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A
rcheoInsieme è il titolo dato a un ciclo di nove conferenze didattico-divulgative, 
organizzato dal Gruppo Archeologico Torinese (G.A.T.). 

Le conferenze, tenute nella primavera del 2015 presso la Biblioteca Italo Calvino di Torino e 
aperte gratuitamente a tutti, si pre�ggevano di illustrare e approfondire i seguenti argomenti:

 - Cos’è l’archeologia e a cosa serve 
 - Il mestiere dell’archeologo e il volontariato archeologico
 - Un po’ di archeologia del territorio piemontese
 - Le attività del G.A.T. e i campi archeologici estivi.

Riportiamo nel seguito il testo della prima delle nove conferenze, che illustrava le attività propedeu-
tiche allo scavo archeologico, nella speranza di stimolare il lettore ad avvicinarsi a questa affascinante 
disciplina. Alla luce dell’af"uenza di pubblico e dell’interesse suscitato, il G.A.T. prevede infatti di 
ripetere questa esperienza divulgativa anche nel 2016.

Gruppo Archeologico Torinese

ArcheoInsieme

Valerio Nicastro
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Prima dello scavo

Non possiamo nasconderci che quando si parla di archeologia la parola che più d’ogni 
altra viene evocata alla nostra mente e più ci affascina è “scavo”. Ci arriveremo, ma per cor-
rettezza è necessario prendere il discorso un po’ alla larga, prima di… “piantare il piccone”. 

“Homo” e le sue tracce

Alle conoscenze attuali, il genere homo è comparso sulla terra circa 2.800.000 anni fa. Ma 
la specie a cui apparteniamo, l’homo sapiens, esiste probabilmente da circa 160.000 anni.

Una stima di quanti homo sapiens siano transitati sulla terra, dalla loro comparsa ai giorni 
nostri, ci porta al bel numero di 108 miliardi!1 Quante e quali tracce materiali può aver 
lasciato questa marea di individui?

Ecco quali sono le tipologie di “tracce materiali”:

 - monumenti, edi#ci pubblici e privati (templi, case, ville, castelli, forti#cazioni, 
mausolei)

 - opere sul territorio (ponti, strade, acquedotti, archi, porti, fognature, necropoli)
 - opere e rappresentazioni artistiche (statuaria, pittura, affreschi, graf#ti, testi scritti)
 - manufatti e frammenti di essi (vasellame, lucerne, utensili, armi, ex-voto, “cocci”)
 - reperti organici umani, animali e vegetali (fossili, ossa, corpi mummi#cati, semi, 

pollini, residui di cibo, legno combusto o fossilizzato).

Non tutte le tracce materiali sono visibili alla luce del sole, e quindi più o meno fruibili: 
a volte devono essere individuate e spesso anche dissepolte e portate alla luce. 

Esistono quindi, sotto i nostri piedi, innumerevoli strati di materiale vario accumulato 
nei secoli, in cui si trovano “affogate” le tracce materiali. Tali strati si sovrappongono tem-
poralmente a costituire quella che chiamiamo stratigra!a, il cui studio ci aiuta a datare le 
tracce in essa presenti.

È necessario però trovare un compromesso tra la sete di conoscenza dell’uomo, che vor-
rebbe portare alla luce tutto il possibile (per migliorare la comprensione delle civiltà e del 
loro sviluppo, o magari anche solo per arricchire le proprie collezioni o il portafoglio), le 
risorse a disposizione e l’antropizzazione, che limitano la possibilità di indagine.

Dove scavare

Una prosaica citazione dal #lm Indiana Jones e l’ultima crociata recita: “La X non indica, 
mai, il punto dove scavare…”. Ma allora… dove dobbiamo e possiamo scavare?

Innanzitutto occorre individuare l’area da indagare: può essere la zona in cui si sa che si 
sviluppò una cultura, oppure un’area di ricerca mirata (ad es. lo studio delle vie cave etrusche).

Il primo passo consiste sempre in una raccolta di dati, normalmente fatta a tavolino, in biblio-
teca o al computer, e basata su svariate tipologie di fonti, che andremo a elencare qui di seguito.

Gruppo Archeologico Torinese

1  Fonte PRB (C. Haub), 2011 (dati per difetto, basati sulle ipotesi valide nel 2011)
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Cartogra�a e rilevazioni

Le carte geogra�che e geologiche (militari, comunali, tecniche, catastali, scienti�che, 
navali) possono fornire indicazioni basate su determinate caratteristiche: 

 - La Toponomastica: i nomi dei luoghi e la loro etimologia possono indicare meglio di 
qualsiasi cronaca o fonte la destinazione o la storia del luogo; basta leggere con atten-
zione una carta o un registro: Castelvecchio, Bric Rocca, Pietraforata, … I toponimi 
risentono minimamente dei passaggi di popoli e lingue, restano legati da tradizione 
orale ad usi e presenze del passato. Ad esempio, Macomer deriva dal punico maqom-
her, Settimo si riferisce al settimo miglio dal centro della città più vicina, eccetera.

 - L’Altimetria e l’Idrologia: alcuni popoli preferivano insediarsi in pianura (i Romani), 
altri sulle sommità (i Celti) oppure vicino ai �umi, e i �umi stessi potevano cambiare 
alveo nel tempo.

 - L’Organizzazione del territorio: la centuriazione romana, le reti stradali, le vie franci-
gene, i valichi, il riuso di tenute agricole in epoca medievale e moderna (le cascine).

Le immagini satellitari e le riprese aeree (anche Google Earth) possono evidenziare difformità 
del terreno o della vegetazione, dovute alla presenza di strutture sepolte, cavità o precedenti 
insediamenti umani. Ad esempio una fotogra�a aerea obliqua può evidenziare i cosiddetti 
cropmark (variazioni di colore e crescita della vegetazione dovute a presenze nel sottosuolo), 
oppure una vegetazione più rigogliosa può far supporre la presenza di cimiteri o necropoli.

Fonti scritte

L’evoluzione sociale e civile dell’uomo, dal punto di vista delle fonti, si è sviluppata in 
3 grandi fasi:

 - Preistoria  >160.000 ÷ 4000 a.C.    nessuna fonte scritta, solo tracce materiali

 - Protostoria         4000 ÷ 1100 a.C. fonti scritte indirette (posteriori)

 - Storia           1100 ÷ oggi  fonti scritte dirette.

Tra le fonti possiamo trovare, in ordine decrescente di af�dabilità:

 - I Resoconti di indagini precedenti, o di attività umane sul territorio (diari di scavo, 
atti notarili, archivi comunali ed ecclesiastici, registri parrocchiali),

 - Le Fonti dirette: narrazioni di storiogra� e storici più o meno contemporanei (molte 
volte però celebrative e poco oggettive),

 - Le Fonti indirette: testimonianze di contatti con luoghi o civiltà (Marco Polo, Ibn 
Fadlan), narrazioni posteriori (storici romani), letteratura teatrale, epica o poetica 
(Omero, Platone, Bibbia).

Ricerche in rete

Internet è una fonte inesauribile di contenuti, da maneggiare però con estrema atten-
zione, non essendo quasi mai certi�cati, e spesso non veri�cati né veri�cabili. Troviamo 
in ordine di af�dabilità:

 - Biblioteche online (universitarie, comunali, nazionali), siti universitari e istituzionali

 - Archivi della stampa nazionale e locale

 - Siti web del territorio (comunali, regionali, associazioni culturali)

 - Motori di ricerca e Wikipedia

 - Blog di appassionati ed esperti.

Gruppo Archeologico Torinese
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Tra le fonti, non dobbiamo inoltre trascurare le narrazioni locali, soprattutto orali, i rac-
conti e le indicazioni degli anziani e degli abitanti, le tradizioni più o meno mitiche. C’è 
sempre qualcosa di vero, si tratta solo di “separare il grano dal loglio”… 

E ora... sul campo!

Altra citazione dalla saga di Indiana Jones: “Se vuoi diventare un buon archeologo, devi 
uscire da questa biblioteca!”.

Senz’altro una frase da prendere con molta cautela (a onor del vero, dobbiamo ammet-
tere che il buon archeologo prima di uscire dalla biblioteca ci deve essere entrato…), ma in 
effetti, una volta identi$cata l’area di indagine, è $nalmente giunto il momento di scendere 
in campo ed entrare in contatto $sico col territorio. Vediamo quali metodologie si possono 
adottare per indagare il “sito”.

L’indagine del sito deve essere mirata e circoscritta: non è concepibile (né economico) 
scavare intensamente ed estesamente un’area sospetta, riducendola a un colabrodo, spe-
rando che prima o poi emerga qualcosa.

A volte una fotogra$a aerea dell’area può essere già esaustiva, come nel caso dei cropmark. Il 
più delle volte è invece necessario adottare tecniche non distruttive per interpretare il terreno 
in super$cie e soprattutto in profondità. Fondamentalmente esistono due macro categorie:

 - Tecniche scienti$che o strumentali (prospezioni elettriche/magnetiche/elettroma-
gnetiche)

 - Tecniche visive (ricognizione o $eld survey).

Queste tecniche non si escludono a vicenda, ma possono essere usate in modo comple-
mentare a seconda delle situazioni. Mentre le prime sono più costose, perché richiedono 
attrezzature e competenze, e generalmente portano a risultati oggettivi (anche se molto 
dipende dalla capacità di interpretazione dei dati), le seconde sono decisamente più em-
piriche e gli esiti sono molto soggettivi, e richiedono quindi esperienza e capacità.
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Prospezioni

Sono tecniche che permettono la mappatura bi o tridimensionale del terreno. 

Georadar (GPR): è un sistema radar che emette impulsi elettromagnetici ad alta frequen-
za, e li confronta con i segnali di ritorno, rivelando eventuali discontinuità nel terreno. È 
particolarmente adatto per rivelare la presenza di strutture, ma la profondità di rilevamento 
(qualche metro) e la ef$cacia dipendono fortemente da umidità e composizione del terreno.

Prospezione magnetica: misura le alterazioni del campo magnetico terrestre mediante 
l’uso di magnetometri differenziali. È più ef$cace quando applicata su terreni omogenei e 
privi di residui metallici (o anche di sassi e rocce, che possono avere un contenuto metallico).

Tomogra!a elettrica (ERT): misura i valori di resistività del terreno tra combinazioni 
di elettrodi posizionati secondo un reticolo. Una “stenditura” degli elettrodi a profondità 
variabile consente di costruire una rappresentazione tridimensionale del sottosuolo, evi-
denziando i livelli stratigra$ci. È un metodo piuttosto costoso e di complicata applicazione, 
ma molto ef$cace.

Esistono poi altri metodi meno comuni, ma utili in determinate situazioni, come le prospezioni 
sismiche o quelle acustiche (propagazione di onde sonore, simili a un’ecogra$a), e l’endoscopio 
con telecamera miniaturizzata, utile per esplorare l’interno di cavità e tombe prima dell’apertura.

Tutti i metodi suelencati implicano la disponibilità di attrezzature anche costose, e soprat-
tutto la presenza di personale competente nel loro uso, nella corretta applicazione, e nell’a-
nalisi e interpretazione dei risultati, generalmente frutto di elaborazioni computerizzate.

Dobbiamo ancora citare due strumenti rivelatisi calamità per il nostro patrimonio: il Metal 
Detector e l’asta o “spillone”, gli attrezzi più amati dai… tombaroli nostrani!

Ricognizione

Veniamo alla tecnica visiva, cioè la ricognizione di super$cie, tecnica meno scienti$ca 
ma certamente rilevante, e soprattutto la più utilizzabile da noi volontari.

La ricognizione di super$cie consiste in un esame visivo sistematico del terreno (lettura), 
al $ne di individuare indizi o tracce più o meno consistenti lasciati dall’uomo, nei suoi 
transiti o nella sua frequentazione del sito. 

Il metodo è assolutamente non invasivo e poco costoso ma, essendo fortemente empirico, 
necessita di operatori esperti, soprattutto per la supervisione e l’esame dei risultati. D’altro 
canto è un’attività di sicura importanza per la ricerca archeologica, materializzando quello 
stretto contatto che il ricercatore dovrebbe avere con il territorio sotto indagine.

Dobbiamo a questo punto ricordare che qualsiasi ricerca archeologica sul campo può aver 
luogo solo se autorizzata dalle autorità preposte, cioè dalla Soprintendenza Archeologica 
competente. Ciononostante, mentre le tecniche strumentali sono normalmente utilizzate 
da archeologi professionisti, le ricognizioni visive del territorio, visto il basso costo (se si 
esclude la manodopera umana), possono essere talvolta af$date a volontari e diventare 
propedeutiche all’intervento dei professionisti. Ovviamente i volontari, oltre a essere seguiti 
da un responsabile esperto, dovranno sottostare a regole ben precise. È interessante notare 
che il metodo ricognitivo, per la sua non invasività, può essere applicato anche durante 
una passeggiata o un’escursione, portando magari al salvataggio di reperti dispersi o 
all’individuazione fortuita di un sito.

Gruppo Archeologico Torinese
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Attrezzatura

Sul sito bisogna andare preparati, e con ciò intendiamo muniti di carte geogra�che (IGM 
e CTR), bussola e GPS, picchetti, bandierine o altri metodi di segnalazione, sacchetti di 
nylon ed etichette, quaderno e matite, e in�ne macchina fotogra�ca. Gli operatori devono 
ovviamente essere coperti da assicurazione, e vestiti adeguatamente (scarponcini, abbi-
gliamento da campagna, protezioni solari, guanti da lavoro).

Esistono anche dei vincoli “logistici” che possono condizionare la leggibilità del terreno, 
come la stagione e le coltivazioni presenti (è meglio agire dopo i raccolti o prima della 
crescita della vegetazione), e bisogna tener conto del meteo: da evitare le giornate troppo 
fredde o di pioggia, ma indicati i giorni successivi, soprattutto sui terreni in pendenza 
che favoriscono i fenomeni di dilavamento e rotolamento dei materiali. Può essere inoltre 
necessaria un’attività propedeutica di “pulizia” dell’area, per eliminare vegetazione, rovi 
e detriti grossolani.

Metodo d’indagine

Si distinguono due tipi di indagini di super�cie:

 - le ricognizioni sistematiche, volte all’indagine esaustiva di un’area circoscritta, per 
cui vale il concetto del “più si è meglio è”;

 - le ricognizioni mirate, ovvero esami di realtà puntuali del territorio, ben localizzate 
già a priori. Necessitano di personale non numeroso ma esperto, normalmente 
archeologi professionisti (ad es. la rilevazione di graf�ti in una grotta).

Gli ambienti con cui si opera durante la ricognizione sono i più vari: dal campo arato 
allo spineto, dal terreno pianeggiante alle forre più impervie, ma anche le aree abitate. Non 
esiste quindi una tecnica applicabile universalmente: sarà cura del responsabile scienti�co 
dell’attività individuare e applicare il metodo più ef�cace. 

È opportuno dire che ben dif�cilmente una ricognizione sistematica porta al ritrovamento 
diretto di strutture: normalmente una ricognizione “fruttuosa” consente di individuare dei 
frammenti dispersi, più o meno numerosi, e che in base alla loro concentrazione possono 
far intuire la preesistenza in loco di insediamenti.

La ricognizione sistematica si svolge suddividendo l’area in pro�li ideali, e disponendovi i 
ricognitori secondo uno schema che permetta di coprirla il più possibile, un giusto compro-
messo tra la massima copertura dell’area e il numero di risorse disponibili. La disposizione 
più usata è quella cosiddetta “a pettine”, in cui gli operatori procedono lentamente lungo 
percorsi rettilinei e paralleli, a una distanza tra loro tale per cui il campo di analisi visiva 
dell’uno si sovrapponga leggermente a quello dei vicini.

L’osservazione dell’ambiente circostante è il momento fondamentale di quest’attività: 
il ricercatore deve guardare dove mette i piedi, per evitare d’inciampare e individuare 
materiali af�oranti, ma anche guardarsi intorno per rendersi conto di altri elementi am-
bientali utili: rilievi e depressioni del terreno, che possono indicare strutture e fossati, e la 
vegetazione, la cui crescita è un ottimo indicatore. I requisiti indispensabili sono quindi: 
spirito d’osservazione (e vista buona…), pazienza e voglia di camminare!

Bisogna prestare attenzione ai campi arati: l’aratura consente di riportare alla luce ma-
teriali e frammenti presenti nel sottosuolo, ma contemporaneamente tende a distruggere 
il contesto in cui tali materiali si trovano, e addirittura contribuisce a spezzare i manufatti, 
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soprattutto quelli ceramici, e a disperderne i frammenti. Ricordiamo che la distruzione o 
anche solo lo scavo di un contesto o di una stratigra�a costituiscono un processo irrever-
sibile, per cui è fondamentale rilevare e documentare minuziosamente il contesto durante 
la sua scoperta ed analisi, poiché non sarà possibile “rimettere il dentifricio nel tubetto”.

Individuazione e raccolta

I più comuni ritrovamenti sono costituiti da frammenti di laterizi (da valutare con atten-
zione, in quanto il più delle volte non sono antichi, ma frutto di discarica di materiale edile 
o della rovina di casolari anche recenti), da frammenti di ceramica (è molto importante 
tener conto della loro concentrazione e cercare di interpretarne la datazione) e da reperti 
ossei od organici. 

Una volta individuati frammenti o reperti organici, si deve localizzare il reperto, cioè 
annotarne la posizione rispetto all’area in cui si indaga, segnalarne la posizione piantan-
do picchetti o bandierine (necessario quando i frammenti sono fortemente concentrati), 
e in�ne stabilire se procedere alla raccolta dei reperti stessi. Quest’ultima decisione deve 
essere presa dal responsabile dell’indagine, considerando se i materiali possano essere 
soggetti al rischio di maggiore dispersione o perdita, e se ne è stata autorizzata o richiesta 
la raccolta. Una volta prelevati, i reperti vanno puliti, schedati e messi a disposizione della 
Soprintendenza.

Documentazione

Ogni campagna di ricognizione deve essere documentata, mediante la compilazione di 
un diario e di una o più schede di ricognizione, possibilmente organizzate in un database, 
che devono contenere:

 - circostanze della ricognizione (data, ora, meteo, partecipanti, responsabile) e auto-
rizzazioni 

 - localizzazione il più precisa possibile dell’area indagata, riferita a mappe e coordinate 
 - de�nizione del sito, anche gra�camente, e delle sue condizioni, con descrizione del 

metodo e degli strumenti impiegati 
 - notizie aggiuntive, magari raccolte sul posto, e considerazioni 
 - descrizione degli eventuali ritrovamenti, loro posizione, quantità e concentrazione/

dispersione
 - destinazione dei ritrovamenti (raccolta o permanenza in loco).

Le schede saranno accompagnate da documentazione fotogra�ca, schizzi o estratti della 
cartogra�a applicabile, e dovranno pervenire alla Soprintendenza competente per decisioni 
di eventuali azioni future.
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Denominazione: Gruppo Archeologico Torinese (GAT) – Onlus

Indirizzo: Via Santa Maria 6/E - 10122 Torino
Tel. 011.436.63.33
http://www. archeogat.it e http://www. archeocarta.it
E-mail: segreteria@archeogat.it
Segreteria: venerdì ore 18-21

Costituzione: 1983

Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato: n. 657 - 15/2/1993

Direttore: Valerio Nicastro

Scopi
Il Gruppo Archeologico Torinese ha tra le sue "nalità la tutela, salvaguardia e valorizza-
zione del patrimonio archeologico nazionale. I soci del GAT sono consapevoli che non si 
può e non si deve assistere passivamente al continuo deterioramento e impoverimento 
del nostro patrimonio storico-artistico; occorre invece operare per tutelarlo e renderlo 
realmente fruibile a tutti.

Principali attività
Il costante contatto con gli specialisti del settore ed un corretto rapporto con gli Enti pubblici 
e le autorità locali (in primo luogo la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte 
e il Comune di Torino) consentono al socio di esplicare attività ben al di sopra del puro 
esercizio dilettantistico, conseguendo risultati di alta professionalità e pubblica utilità.
I soci sono al tempo stesso promotori e protagonisti delle attività del Gruppo, che si svolgo-
no soprattutto nel tempo libero, con un ventaglio di iniziative tali da soddisfare attitudini 
e interessi diversi"cati: indagini archeologiche (scavi e ricognizioni), fotogra"a, disegno, 
editoria, conferenze (tenute da soci o da esperti esterni al GAT), allestimento mostre, visite 
a mostre e musei, gite culturali in Italia e all’estero. 
Una ricca biblioteca specialistica è a disposizione dei soci.

Principali progetti

Indagini archeologiche

 - campagne di indagine e/o scavo sul territorio, in collaborazione con la Soprintendenza 
Archeologica del Piemonte: Villarfocchiardo, San Valeriano (Borgone), Chianocco, Chio-
monte, Cascina Parisio (Susa), Industria, Bric San Vito, Castelvecchio di Testona, Verrua 
Savoia; questi ultimi tre siti sono stati individuati grazie al GAT;

 - dal 1993, campi estivi di indagine archeologica (Lazio, Toscana, Calabria, Friuli).

Gruppo Archeologico Torinese
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Mostre

 - 1994 – mostra La città quadrata: Torino romana presso il Seminario Arcivescovile di 
Torino;

 - 1995 – mostra La città quadrata: Torino medievale presso il Seminario Arcivescovile 
di Torino;

 - 1998 – mostra La collina torinese: quattro passi tra storia, arte, archeologia a seguito delle 
attività di studio sul territorio collinare. La mostra, esposta a Torino nell’Aranciera del-
la Villa Tesoriera, ha assunto carattere itinerante con successive esposizioni a Pecetto, 
Chieri, Moncalieri, Pino Torinese;

 - 2005 – mostra Publica Strata, itinerario storico e archeologico, in collaborazione con le asso-
ciazioni Amici del Villaggio Leumann e Ad Quintum;

 - 2008 – mostra Bric San Vito dal passato al presente presso Villa Amoretti (Parco Rignon, Torino);

 - 2009 – mostra Torino Quadrata presso Villa Amoretti;

 - 2010 – riallestimento della mostra Torino Quadrata presso Hotel NH-S. Stefano (ora 
diventata permanente);

 - 2012 – riallestimento della mostra Bric San Vito dal passato al presente, presso la Chiesa 
dei Batù a Pecetto Torinese.

Pubblicazioni

 - 1995 – Guida Archeologica di Torino (prima edizione);

 - 1996 – Manuale del Volontario in Archeologia (edizione per i GAI);

 - 1998-2003 – catalogo della mostra La Collina Torinese (2 edizioni);

 - 2005 – catalogo della mostra Publica Strata e guida didattica;

 - 2006 – guida didattica Boschi & Castelli;

 - 2006 – Bric San Vito: la collina dei Taurini nell’età del ferro, in collaborazione con la Soprin-
tendenza ai Beni Archeologici del Piemonte (SBAP);

 - 2007 – catalogo mostra Boschi & Castelli e Atti Giornata di Studi;

 - 2009 – terza edizione della Guida Archeologica di Torino, grazie al contributo della Provincia 
di Torino e della Fondazione CRT;

 - 2010 – Quarta edizione della Guida Archeologica di Torino;

 - 2011 – Il Territorio di Sovana. Un decennio di indagini archeologiche, in collaborazione con la 
Soprintendenza ai Beni Archeologici della Toscana (SBAT);

 - 2013 – Manuale del Volontario in Archeologia, edito da Vis Vitalis.

Progetti e collaborazioni

 - 1995 – progetto di Pulizia delle mura romane, con adozione e ripulitura delle mura roma-
ne di via Egidi e di via della Consolata, e della torre angolare romana della Consolata;

 - 1995 e segg. – visite guidate in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Torino, nell’ambito dell’iniziativa Torino... e oltre (oggi Gran Tour);

Gruppo Archeologico Torinese
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 - 1996 – collaborazione con il Centro di Archeologia Sperimentale di Torino al progetto 
di archeologia sperimentale La macchina delle Piramidi sull’ipotesi di sollevamento di 
blocchi nell’antico Egitto. Il progetto è documentato nella pubblicazione Pietre d’Egitto, 
realizzata grazie alla Regione Piemonte;

 - 1997 – collaborazione al recupero degli affreschi della Basilica Superiore di S. Francesco 
di Assisi, crollati in seguito al terremoto, con raccolta dei frammenti e loro divisione 
per tipologia e colore;

 - 2000 – Primavera del Medioevo: progetto di valorizzazione della veste medievale di Torino 
(in collaborazione con il Borgo Medievale), tramite visite guidate, mostre, adozione dei 
monumenti da parte delle scuole e strumenti didattici;

 - 2007-2008 – progetto Boschi & Castelli, con il Parco Regionale La Mandria, per la rea-
lizzazione di una mostra, di un catalogo, di una serie di eventi e strumenti didattici 
nonché di un convegno con esperti del settore medievistico;

 - Carta archeologica del Piemonte online (www.archeocarta.it), con descrizione dei principali 
musei e siti archeologici della nostra regione,

 -  2010 - Partecipazione al progetto “Pronto Soccorso per i Beni Culturali” promosso da 
UNI.VO.C.A,

 - 2014 - partecipazione all’Open Day promosso da UNI.VO.C.A.;

 - 2015 - partecipazione alla Settimana della Cultura promossa da UNI.VO.C.A.

Conferenze divulgative e corsi

 - 1999 e segg. – Serate d’Egitto: cicli di incontri sull’antico Egitto, giunti nel 2014 alla 
XXII edizione;

 - 1999 e segg. – conferenze in sede e presso Unitre e Teknotre;

 - 2000 – ArcheoInsieme: corso propedeutico all’archeologia per nuovi iscritti e futuri vo-
lontari (divenuto un appuntamento ciclico);

 - 2007 – ArcheoMatite: corso di disegno archeologico e dal vero;

 - 2011 – ArcheoTorino: ciclo di conferenze presso il Museo di Antichità, in collabo-
razione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici del Piemonte.
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