione integrata
e unificata, in collegamento anche con il costituendo Museo
della Città, ha richiesto l’elaborazione di un accordo-quadro
complessivo e di protocolli d’intesa di dettaglio per le singole
aree. Funzionari responsabili dell’istruttoria: Marta Conventi,
Marco Celi, Simon Luca Trigona (SAR-LIG).
Esempio di accordo di collaborazione con ente diocesano.
Funzionari responsabili dell’istruttoria: Valeria Callegari e
Cinzia Rossignoli (SBA-VEN).
Esempio di concessione in uso di un’area archeologica ad
associazione culturale. Funzionari responsabili dell’istruttoria:
Brunella Bruno e Valeria Callegari (SBA-VEN).

VENTIMIGLIA (IM). PROGETTI “ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO” NELL’AREA ARCHEOLOGICA
DI ALBINTIMILIUM

degli scavi archeologici pregressi, rielaborazione dei pannelli didascalici presenti nell’esposizione museale e trasposizione in lingua
straniera, visita guidata dell’Antiquarium e dell’area archeologica,
partecipazione a lezioni di approfondimento nell’ambito del ciclo
di conferenze “Dialogando con Augusto”, promosse tra 2014 e
2015 in occasione del bimillenario della morte dell’imperatore.
L’interesse da parte della Soprintendenza Archeologia della
Liguria nell’attivare tali progetti formativi è stato anche dettato
dalla volontà di ampliare l’offerta formativa nei confronti delle
scuole del comprensorio imperiese, offerta che era principalmente
effettuata tramite visite accompagnate. In tale modo è stato possibile presentare il museo come luogo non solo di conoscenza ma
anche di esperienza ed approfondimento di attività pratiche e
lavorative, con lo scopo di contribuire insieme agli istituti di istruzione ad indirizzare le scelte future degli studenti sia in ambito
scolastico che professionale.
Si ringraziano sentitamente per la fattiva collaborazione il
dirigente scolastico Prof. Giovanni Poggio e la prof.sa Lidia Rianna e Giuseppina Castagneto del Liceo “G.P. Viessieux” di Imperia,
la prof.sa Graziella Arazzi del Liceo Artistico di Imperia, il dirigente scolastico dott.sa Enrica Minori e la prof.sa Patrizia Magnoni
del Liceo Statale “G.D. Cassini” di Sanremo.

LUIGI GAMBARO, SARA CHIERICI

La legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”, ha inserito nell’offerta formativa
di tutti gli indirizzi di studio della scuola superiore i progetti di
“alternanza scuola-lavoro” come parte integrante dei percorsi di
istruzione. Questa metodologia didattica, che le istituzioni scolastiche avevano il compito di attivare in risposta ad una domanda
individuale di formazione da parte dell’allievo, ora sono parte
integrante del curriculum scolastico diventando quindi una componente strutturale della formazione al fine di incrementare le
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti.
In questa direzione si sono pertanto mossi diversi istituti superiori
che hanno attivato convenzioni con la Soprintendenza Archeologia della Liguria così come normato da L. delega 59/1997, L.
53/2003, D.Lgs. 77/2005 e come espressamente indicato sia nel
Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004, art. 119) che nel
D.P.R. 233/2007, art. 17, c.3 lett. bb.
Tali convenzioni sono state attivate tra il 2015 e il 2016 ed
hanno interessato tre istituti di istruzione superiore: il Liceo Artistico di Imperia-indirizzi Architettura e Grafica (10 alunni), il
Liceo Scientifico “G.P. Vieusseux” di Imperia (24 alunni), il Liceo
Statale “G.D. Cassini” di Sanremo -indirizzo linguistico (20 alunni).
I tirocini attivati si sono svolti presso l’Antiquarium ed area
archeologica di Albintimilium (Ventimiglia, IM) ed hanno avuto
come scopo l’acquisizione dell’esperienza pratico-applicativa e la
conoscenza dell’area archeologica e dell’esposizione museale.
In particolar modo è stato dato spazio a una serie di attività
pratiche, le stesse che gli archeologi svolgono normalmente nelle
fasi di post–scavo e pre-inventariazione quali: lavaggio, siglatura e
ricerca degli attacchi del materiale ceramico, riconoscimento ed
identificazione di reperti di interesse archeologico di varia tipologia, esercitazioni pratiche di disegno, attività di riordino e acquisizione digitale della documentazione fotografica e cartografica

ALBENGA (SV). ATTIVITÀ E PROSPETTIVE
DI VALORIZZAZIONE SULLA TERRA
E SOTTO IL MARE
MARTA CONVENTI, SIMON LUCA TRIGONA

Il ricco patrimonio culturale della città di Albenga è rappresentato dalle numerose aree archeologiche che, ubicate sia a terra
che in mare e per questo caratterizzate da specifiche peculiarità,
implicano necessariamente azioni di tutela e di valorizzazione
diversificate.
Due aree sono situate in proprietà privata e quindi visitabili
solo in occasione di eventi particolari: la Necropoli del Piatto Blu,
negli scantinati di una palazzina in Viale Pontelungo, è stata aperta in occasione delle Giornate di Primavera del Fai (20-21 marzo
2015), l’anfiteatro sul Colle San Martino è stato aperto al pubblico per le Giornate del Patrimonio (19-20 settembre 2015). Ad
entrambi gli appuntamenti ha partecipato un numero cospicuo di
visitatori, ma colpisce che molti, pur essendo della zona, non fossero a conoscenza dell’esistenza di questi siti, il che ha dimostrato
la necessità di trovare delle soluzioni di gestione che inseriscano
anche questi monumenti in percorsi fruibili regolarmente.
Tra le aree sempre accessibili è il percorso archeologico della
via Iulia Augusta, che si snoda tra Albenga e Alassioper una lunghezza di circa 5 km. Esso è stato oggetto nel biennio 2014-2015
di un progetto di recupero e di valorizzazione volto alla riqualificazione complessiva dell’area. Tale progetto rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico, privato e volontariato:
grazie, infatti, al fattivo impegno del WWF, della Protezione Civile, e di altre associazioni locali, come Alassio Bike e il Club Alpini,
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Fig. 1. Soprintendenza, Comune e Rotary all’inaugurazione degli
interventi sulla via Iulia Augusta.

Fig. 2. Immersione turistica sul relitto A (foto di Tiziana Della
Zanna).

che hanno operato in stretta sinergia con Soprintendenza e
Comuni, si sono ottenuti importanti risultati. È stata installata
una nuova segnaletica stradale per accedere al sito; è stato aperto
e segnalato un sentiero vicinale che consente di aggirare la frana
che interrompe il percorso in territorio di Alassio; si è provveduto
alla pulizia della vegetazione lungo tutto il percorso. Con il finanziamento del Rotary Club di Albenga e Alassio inoltre è stato possibile rifare tutta la pannellistica esplicativa dei monumenti funerari, ristampare e distribuire la brochure realizzata recentemente
nell’ambito del progetto Accessit (STARNINI, DEL LUCCHESE
2015) e ripulire i monumenti dalle sempre più numerose scritte
vandaliche che li deturpavano (fig. 1). E’ in corso d’opera, infine,
la sostituzione di tutte le staccionate protettive che erano collassate, per assicurare a tutto il percorso la necessaria sicurezza di
visita.
Alla valorizzazione del patrimonio archeologico terrestre si è
contestualmente affiancata l’apertura al pubblico dei siti subacquei (Isola Gallinara e Relitti Albenga A e B), con un progetto che
nasce nel 2014 in stretta collaborazione con l’Autorità Marittima,
il Comune di Albenga e i numerosi diving locali. Nel luglio del
2014 grazie all’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga è stato redatto, ed approvato con apposite ordinanze, uno specifico regolamento per la gestione delle immersioni, in cui sono
stati definiti criteri autorizzativi e regole di gestione delle visite;
inoltre è stata realizzata a cura degli stessi diving una specifica
piattaforma-archivio web per garantire le prenotazioni sui siti, la
comunicazione di date ed orari delle immersioni e i nominativi
dei partecipanti. Le giornate di visita sono state organizzate in
questa fase sperimentale 2014-2015 come eventi straordinari, con
un calendario programmato ad inizio anno, autorizzato da specifiche ordinanze e sotto la sorveglianza dei tecnici dello STAS;
accompagnate da mostre, eventi seminariali e lezioni tenutesi
presso il Museo Navale di Albenga, tra 2014 e 2015 hanno consentito l’immersione su entrambi i relitti a quasi 1000 subacquei
(fig. 2).
I progetti di valorizzazione incentrati su Albenga sono stati
presentati al pubblico durante le Giornate del Patrimonio 2014
con un evento dal titolo “Vie di terra e vie di mare”, contestualmente ad una giornata straordinaria di apertura al pubblico dei
siti archeologici. L’impegno sui due fronti ha dato luogo ad eventi
congiunti come l’incontro del 16 maggio 2015, in cui è stato presentato un intervento su La produzione e il commercio del vino

ad Albenga e nel Ponente ligure in età romana, o quello del 18 settembre 2015 nell’ambito delle Giornate del Patrimonio in cui si è
fornito un quadro di sintesi del grande patrimonio terrestre e
subacqueo dell’antica Albingaunum.
Questa importante condivisione di intenti ha portato alla firma, nell’ottobre 2015, di un accordo quadro tra Soprintendenza
e Comune, finalizzato all’esercizio coordinato ed integrato delle
attività di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale
delle aree archeologiche terrestri e sottomarine e del costituendo
Museo della Città. Gli obiettivi primari erano quelli di un’apertura regolare dei siti abitualmente chiusi al pubblico ed è per questo
che a seguito dell’accordo quadro sono stati sottoscritti degli specifici protocolli d’intesa inerenti la gestione dell’area di San Calocero e del relitto Albenga A.
Grazie a questo specifico accordo di valorizzazione la gestione
amministrativa delle visite sui siti archeologici sono state concesse
all’amministrazione locale per permettere in un prossimo futuro
una loro fruizione continuativa sia per quanto riguarda i relitti,
finora aperti solo in maniera straordinaria, sia per San Calocero,
un’area demaniale attrezzata per la fruizione pubblica che negli
ultimi due anni è stata aperta solo in occasione dello svolgimento
di scavi in concessione (vedi scheda infra).
Il prossimo obiettivo, connesso ai buoni risultati che si attendono da questa prima esperienza di valorizzazione condivisa, è
quello di creare ad Albenga un parco archeologico subacqueo e
terrestre, con la firma di ulteriori protocolli per il relitto Albenga
B e la necropoli di Viale Pontelungo, contesto di rinvenimento del
famoso Piatto Blu, oggi esposto all’interno della mostra Magiche
Trasparenze a Palazzo Oddo, ma che ci si augura possa presto trovare nuova collocazione in un percorso espositivo che riunisca tutti i diversi aspetti della poliedrica archeologia ingauna.
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PROGETTO NAZIONALE ARTICOLO 9 DELLA
COSTITUZIONE. 14-18 DOCUMENTI E IMMAGINI
DELLA GRANDE GUERRA
FRANCESCA BULGARELLI, ANGIOLO DEL LUCCHESE

Il centenario della guerra 14-18 è stato celebrato con una serie
di iniziative promosse dal MiBACT e coordinate da Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione e Direzione Generale
Belle Arti e Paesaggio, tra cui un progetto nazionale di catalogazione dei beni storico artistici (lapidi, monumenti funerari,
monumenti urbani e cimiteriali), già tutelati ai sensi del Codice
per i Beni Culturali e del Paesaggio e dalla L. n. 78 del 7 marzo
2001, e di creazione di un data base di documenti e immagini
relativi alla Grande Guerra.
Il progetto nazionale 14-18 Documenti e immagini della Grande Guerra (http://www.14-18.it), nato con l’intento di creare un
grande archivio di immagini di particolare interesse storico, documentario ed artistico sulla Prima Guerra Mondiale, ha visto anche
l’adesione della Soprintendenza Archeologica della Liguria con il
progetto Prigionieri austro ungarici nel Finalese.
Oltre al contributo altissimo di caduti nel corso del conflitto, il
territorio ligure è stato coinvolto dopo la fine della guerra nella realizzazione di campi di prigionia, distribuiti in tutta la Penisola – per
il Savonese ad esempio a Savona, Pietra Ligure, Finale Ligure, Zuccarello, località dove erano disponibili strutture ricettive adattabili,
come forti e fortezze militari. A Final Marina, nel Forte di Castelfranco, costruito dai Genovesi nel XIV secolo per attestare il dominio sul Finale, vennero concentrati prigionieri austro- ungarici, tra
cui croati, serbi, slavi; 64 prigionieri fra il 1918 e il 1919 vi morirono, falcidiati dall’epidemia dell’influenza spagnola. Sono ricordati da
una stele posta all’interno della fortezza (CAFFARENA 2014).
Secondo le convenzioni di Ginevra, i prigionieri di guerra non
graduati potevano essere impiegati in lavori di pubblica utilità, contribuendo alla ricostruzione del territorio abbandonato da anni e alla
edificazione di infrastrutture e strade. Nelle città industriali – Savona
e Genova, dove furono occupati all’Ansaldo - vennero assegnati alle
fabbriche come operai. Per il lavoro svolto la paga doveva essere corrispondente a quella percepita dagli operai civili che svolgevano nello
stesso luogo la medesima mansione (GIBELLI 2014; TORTATO 2004).
Nel Finalese i prigionieri austro ungarici furono impiegati dieci
ore al giorno, sorvegliati dai carabinieri, nei lavori agricoli e nella
costruzione e manutenzione delle strade: tra queste ultime, l’apertura
della strada di accesso alla cava Ghigliazza e alle Arene Candide sulla
Caprazoppa e della strada che attraverso la Val Ponci portava al borgo delle Manie sull’omonimo altipiano. Quest’ultimo intervento si evince
dal carteggio – conservato nell’Archivio storico
della Soprintendenza tra il finalese (avvocato?)
Luigi Pertica, Filippo
Noberasco - storico savonese e direttore della
biblioteca
civica, del
Fig. 1. Castel Franco a Final Marina.
museo
e
della
pinacoteca
Cartolina degli inizi del ‘900
(coll. Privata).
del capoluogo, nonché

Fig. 2. Lettera di Luigi Pertica al Comm. E. Schiaparelli (?)
datata 1 luglio 1919.

Ispettore onorario ai monumenti, scavi e antichità per l’area savonese
e presidente della Commissione provinciale per la tutela e conservazione dei monumenti - e Pietro Barocelli, Ispettore della Regia
Soprintendenza del Piemonte e la Liguria. Emerge dalla corrispondenza emerge il timore di L. Pertica e di F. Noberasco, responsabile
del territorio come ispettore onorario, per i lavori di apertura della
strada che attraverso la val Ponci, dove si conservano tratti della viabilità e di cinque ponti romani (BULGARELLI 1996), raggiunge l’altopiano delle Manie (fig. 1).
Pertica, nella corrispondenza indirizzata all’illustrissimo Sig.
Commendatore - evidentemente Ernesto Schiaparelli, illustre egittologo, commendatore dell’Ordine della Corona d’Italia e dal 1907
Direttore del Museo Egizio di Torino e Soprintendente della Regia
Sovraintendenza degli Scavi e i Musei del Piemonte e la Liguria, con
giurisdizione su Valle d’Aosta e tra il 1923 e il 1927 anche su Lombardia) (ARCÀ 2012) - già nel 1917, in pieno conflitto, aveva segnalato le condizioni drammatiche in cui versano i cinque piccoli ponti…
nell’angusta valle detta di Ponci (da ponti); a guerra terminata, il 1
luglio 1919 comunica che si sta costruendo con l’opera dei prigionieri di guerra, una strada che per la valle dei Ponci e il burrone delle
Voze farà capo al villaggio delle Manie, strada che passerà su due dei
ponti romani, dei quali ebbi a scriverle (nomati delle Fate e delle Voze)
e dove sono vestigia di un altro che tra questi ergevasi (si tratta dei resti
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del Ponte detto Sordo, n.dei rr.). Già si fanno lavori in loro vicinanza
anzi uno (quello delle Voze) fu toccato, e rappresenta il pericolo che ne venga menomata la loro integrità o siano deturpati, se manca il anche il giudizio di un tecnico. Contemporaneamente, il 2 luglio dello stesso anno,
Filippo Noberasco da Savona scrive all’Eg. Dott. Piero Barocelli, ispettore della Soprintendenza con sede a Torino, ricordando che nella storica Gola dei Ponci, di Val Pia, ove i quattro ponti, parte sfidanti ancora
ingiurie di natura e di uomini, ricordano eternamente il nome di Roma,
si stanno eseguendo importanti lavori di viabilità. L’un dei ponti fu già
tocco: altre ingiurie sono da temersi, all’infuori del pericolo che, ritrovandosi antiche cose, vadano miseramente disperse (fig. 2).
Piero Barocelli, rassicura l’ispettore onorario circa la conservazione
dei ponti e la predisposizione di opportuni provvedimenti: evidentemente a seguito di sopralluoghi nella valle dei Ponti, dove qualche
anno dopo, nel 1923, avrebbe diretto gli interventi di conservazione e
restauro ai ponti romani, che, esaminati per la prima volta nella letteratura archeologica, compariranno negli studi degli anni Trenta
(BAROCELLI 1930; 1934).
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NOLI (SV). AREA ARCHEOLOGICA
DI SAN PARAGORIO
FRANCESCA BULGARELLI, SILVANA GAVAGNIN

L’area che si estende intorno alla chiesa romanica di San Paragorio a Noli è uno tra i siti archeologici più rappresentativi individuati nel ponente ligure, possedendo ampi requisiti di interesse
culturale sia per l’importanza delle testimonianze antiche conservate, sia per la forte connotazione che esse assumono all’interno
del paesaggio urbano attuale.
Un’articolata serie di campagne di ricerca promosse dalla
Soprintendenza a partire dagli anni ‘70 (FRONDONI 1988) ha permesso, nello specifico, di acquisire dati di notevole interesse rela-
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Fig. 1. L’area archeologica di San Paragorio prima della
copertura (foto Regioi per Liguria Archeologia).

tivi all’evoluzione del tessuto insediativo circostante l’attuale edificio di culto, che si sviluppa ininterrottamente dalla prima età
imperiale al pieno medioevo (FRONDONI 2004 e 2007). In particolare a un contesto ascrivibile a età imperiale, con accrescimenti
successivi, si sovrappone un’importante fase insediativa paleocristiana con la costruzione di un battistero ad aula absidata, che conta diverse fasi, a cui si associano sepolture e strutture verosimilmente pertinenti ad una primitiva chiesa. Un edificio di culto di ambito altomedievale oblitera e mette fuori uso le fasi precedenti, fino
alla fondazione della chiesa romanica tuttora esistente, databile ai
primi decenni del secolo XI. Intorno a queste strutture pertinenti
alle attività cultuali si sviluppa, nelle diverse fasi storiche, un’area
abitativa che presenta anche caratteri legati ad attività artigianali.
In prossimità del complesso è inoltre stata individuata, in questi
ultimi anni, una necropoli di età romana con tombe a incinerazione e inumazione datate tra il I-II secolo e il III- IV secolo d.C.
(FRONDONI 2007).
Al fine di adottare misure adeguate alla tutela del sito, ma
anche alla valorizzazione e fruizione da parte del pubblico, sono
stati messi in opera nel corso del tempo, con il costante impegno,
anche economico grazie ai finanziamenti del superiore Ministero,
della Soprintendenza d’intesa con l’amministrazione comunale,
numerosi interventi finalizzati alla conservazione dell’area archeologica, quasi interamente di proprietà del demanio dello Stato e per
le restanti porzioni sottoposta a vincolo archeologico con strumenti di tutela apposti negli anni ’70 da N. Lamboglia e da F. Tiné Bertocchi. In particolare, sono stati eseguiti continui interventi di
manutenzione conservativa e di restauro delle strutture, ma anche
di sistemazione e musealizzazione, in collaborazione con la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, di grande respiro,
quali la realizzazione di un’ardita copertura in vetro. L’area è inoltre
corredata da un apparato didattico con pannelli in diverse lingue,
che pur esaurienti e di livello specialistico, garantiscono un’ampia
fruibilità pubblica del complesso architettonico e archeologico
(BULGARELLI, GERVASINI 2012, p. 264).
Un risultato rilevante in questo senso, da intendersi anche e
soprattutto come importante punto di inizio per garantire un’ottimale valorizzazione del patrimonio archeologico esistente, è stata la
sottoscrizione di una convenzione tra la Soprintendenza Archeologia della Liguria e il Comune di Noli per l’esercizio coordinato e
integrato delle attività di fruizione e promozione dell’area. Il progetto di convenzione, già elaborato in precedenza – tra il 2013 e il
2015 di concerto con la Direzione Regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Liguria - ma finora mai realizzato, ha avuto nuovo impulso e ridefinizione nel 2015 ed è stato infine attuato nell’aprile del 2016.
In particolare, i progetti inerenti le attività di valorizzazione
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delle aree, i cui contenuti si intendono condivisi tra Soprintendenza e amministrazione comunale di Noli, saranno attuati direttamente
dal Comune o da un concessionario individuato da quest’ultimo, nel
rispetto delle esigenze di conservazione garantite dagli organi di tutela.
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STAR - SISTEMA TEATRI ANTICHI ROMANI
AD ALBISOLA SUPERIORE (SV)
FRANCESCA BULGARELLI

Fig. 1. Giornate Europee del Patrimonio 2015. Locandina
dello spettacolo teatrale

Le iniziative delle Giornate Europee del Patrimonio, nel settembre 2015, hanno visto la rappresentazione, nell’area della villa
romana di Alba Docilia ad Albisola Superiore, della prima nazionale de Il ciclope, Le Sirene, Scilla e Cariddi, incontro-spettacolo
recitato da Onofrio Pirrotta, con la regia di Sergio Maifredi. Lo
spettacolo, che si inserisce nel progetto Odissea: un racconto Mediterraneo, a cura del Teatro Pubblico Ligure, ha ottenuto grande
successo di pubblico e di critica, grazie naturalmente alla straordinaria performance dell’attore ma anche all’”insospettabile” efficacia dell’ambientazione, in notturna, nella villa romana.
Si è trattato infatti di una vera e propria sfida, proposta da
Teatro Pubblico Ligure già nell’edizione 2014 delle Giornate
Europee del Patrimonio, con l’incontro- spettacolo Odissea: un
racconto Mediterraneo affidato a Roberto Alinghieri, sempre con la
regia di Sergio Maifredi.
Nel ciclo teatrale sorto dall’unione dei progetti Odissea: un
racconto Mediterraneo e ”STAR- Sistema Teatri Antichi Romani”,
per la rappresentazione degli incontri- spettacolo erano individuati edifici e luoghi dedicati alle rappresentazioni teatrali, i teatri,
appunto, o gli anfiteatri delle città antiche, che offrivano un contesto ambientale compatibile con il tema della rappresentazione,
come a Ventimiglia- Albintimilium, a Luni, ad Albenga- Albingaunum, a Genova. Albisola Superiore invece rappresentava un caso a
parte: non era in età romana un organismo urbano,ma un insieme
di insediamenti sparsi nella vallata del Sansobbia, gravitanti intorno alla villa di Alba Docilia, una delle più vaste attualmente note
in Liguria dotata di una superficie di circa 10.000 mq.

Ciononostante il complesso della villa romana, candidato dalla Soprintendenza solo in un secondo tempo, e senza troppa convinzione (ma non dal funzionario responsabile) è stato considerato idoneo dal direttore e dai tecnici del Teatro Pubblico Ligure, sin
dal primo sopralluogo congiunto nella villa, con il sostegno totale
dell’amministrazione comunale albisolese.
La rappresentazione teatrale veniva infatti valutata come connaturata alla vita che si svolgeva in una grande villa romana, dove
l’utile, concentrato nel settore produttivo, in cui si sono riconosciuti resti di strutture per la produzione vinaria, si univa al diletto
e alla conoscenza suscitati dalle letture dei classici nei quartieri
residenziali, aperti dal dominus a ospiti e amici.
Come riscontrato negli ultimi decenni in occasione di iniziative ministeriali e di visite guidate promosse dall’Amministrazione Comunale, in particolare volte all’accesso alle scuole, la villa
romana in Piazza Giulio II è in grado di offrire innegabili aspetti
favorevoli all’apertura al pubblico, ancorché numeroso, quali
l’ubicazione in pieno centro urbano, lungo una delle arterie principali di Albisola, in prossimità del casello autostradale, dell’Aurelia e della Stazione Ferroviaria, la cui costruzione negli anni ’50 del
secolo scorso aveva portato all’avvio delle campagne di scavo da
parte di Dede Restagno. La sistemazione dell’area archeologica,
iniziata negli anni ’70 con soluzioni all’epoca straordinariamente
all’avanguardia, da Fernanda Tinè Bertocchi, veniva proseguita
negli anni ’80 e ’90 dalla Soprintendenza con un’operazione di
sostanziale unificazione delle porzioni in cui era diviso il complesso, restituendo l’originaria unitarietà spaziale e visiva, accentuata
dalla specificità dell’area archeologica di non presentare coperture
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COMUNICAZIONE SOCIAL
DELLA SOPRINTENDENZA
MARTA CONVENTI, STEFANO COSTA, STEFANO ROSSI

Fig. 2. Albisola Superiore. L’area della Villa romana in notturna.

di alcun tipo nel settore del complesso corrispondente alla pars
urbana e alla zona termale.
La cancellata che rdelimita l’area, accessibile da due ingressi,
protegge senza celare, e la cornice del verde, in parte spontaneo,
come le piante ad alto fusto, in parte, come il roseto, gli oleandri
e la quinta di allori, esito di piantumazioni degli anni ’70 del
Novecento e dei primi anni Duemila, crea un effetto “area verde a
giardino” in pieno centro urbano.
Le difficoltà riscontrate soprattutto nell’accesso del pubblico,
considerando che non sono ancora realizzati i percorsi di visita
previsti da concorsi pubblici finalizzati alla valorizzazione dell’area
e alla sistemazione dei posti a sedere, sono state facilmente risolte
creando tracciati luminosi con torce antivento e con controlli della sicurezza garantiti dalla Protezione Civile e dagli Alpini delle
Albisole, mentre sedute pieghevoli sono state allestite in più file
nello spazio antistante il palco. Questo è stato allestito, in entrambe le rappresentazioni, a lato del laconicum, escluso dal percorso
per assicurare la sicurezza del pubblico, così che l’attore avesse
come quinte la sequenza degli alberi illuminati.
Entrambi gli incontri- spettacolo, preceduti da una breve
introduzione storico- archeologica al complesso della villa romana,
si sono svolti con il gradimento di tutti i partecipanti, degli operatori e degli attori, dei promotori e dei volontari, degli astanti e del
pubblico, che, in massima parte residente in Albisola, ha potuto
condividere, come ospite e come protagonista, per una sera la scena
teatrale e uno spazio familiare spesso poco frequentato.
Le iniziative degli incontri -spettacoli albisolesi sono realizzate a cura
di Teatro Pubblico Ligure – direttore Sergio Maifredi e della Città di Albisola Superiore – Sindaco Franco Orsi, Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Giovanna Rolandi, Assessore al Turismo e coordinamento
manifestazioni comunali Luca Ottonello con Regione Liguria, e promosse
dalla Soprintendenza Archeologia della Liguria; in collaborazione con
Iperborea e Goethe- Institut Genua. Un particolare ringraziamento a Cinzia Pantano
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Nonostante non esista alcun obbligo normativo che prescriva
l’utilizzo di social media da parte della Pubblica Amministrazione,
trova sempre maggiore diffusione a livello centrale e periferico
l’adozione di strategie di dialogo con i cittadini tramite questi canali
particolarmente diffusi. Sulla scia di altre Soprintendenze e istituzioni culturali è sembrato opportuno per la Soprintendenza dotarsi
di una strategia di comunicazione che tenesse conto delle particolari
esigenze di tali strumenti, particolarmente in termini di linguaggi
e modalità di interazione con il pubblico.
Prima dell’istituzione del Polo Museale della Liguria, l’attività
della Soprintendenza si svolgeva in ambiti molto diversificati: la comunicazione di tale attività è in alcuni casi di interesse pubblico
generale, in altri casi ristretta a gruppi specifici (es. le pubblicazioni
specialistiche sono di interesse principalmente per gli archeologi,
la didattica per gli insegnanti, la normativa sulla tutela per i professionisti e le imprese). Di queste specificità è stato necessario
tenere conto a vari livelli, quali la scelta di una terminologia appropriata e di registri linguistici comprensibili a tutti gli
interlocutori. La caratteristica principale dei social media è, dal
punto di vista della Pubblica Amministrazione, la trasformazione
del cittadino da destinatario a interlocutore: la comunicazione non
viene emanata in una sola direzione ma si creano le condizioni per
un dialogo. Naturalmente è possibile che in questo contesto di dialogo si ricevano lamentele e reclami, che andranno gestiti secondo
le procedure standard dell’URP.
I social media non sono scevri da problematiche: è importante
sottolineare la necessità di attenzione al rispetto della normativa
sulla protezione dei dati personali (sia del personale dipendente sia
di terzi), regolare in modo chiaro il rapporto tra canali di comunicazione istituzionali e individuali, evitare che le aspettative di
comunicazione in tempi molto ristretti incidano negativamente
sulla efficienza dell’attività istituzionale. Per sua natura, l’utilizzo
dei social media è immediato e genera negli utenti l’attesa di tempistiche di risposta rapide, spesso al di fuori della portata delle
risorse della Soprintendenza. È quindi opportuno concordare tempistiche garantite (sul modello di quelle contenute nelle carte dei
servizi), da pubblicare sul sito web della Soprintendenza, al tempo
stesso come garanzia per il pubblico ma anche tutela per il personale incaricato. Ad esempio è stato necessario chiarire il
funzionamento del servizio nei giorni e orari in cui il personale non
è in servizio.
A gennaio 2014 sono stati attivati i profili Twitter e Facebook
della Soprintendenza, dedicati alla promozione delle attività di valorizzazione e tutela svolte nelle sedi museali e sul territorio. La
denominazione degli account si è ispirata per quanto possibile alla
forma “@archeoliguria”. La scelta del nome è stata dettata in parte
dalla necessità di brevità (ad es. i nomi Twitter non possono essere
più lunghi di 15 caratteri) ma anche di riconoscibilità: l’acronimo
SBA-LIG o SBAL era poco riconoscibile, in particolare per il pubblico non specializzato. Inoltre la stessa modalità “archeo+regione”
era già stata adottata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Toscana per il blog https://archeotoscana.wordpress.com/ Inoltre
“archeoliguria” è adatto ad essere utilizzato come hashtag, cioè come
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“parola chiave” facilmente riconoscibile dal simbolo del cancelletto:
#archeoliguria. Questa parola chiave può essere utilizzata da qualunque utente (ed è pertanto impossibile regolarne l’uso in modo
rigido), ad esempio per contrassegnare tweet (messaggi) relativi al
patrimonio archeologico della Liguria. L’utilizzo dell’hashtag può
essere facilmente monitorato per consentire una più efficace interazione con il pubblico. Inizialmente caratteristico di Twitter,
l’hashtag è ora utilizzato anche sugli altri social network, tra cui
Instagram su cui, con un approccio meno formale e più mirato ai
dettagli della quotidianità, l’account archeoliguria ha avuto un buon
riscontro.
La pagina Facebook ha raggiunto dopo oltre tre anni di attività
3651 “Mi piace”, mentre il profilo Twitter ha ottenuto 1888 follower nello stesso arco di tempo, partecipando anche alla prima
edizione della #MuseumWeek internazionale. Facebook è il social
network più utilizzato in Italia e per questo motivo era previsto che
le interazioni con il pubblico avvenissero principalmente tramite
questo canale, mentre si è verificata una dinamica più complessa:
da un lato una interazione decisamente maggiore sul canale Twitter,
dall’altro singoli contenuti pubblicati su Facebook che hanno avuto
una eco inaspettata di diffusione (interventi di archeologia subacquea, scavi urbani nel centro di Genova). È stata indispensabile per
quanto occasionale una gestione dei commenti negativi, fornendo
risposte efficaci a reclami e lamentele. Al di là della quantificazione
dei contatti ottenuti, la presenza sui social network si è rivelata importante per l’immagine nei confronti del pubblico, il linguaggio
più immediato e la possibilità di interazione. A ottobre 2014, con
la partecipazione del Servizio Comunicazione alla Borsa
Mediterranea del Turismo Archeologico in un incontro dedicato
specificamente alla comunicazione tramite blog e social network,
è emersa l’importanza di una comunicazione più efficace e condivisa tra diversi istituti del Ministero, a tutt’oggi in larga parte
disattesa.
Le modalità di pubblicazione dei contenuti sono state principalmente due: 1) la stesura di brevi rimandi a notizie pubblicate
sul sito web istituzionale della Soprintendenza (anch’esso curato
dagli scriventi), di stile giornalistico e corredati da immagini di richiamo; 2) la creazione di contenuti specificamente pensati per le
piattaforme social, come brevi filmati, contenuti tematici per iniziative ricorrenti, notizie in tempo reale su iniziative in corso come
mostre ed eventi.

COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DEL MUSEO
ARCHEOLOGICO DI CHIAVARI (MAC)
LAURA BERGAMINO, NADIA CAMPANA

L’attività di comunicazione svolta dal Museo Archeologico di
Chiavari è proseguita nel 2014 e nel 2015 rivolgendosi, secondo
la consuetudine, a diversificate fasce di utenza, con una attenzione
particolare verso le scuole, il pubblico locale e le famiglie.
La didattica per il primo ciclo scolastico si è sviluppata, coinvolgendo classi della Primaria e della Secondaria, soprattutto
nell’ambito del programma pluriennale e multidisciplinare Smack
al MAC! (derivato dal precedente W Otto Mappt!) e di lezioni di
approfondimento (scavo archeologico e musealizzazione, tecnologie della pietra e della ceramica, alimentazione antica… ); per la
Scuola d’Infanzia è stato ideato un percorso ad hoc, volto ad
instaurare un primo rapporto con il bene-museo.
Tra le attività svolte con la scuola del secondo ciclo, il Museo
ha partecipato, con un ruolo di coordinamento, al Progetto-Concorso del MiBACT Articolo 9 della Costituzione. Il progetto ha
visto coinvolta una classe del Liceo Scientifico G. Marconi di
Chiavari insieme a specialisti della Soprintendenza Belle Arti e
Paesaggio della Liguria, nonché a esperti di storia locale e geologia. Il progetto è stato incentrato sulla conoscenza del diaspro e
soprattutto dei suoi utilizzi attraverso i secoli a partire dall’età del
Rame, periodo a cui risale lo sfruttamento dell’affioramento di
diaspro di Valle Lagorara (Maissana – SP); esito del progetto è sta-

Fig. 1. Manifesto Giornata Europea del Patrimonio 2015.
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Fig. 2. Manifesto Giornata Europea del Patrimonio 2015.

to un filmato promozionale realizzato dagli studenti e dedicato
proprio a questo sito.
Un altro video ha trovato nel Museo la propria ambientazione: si tratta di un cortometraggio fantasy, Bruja, elaborato nell’ambito della seconda edizione del Rotary Movie Contest da un
gruppo di studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale G.
Caboto di Chiavari.
Presso il pubblico non esperto e delle famiglie hanno avuto
buon riscontro le iniziative volte ad approfondire i contenuti del
MAC (birra e vino nell’Antichità; le donne dei Liguri Tigullii; la
necropoli di Chiavari). In occasione della mostra Davanti allo
specchio lucente, allestita al piano nobile di Palazzo Rocca tra febbraio e aprile 2014, sono state organizzate alcune conferenze
incentrate su argomenti collegati all’esposizione, che presentava
materiali archeologici provenienti dal traffico illecito confiscati a
chi li deteneva illegalmente; significativo è stato l’apporto del
Nucleo Tutela Carabinieri di Genova.
Il MAC ha aderito a due Giornate delle Famiglie con il
Laboratorio I Tigullii: briosi e…borchiosi, nel corso del quale sono
stati illustrati i corredi della necropoli di Chiavari e in particolare
le diverse tipologie di borchie. I bimbi hanno potuto fabbricare il
loro personale oggetto d’ornamento da portare a casa come ricordo dell’esperienza.
Ad un pubblico più ampio, nell’ambito di Expo Fontanabuona e Tigullio (Calvari GE 24/8/2015 ), è stato dedicato un
Incontro su cave e miniere del Levante ligure, con una presentazione dal titolo Educazione alla cittadinanza attraverso il valore della cultura.
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Particolare attenzione è stata dedicata alla collaborazione con
il Comune di Chiavari: ciò si è esplicato attraverso l’adesione alle
iniziative di quest’ultimo, quali ad esempio il Festival della Parola cui il MAC ha partecipato nel 2014 con una presentazione dal
titolo L’archeologia fa parlare le pietre, ma anche mediante l’attività
di comunicazione di quanto l’archeologia porta alla luce sul territorio. La constatazione dell’interesse suscitato dal rinvenimento di
strutture riferibili alla cinta muraria medievale nel corso di un’assistenza archeologica in Via delle Vecchie Mura ha sollecitato il
Museo ad organizzare una presentazione sul posto per rispondere
agli interrogativi dei Chiavaresi.
Si è colta l’opportunità di avvalersi anche del contributo di
sponsor privati (un istituto bancario e un birrificio locale): nel
giugno 2015 è stato organizzato un Incontro dal titolo La birra
dei Liguri di ieri e di oggi, nel corso del quale si è parlato del consumo e della produzione della birra dalla preistoria ai nostri giorni.
Alle iniziative del MiBACT, il Museo ha aderito sia attraverso le aperture straordinarie, Primo Maggio, Notte dei Musei, Giornate europee del patrimonio, sia mediante la partecipazione a fiere
di particolare risonanza, quali ABCD Salone dell’Educazione e
dell’Orientamento a Genova. A questo il Museo ha partecipato nel
2014 con una presentazione su Il lavoro dell’archeologo e nel 2015
con un’altra su Alternanza Scuola-Lavoro nel Museo Archeologico di
Chiavari.
Al fine di promuovere e far conoscere l’attività del Museo è
stato rafforzato il rapporto con i mass media, in particolare con
l’emittente locale TeleRadioPace, che ha ospitato un ciclo di
interventi dedicati all’archeologia e al Museo di Chiavari. È stato,
poi, incrementato il lavoro sui social (Facebook e Twitter), inizialmente nell’ambito della Pagina della Soprintendenza Archeologia
della Liguria e poi in autonomia; il MAC ha preso parte, anche,
alla MuseumWeek su Twitter nel marzo 2014.
Il 24 gennaio 2014 nell’ambito di un incontro pubblico è stato presentato un importante strumento d’identità e riconoscibilità
del Museo, il suo logo, selezionato tra svariati elaborati predisposti
da studenti del locale Liceo Artistico E. Luzzati, nell’ambito quindi, ancora, di un consolidato rapporto di collaborazione con gli
istituti scolatici presenti sul territorio.
Le attività sono state progettate e svolte da Laura Bergamino, responsabile del Servizio Educativo del Museo di Chiavari, con Nadia Campana
in qualità di direttore del Museo. La realizzazione delle stesse è stata possibile grazie al coinvolgimento di diverse professionalità afferenti alle
Soprintendenze liguri - a quella Archeologia grazie ad Aurora Cagnana,
Paola Chella, Marcella Mancusi, Piera Melli, Lorenza Panizzoli, e a quella
Belle Arti e Paesaggio grazie a S. Vernazza e C. Gardella - nonché di esperti esterni (F. Figone, E. Vajda, A. Starna, F. Leo).
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PORTO VENERE (SP).
RESTAURO DEL CASALE TURRA
E VALORIZZAZIONE DELL’AREA
ARCHEOLOGICA DEL VARIGNANO VECCHIO
LUCIA GERVASINI

Sono terminati nel dicembre del 2015 gli interventi previsti
dal progetto POR – FESR (2007-2013) finalizzati a migliorare la
valorizzazione e la fruizione dell’area archeologica, attuati attraverso una diversificata attività di manutenzione, restauro e sistemazione che ha usufruito, oltre ai sopra ricordati fondi europei, di
finanziamenti ordinari e straordinari erogati in oltre vent’anni.
Il progetto POR – FESR è stato l’ultimo atto di un lungo percorso intrapreso alla metà degli anni ’80 del secolo scorso volto al
completo recupero dell’area archeologica e delle sue emergenze storico-archeologiche, approfondendo diverse valenze secondo i
diversificati ambiti di intervento. La presenza di immobili storici,
tre casali rurali insistenti sulle strutture romane della villa, ha costituito un valore aggiunto nell’ambito del progetto di valorizzazione
del sito. Infatti, tutti i fabbricati sono stati oggetto di intervento,
risanati e recuperati con finalità istituzionali e di apertura al pubblico.
Il fabbricato ex antiquarium, costruito sulle strutture emergenti della cisterna romana, ha avuto limitati interventi condotti prevalentemente nell’ambito delle operazioni di restauro che hanno
interessato la sottostante fabbrica antica (GERVASINI, ROSATI
2009). Nell’occasione un’accurata diagnostica, avviata per tutte le
unità stratigrafiche murarie, ha accertato che il casale rurale si innesta sulle più antiche strutture in un periodo non meglio precisato
del XVI secolo, “inaugurando” così il riuso delle murature romane
a nuovi fini abitativi e di sistemazione del contesto agricolo circostante.
Il casale Liverani, ubicato nella pars fructuaria della villa e insistente sulle murature in opus incertum di un’ala dell’ambulacro che
recinge la grande corte, è stato risanato alla metà degli anni ’90.
L’intervento è stato preceduto dalle indagini archeologiche che
hanno consentito di acquisire importanti dati sulle fasi edilizie sillane e imperiali della villa e hanno anche permesso di datare al
XVII secolo il fabbricato rurale, destinato a ospitare spazi espositivi
e didattici (fig. 2).
Il casale Turra, edificato nel 1717, è ubicato nella parte più pianeggiante dell’area archeologica, direttamente insistente sulle
murature della pars abitativa di età sillana, in prossimità di quella
che in età romana era l’antica linea di costa e approdo della villa. Il
fabbricato è l’ultimo dei tre edifici sui quali si è intervenuto, destinato a punto di accoglienza visitatori e sede del personale di custodia (GERVASINI, LANDI 2013) (fig. 1).
Le operazioni di recupero e restauro sono state precedute dall’indagine archeologica del sedime su cui le murature settecentesche insistono, occupando uno dei due atri della villa romana e il
triclinio aperto sulla porticus triplex affacciata sul mare.
Il casale rientra in una tipologia diffusa nel contesto rurale di
Porto Venere dove analoghe strutture uniscono luoghi con spazi
residenziali a locali destinati al ricovero del bestiame, al centro di
appezzamenti agricoli, quasi sempre provvisti di acqua corrente.
Sono unità abitative in genere mono famigliari, autosufficienti che
traggono sostentamento prevalentemente dalla coltura dell’olivo.

Fig. 1. Porto Venere (SP). Località Le Grazie. Varignano Vecchio.
Il casale Turra a lavori ultimati.

Il paesaggio rurale - che nel sito del Varignano si è conservato
grazie alla precoce azione di tutela che ha consentito di acquisire al
demanio dello Stato una vasta porzione di terreno (30.000 m2)
coincidente oggi con l’area archeologica - è parte integrante del
costruito archeologico, caratterizzandosi per lo stretto connubio
che si è venuto a creare fra gli edifici romani e il contesto agricolo.
Gli interventi sono stati condotti nel rispetto dell’esistente
con il recupero e il ripristino delle particolarità architettoniche
tipiche dell’edilizia rurale, ancora ben riconoscibili nonostante il
precario stato di conservazione dell’edificio.
A completamento delle operazioni e in aderenza agli obiettivi
progettuali di fruizione dell’area, sono stati realizzati i percorsi di
visita, che consentono ora, in piena sicurezza, di accedere ai diversi settori della villa. I lavori, finanziati con i proventi del gioco del
Lotto, hanno interessato tutta l’area, prevedendo anche la sistemazione degli accessi e creando un rapporto stretto fra le varie emergenze archeologiche dislocate a diversi livelli, dalla pars abitativa,
alla pars fructuaria con il quartiere dei torchi oleari, alla grande
cisterna (GERVASINI et al. 2002; GERVASINI 2012).
POR – FESR (2007-2013). Asse 4-Valorizzazione delle risorse naturali e culturali. Azione 4.1-Promozione del patrimonio culturale e naturale. P.I,.T. “Passaggio nella terra della Luna: itinerari e siti archeologici”.
“Villa romana del Varignano Vecchio. Progetto per la fruizione e l’apertura al pubblico dell’area archeologica. Restauro e recupero del casale storico
Turra a sede di accoglienza dei visitatori e vigilanza”. Importo lavori:
250.413,47. Responsabile Unico del Procedimento: M. Rolla-Provincia
della Spezia. Progettista: M. Lombardi. Direttore dei Lavori: V. Timossi,
Soprintendenza Archeologia della Liguria. Direttore delle operazioni di
scavo archeologico: L. Gervasini, Soprintendenza Archeologia della Liguria. Ispettore di cantiere: M. Molinelli, Soprintendenza Archeologia della
Liguria. Impresa esecutrice: Ambra Conservazione e Restauro s.r.l. Indagini archeologiche: Viarengo & Tiscornia
Gioco del Lotto D.M. 09.06.011. Fondi MiBACT “Porto Venere
(SP). Area Archeologica del Varignano Vecchio Allestimento del polo museale
del Casale Liverani e realizzazione dei percorsi di visita”.Importo lavori:. €
200.000,00 Cap. 7433/6.Responsabile Unico del Procedimento: L. Gervasini, Soprintendenza Archeologia della Liguria. Progettista e Direttore
dei lavori: M. Molinelli, Soprintendenza Archeologia della Liguria.
Direttore assistenza archeologica e interventi di restauro conservativo: L.
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AMEGLIA (SP). ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE E
ACCORDO QUADRO CON IL COMUNE PER I SITI
DI BOCCA DI MAGRA E CAFAGGIO
NEVA CHIARENZA

Fig. 2. Porto Venere (SP). Località Le Grazie. Varignano Vecchio.
Il casale Liverani.

Gervasini, Soprintendenza Archeologia della Liguria. Assistenza archeologica, interventi di restauro conservativo: Viarengo & Tiscornia. Impresa
esecutrice: EdilFranco Ranucci s.r.l.
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Nel corso del 2015 sono proficuamente ripresi i contatti fra
questa Soprintendenza ed il Comune di Ameglia in merito alla
gestione dei siti archeologici Villa Romana di Bocca di Magra e
Necropoli antico Ligure di Cafaggio; i due enti hanno messo a
punto una serie di interventi di manutenzione e messa in sicurezza
delle due aree.
In particolare nel sito di Bocca di Magra il Comune ha installato una recinzione che impedisca l’ingresso dei cinghiali, avvistati
a più riprese, mentre la Soprintendenza ha proceduto al ripristino
del percorso di visita, le cui lastre erano state divelte dagli animali,
e al taglio degli alberi resi pericolanti dagli eventi meteorici del
marzo 2015.
A Cafaggio il Comune ha innalzato la rete che separa il sito
dall’area di pertinenza dell’attigua Scuola Elementare e Media
Don Celsi; per entrambi i siti archeologici ha inoltre attuato un
costante programma di taglio dell’erba nelle aree accessibili ai visitatori, affiancato dalla Soprintendenza per gli interventi nelle zone
che conservano resti archeologici.
A questi interventi è seguita una serie di iniziative promosse
dai due enti, volte a garantire una più frequente apertura al pubblico dei due siti; fra questi le Giornate Europee del Patrimonio
del 19 e 20 settembre 2015, inserite nell’ambito di EXPO 2015 e
intitolate “Rito e quotidianità del cibo dagli antichi Liguri all’età
romana”. L’evento si è articolato su entrambi i siti archeologici,
illustrati dal funzionario archeologo della Soprintendenza, dedicando, sia sabato sia domenica, circa due ore di visita alla necropoli ligure di Cafaggio e due alla villa romana di Bocca di Magra,
con distribuzione di materiale informativo. Protagonista è stato il
cibo e il suo valore di status symbol tanto nel mondo rituale quanto
nella vita di tutti i giorni. I due siti sono stati collegati da una navetta
messa a disposizione dal Comune, che ha inoltre organizzato un rinfresco a chiusura dell’evento di sabato (fig. 2).
Constatato il successo di pubblico ed il fatto che l’accresciuta visibilità dei due siti ne ha comportato un maggiore rispetto, risolvendo
in buona parte alcune criticità legate al deposito di rifiuti e all’abitudine di alcuni residenti di lasciare cibo agli animali selvatici, Soprintendenza e Comune hanno stipulato nell’aprile del 2016 un accordo
per l’esercizio coordinato delle attività di manutenzione e di valorizzazione, con il quale la Soprintendenza mantiene il suo ruolo di tutela
nei confronti dei beni archeologici ed il Comune assume il proprio
compito di promotore e sostenitore nella conoscenza di tali beni. Per
garantire un programma di aperture regolari, con diversificazione di
offerta, laboratori per giovani e meno giovani, personale preparato, il
Comune ha affidato la gestione della valorizzazione delle due aree
all’associazione VaraMagra – servizi educativi, già impegnata in molti
dei progetti didattici sulla storia e l’archeologia di Ameglia.
L’accordo è stato presentato il 19 aprile con una conferenza
stampa e ulteriormente pubblicizzato e discusso nel corso dell’evento
“Io vivo sostenibile” all’inizio di maggio; una delle prime aperture
sotto la gestione congiunta si è avuta il 22 aprile, a cura dell’associazione VaraMagra, in occasione delle Invasioni Digitali (fig. 3), che
hanno coinvolto gli alunni di prima media dell’Istituto Don Celsi; a
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Fig. 1. Ameglia (SP). Manifesti degli eventi di valorizzazione.

Fig. 2. Ameglia (SP). Bocca di Magra e Cafaggio. Giornate Europee del Patrimonio 2015.

Fig. 3. Ameglia (SP). Bocca di Magra e Cafaggio. Alcuni momenti delle Invasioni.

questa è seguita una fitta serie di visite didattiche prenotate da scuole
del comprensorio spezzino, che hanno aggiunto le tappe di Ameglia nel circuito di conoscenza storica del territorio, in cui già si
inserisce l’area archeologica di Luni.

Il buon esito delle iniziative e della stipula dell’accordo è stato garantito
oltre che dall’impegno dei rappresentanti di questa Soprintendenza, dall’interessamento del sindaco Andrea De Ranieri e dell’assessore all’Istruzione Valentina Malfanti, nonché dagli Uffici Turismo e Tecnico del Comune di Ameglia.
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MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI LUNI.
ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI VALORIZZAZIONE
MARCELLA MANCUSI

A Luni il biennio 2014-2015 è stato caratterizzato da profondi cambiamenti legati in primo luogo all’attuazione della riforma
ministeriale che ha comportato, a partire dalla fine di settembre
2015, il passaggio della gestione dell’area archeologica e del sistema museale al Polo Museale della Liguria (nonostante la “reggenza” della Soprintendenza fino al termine dell’anno).
Si è avuto inoltre un avvicendamento alla direzione dell’Istituto a seguito della quiescenza della dott.ssa Gervasini cui, da giugno del 2015, è subentrata chi scrive.
Sebbene non siano mancate difficoltà di tutti generi (come
l’alluvione del 2014 e la tromba d’aria del marzo 2015 che ha provocato pesanti danni e determinato la chiusura temporanea dell’area), a tale fase di trasformazione si è paradossalmente affiancata
un’attività molto intensa dovuta in parte alla ricorrenza di importanti anniversari, ovvero il 50° della creazione del museo lunense
e il bimillenario della morte dell’imperatore Augusto, patronus di
Luna, in occasione dei quali sono state organizzate apposite
mostre (GERVASINI 2016a).
Intenso è stato pure il fervore progettuale che si è concretizzato nella stesura definitiva di progetti complessi quali la copertura
della domus degli affreschi, il restyling architettonico e il riallestimento scientifico del museo1, illustrati alla stampa e alla popolazione nel corso di una conferenza tenuta a Luni alla fine di ottobre
2015.
La Soprintendenza ha inoltre partecipato attivamente alla presentazione del progetto SALT (Società Autostrade Liguri Toscane), che prevede la realizzazione di uscite autostradali pedonali di
collegamento al sito lunense, in occasione della conferenza stampa
svolta in Senato; l’evento è avvenuto alla presenza del Ministro
Franceschini e del Presidente del Senato Grasso.
Contestualmente si è proceduto all’inaugurazione dell’ampliamento dei percorsi di visita dell’area archeologica realizzati con
i fondi della scheda ARCUS 2007. Si tratta di un intervento che
ha trasformato la fisionomia dell’area pubblica centrale, consentendo al visitatore di non limitarsi ad osservarla dall’alto, ma di
accedervi con grande libertà di itinerario. Sono state infatti messe
in opera scale e passerelle per superare i dislivelli (fig. 1a) ed è stato
steso breccino di marmo di Carrara lungo i portici che fiancheggiano il foro e presso la basilica civile per riproporre la percezione
creata dall’originaria pavimentazione in lastre marmoree (fig. 1b).
Elementi quali sepolture e pozzi, non pertinenti alla fase romana,
sono stati invece colmati da pietra pomice per differenziarli visivamente. E’ stato inoltre realizzato un tracciato in terra stabilizzata
lungo il lato orientale del cardo massimo (fig. 1c), che oltre a permettere al visitatore di fiancheggiarlo, consentirà l’uscita presso le
mura meridionali quando sarà attiva la percorrenza legata all’intervento SALT sopra menzionato.
Grazie a tutte queste iniziative Luni ha avuto una buona visibilità mediatica a livello locale attraverso i servizi girati dalle emittenti del territorio e dalla RAI regionale, che le ha dedicato anche
uno spazio nel TG all’interno di un progetto dedicato alla viabilità
romana in Liguria, frutto della sinergia tra SAL e RAI Liguria. Ha
ricevuto inoltre attenzione in ambito nazionale in quanto oggetto

548

Fig. 1. Luni, ampliamento dei percorsi di visita: a) scalinate
di accesso all’area pubblica; b) panoramica dell’area forense;
c) sistemazioni nell’area del cardo massimo.

di una rubrica culturale del TG2, di un servizio al’interno di
TGLeonardo e perchè scelta tra i siti del progetto “Viaggio nella
bellezza”, esito della collaborazione tra il MiBACT e la RAI, a
seguito del quale è stato realizzato un documentario, della durata
di circa trenta minuti, trasmesso su RAI storia. E’ stata inoltre fatta promozione inviando materiale dedicato allo stend del
MiBACT al Salone del Turismo Archeologico di Paestum (MANCUSI 2014a).
Contestualmente il sito è stato valorizzato, seppure in modo
indiretto, parlando di Luni in contesti di alto profilo scientifico
come il convegno dedicato al restauro archeologico, svoltosi tra
Sarzana e Luni nel 2014 (GERVASINI 2016b) e in occasione della
giornata di studi di Berceto di settembre 2015 (fig. 2), organizzata
dall’Università Cattolica di Milano e dal Centro Studi Lunense,
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Fig. 2 Luni, qui e nella pagina successiva, locandine di alcuni
degli eventi realizzati nel biennio
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intitolata “Dall’Appenino a Luni tra età romana e Medioevo”
(GERVASINI, MANCUSI 2016).
Allo stesso modo, si è fatta valorizzazione anche rivolgendosi
a un pubblico di non addetti ai lavori quale quello del Rotary
Club di Massa, quello che ha partecipato alle ultime giornate di
studi in occasione delle celebrazioni costantiniane presso il
Museo Diocesano di Massa (SCARAVELLA, SISTI 2014) o alle Notti dell’Archeologia presso l’Abbazia di S. Caprasio di Aulla. Stesso discorso vale per le iniziative di tema lunense inserite nelle
celebrazioni dei 550 anni di nomina a città di Sarzana (MANCUSI
2016a) e per gli incontri culturali organizzati dall’Associazione
Dimore Storiche Italiane presso villa Marigola a S. Terenzo di
Lerici (Esploratori e collezionisti a Luni; MANCUSI 2016b).
Accanto a tali iniziative, è stata creata un’offerta museale
variegata che, partendo da azioni concrete come l’introduzione
di un biglietto integrato per la visita alla villa romana del Varignano, si è rivolta come di consueto ad un’utenza composta sia
di adulti, sia di giovani.
A vantaggio di questi ultimi il servizio educativo ha continuato a supportare progetti didattici rivolti alle scuole primarie,
ad accogliere studenti degli IISS per esperienze di alternanza
scuola-lavoro (Liceo “Costa” della Spezia, Istituto di Istruzione
Tecnica “Zaccagna” di Carrara), ad offrire consulenza per tesi di
laurea, a partecipare al salone dell’Educazione di Genova (MANCUSI 2014a). In contemporanea ha continuato ad operare un servizio di didattica gestito da archeologi esterni all’Amministrazione che ha fatto fronte alle richieste delle scuole che non potevano
essere soddisfatte diversamente ed ha svolto attività di laboratorio anche in contesti extra-scolastici.
Si è inoltre realizzato un calendario di attività culturali ete-

550

rogenee (fig. 2) in cui, oltre agli eventi legati alle Giornate Europee del Patrimonio e alla Notte dei Musei, hanno trovato posto
le Giornate Nazionali delle Famiglie al Museo, la Giornata
Nazionale dell’archeologia, le Invasioni digitali. Accanto poi ad
appuntamenti ormai fidelizzati come la Veglia di Pentecoste e la
Pedalata del cuore, si è dato spazio a nuove esperienze ospitando
la manifestazione “Occhi su Saturno” (in collaborazione con il circolo astrofilo di Sarzana), partecipando a “I parchi della notte”
nell’ambito della 24° edizione del Festival di Sarzana “Sconfinando” (direzione artistica C. Bertacchi), mettendo in scena due performance del ciclo “Odissea un racconto mediterraneo” (Sistema
Teatri Antichi Romani, regia S. Maifredi), ovvero l’anteprima
nazionale del canto IX, nella versione di M. Incudine con musiche
di A. Vasta, e il canto XVII interpretato da R. Alinghieri.
Sono infine stati organizzati eventi in collaborazione con il
FAI per le Giornate di Primavera, la presentazione del libro del
grecista A. Tonelli Eleusis, Orfismo. I misteri e la tradizione greca
(ed. Feltrinelli) ed un ciclo di conferenze legate alle emergenze storico artistiche del territorio, promosse dall’associazione culturale
“Amici di Luni”.

NOTE
1

Si tratta di interventi previsti nell’ambito delle schede
ARCUS 2007 e 2009, connessi al progetto “Grande Luna
Splendida Civitas Lunensium. Progetto per la restituzione
dell’immagine della città antica” per il quale si rimanda a
GERVASINI, MANCUSI, SALVITTI 2013.
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