
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato

martedì 14 marzo 2017, ore 9.00-13.00
Rondò di Bacco, Palazzo Pitti, Piazza Pitti, Firenze

CONVERSAZIONE TRA PAESAGGI E ARCHEOLOGIE
dalla conservazione attiva al progetto

Ore 9.00
Paesaggi e Archeologie: alcune riflessioni

Andrea Pessina, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato

Paesaggi e Archeologie sul territorio: Bagno a Ripoli
Monica Salvini

Fiesole Archeologia e Paesaggio, restauro e conservazione attiva
Marco De Marco

Il paesaggio. Ma è davvero il contorno di un monumento?
Luigi Marino

Il tempo dello scavo, il tempo della cura
Andrea Ugolini

Progettare il paesaggio dei siti archeologici
Tessa Matteini

Progetti di paesaggio per archeologie invisibili
Cristina Imbroglini

Dibattito
moderano Gabriele Nannetti e Claudio Paolini

Ore 12.45
Conclusioni

La conversazione – proposta in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio – promuove
il dialogo tra le archeologie ed i paesaggi stratificati che le accolgono, sulla base delle strategie
e degli obiettivi proposti dalla Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze nel 2000
e legge dello Stato italiano dal 2006.

I monumenti dislocati sul territorio del nostro paese, i siti ed i parchi archeologici di ogni 
dimensione, compongono oggi una trama densa e diversificata di presenze e relazioni, che 
concorrono a definire un paesaggio costruito e modificato dall’uomo. Il monumento, così come
il sito, non può prescindere dal sistema paesaggio nel quale è integrato e grazie al quale trova
la propria espressione e riconoscimento, e viceversa: ogni paesaggio è fortemente caratterizzato
e disegnato dalla presenza delle strutture archeologiche che lo abitano, siano esse visibili o 
invisibili.
La conservazione attiva, la valorizzazione e la comunicazione di ciò che, scomparso attraverso
i secoli, è tornato in vista grazie all’indagine archeologica, devono infatti tenere conto anche 
delle ‘archeologie invisibili’, ossia di quanto, ancora sepolto, rappresenta una possibile chiave
di lettura delle dinamiche che hanno caratterizzato un territorio nel corso della sua evoluzione 
storica, costruendo così il paesaggio contemporaneo.
L’attenzione per i resti archeologici è entrata nella progettazione delle opere pubbliche, in attesa
che anche gli strumenti urbanistici comunali riconquistino in modo organico e sistematico
i paesaggi archeologici alla fruizione delle comunità locali, trasformandole in occasioni
di crescita e di condivisione.
La valorizzazione di un sito/parco/luogo archeologico richiede, oltre alle preliminari ed 
imprescindibili opere di restauro (che non solo conservino i ruderi, ma li rendano leggibili),
anche una visione strategica e progettuale che possa attraversare le scale spaziali e temporali, 
riattivando relazioni, ed una progettazione multidisciplinare (urbanistica, paesaggistica, 
architettonica) che preservi e riconfiguri i paesaggi delle archeologie per trasformarli nei 
paesaggi del nostro quotidiano.

Monica Salvini 
Tessa Matteini

In occasione della manifestazione saranno fornite informazioni sulle attività di tutela 
paesaggistica di competenza della Soprintendenza e saranno presentati materiali narrativi 
attinenti alla ‘conversazione’, con alcune ipotesi progettuali di sistemazione dei siti archeologi 
presentati: le mura di Fiesole e le aree archeologiche di via della Nave e dell’Antella a Bagno a Ripoli.
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 Nella fotografia:
 Veduta parziale del Parco Archeologico di Selinunte (Trapani)
 Fotografia di Tessa Matteini, 2012




