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COMUNICATO STAMPA (1_11/2013) 
 
 
 
 

 
I GRUPPI ARCHEOLOGICI D’ITALIA 

ALLA XVI BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO 
 
 
WORKSHOP NAZIONALE DEI GRUPPI ARCHEOLOGICI D’ITALIA 
 
Si è svolto oggi a Paestum, in occasione della XVI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, il 
Workshop Nazionale dei Gruppi Archeologici d’Italia. 
 
Anche quest’anno obiettivo dell’incontro è stata la diffusione e la conoscenza dell’attività di tutti i Gruppi. 
Alla presenza della Direzione e della Presidenza Nazionale e con la partecipazione dei rappresentanti delle 
autorità pubbliche coinvolte nelle attività, le relazioni hanno ben evidenziato le linee guida su cui si 
muovono le iniziative dei Gruppi Archeologici d’Italia: 
 

- Interventi “in prima linea” per la valorizzazione e il recupero di aree archeologiche in stato di 
degrado (es. Villa Casalotti – Gruppo Archeologico Romano) 

 
- Gestione su base volontaria di beni archeologici altrimenti non fruibili dal pubblico (es. Chiesa di 

S.Pietro a Corte – Gruppo Archeologico Salernitano) 
 
- Creazione di itinerari “culturali” che integrino la fruizione delle testimonianze storico-archeologiche 

alle ricchezze e peculiarità del territorio di riferimento sulla scia delle nuove modalità di turismo 
sostenibile (es. Parco Archeologico Trebula e Valle Trebulana) 

 
- Didattica rivolta ai bambini per sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della tutela e della 

salvaguardia dei beni archeologici (es. laboratori didattici “Archeologia tra terra e fiume” – Gruppo 
Archeologico Ferrarese) 

 
- Interventi di salvaguardia del patrimonio archeologico subacqueo in collaborazione con la 

Soprintendenza Archeologica del Mare nella Regione Sicilia 
 
- Valorizzazione e comunicazione della propria storia con la realizzazione di convegni e giornate di 

studio (es. Celebrazione del Cinquantenario – Gruppo Archeologico Romano) 
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Complessivamente le attività presentate nel Workshop hanno evidenziato una sempre maggior presenza sul 
territorio delle attività dei Gruppi Archeologici che, in un periodo di assoluta carenza di finanziamenti 
dedicati al nostro patrimonio storico-archeologico, si configurano come validi partners per le istituzioni 
pubbliche nella creazione di una rete di salvaguardia, tutela e valorizzazione dello stesso. 
 
Il Workshop ha poi visto, nel pomeriggio, l’apertura di una Tavola Rotonda sul tema “Recupero, 
valorizzazione e rilancio dei beni culturali e paesaggistici: progetti di reti per il turismo e mobilità 
sostenibile”, in collaborazione con Università di Ferrara – Dipartimento di Architettura, Centro di Ricerca 
CITER e ITALIA NOSTRA. 
 
Il dibattito ha riportato l’attenzione sull’importanza di costruire una rete con Università ed Enti Pubblici per 
valorizzare e rilanciare con una progettazione comune i beni culturali, paesaggistici ed etno - antropologici.  
 
A dimostrazione di come questo approccio possa rappresentare una soluzione vincente nella salvaguardia 
del nostro patrimonio storico-archeologico, si è presentato il progetto “Un paesaggio fra sacro ed 
archeologia. Ipotesi per Monte S. Angelo”. 
 
 
 
 
Comunicato a cura della Direzione Nazionale dei Gruppi Archeologici d’Italia – Settore Comunicazione e 
Ufficio Stampa: 
Cristiana Battiston - Vice Direttore Nazionale Settore Comunicazione e Ufficio Stampa 
Gruppi Archeologici d’Italia 
Email: cristiana.battiston@gruppiarcheologici.org ; cell. 339 - 2434405 
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