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Abstract

L’Archeologia va in cantina: le ricognizioni del sottosuolo della città (foto di
Simone Luchetti)

L’archeologia scende in
cantina, nei sotterranei della
città; ma se rimane chiusa
nel suo “buco”, tradisce lo
scopo ultimo dei ricercatori
e lo vanifica condannandolo
a restare sepolto nella
polvere dello scaffale di
una biblioteca. Questa
consapevolezza ha ispirato
il progetto di archeologia
urbana a Senigallia, esempio
di proficua collaborazione
fra istituzioni: il Dip. di
Archeologia dell’Università di
Bologna, la Soprint. per i Beni
Archeologici delle Marche
e il Comune di Senigallia,
ma anche le scuole, le
associazioni, singoli studiosi
e cultori di antichità che,
insieme, pongono in parallelo
ricerca, comunicazione e
divulgazione, con l’obiettivo di
far entrare l’archeologia nella
vita quotidiana dei cittadini.

L’obiettivo del progetto è
quello di unire la ricerca
ad una costante attività
di comunicazione e di
coinvolgimento del pubblico
nel lavoro svolto sul campo dagli
archeologi. Il tradizionale
diaframma che separa
la mano dello specialista
dall’occhio dell’appassionato
o del semplice curioso viene
dunque a cadere: lo scavo
diventa luogo di dialogo con
la città, non più un ostacolo
o percepito come tale; il sito
archeologico cessa di essere
un corpo estraneo nel tessuto
urbano, ma chiama i suoi
stessi utenti a contribuire
alla sua conservazione; la
storia della città emerge
dal sottosuolo ed è subito
raccontata ai suoi abitanti
attuali.

Metodologia
Il progetto adotta, accanto
a strumenti tradizionali di
comunicazione (conferenze,
incontri, etc.), azioni
innovative che coinvolgono
diverse fasce di pubblico
nelle attività connesse al
patrimonio archeologico
della città. L”Archeologia
va in cantina” coinvolge il
pubblico nelle ricognizioni
nei sotterranei del centro
storico alla ricerca
delle vestigia romane e
medioevali della città; la
partecipazione al progetto

europeo P.E.I.MUSE.,
Promoting European
Identity by MUSEums,
ha permesso di aprire un
confronto internazionale sulle
metodologie della didattica
museale. Nuovi scavi
archeologici, poi, sono stati
condotti in collaborazione
con la Soprint. per i Beni
Archeologici delle Marche
in affiancamento alle attività
edilizie del Comune di
Senigallia. Infine è stato
bandito un “Premio per
l’Archeologia di Senigallia”
dedicato ai giovani ricercatori
per una ricerca innovativa
sull’archeologia urbana.

PEI –MUSE: una didattica “europea” dell’archeologia di
Senigallia

Pubblico
Il progetto non è stato
pensato per uno specifico
target di pubblico, in quanto
esso vuole coinvolgere in
un percorso di conoscenza
e partecipazione tutte le
fasce di età, dai bambini
e ragazzi delle scuole,
fino agli adulti. Le stesse
attività didattiche e pratiche
possono essere adattate
a diverse fasce di utenza
e, cosa non secondaria,
esportate anche in altri
contesti, oltre che messe in
valore in attività turistiche
e ricreative. In quest’ottica,
il progetto persegue l’idea
di un’archeologia inclusiva
e accessibile, senza però
banalizzarne i contenuti o
dimenticare i suoi scopi di
ricerca.

Un premio per la migliore ricerca di Archeologia Urbana
di Senigallia

Risultati

quasi esclusivamente,
sulla sua spiaggia e le
aree adiacenti ad essa.
Il progetto, pur operativo
Numerosi sono inoltre i
da soli due anni, ha
riscosso grande successo contatti alla pagina web
dedicata e gestita e sempre
di pubblico nelle sue
aggiornata dagli archeologi.
diverse declinazioni,
Le attività didattiche del
dalle attività didatticoprogetto, inoltre, coinvolgono
divulgative tradizionali, a
quelle pratiche sul campo. attivamente sia le scuole
In particolare ha permesso del comprensorio, sia
di focalizzare l’attenzione istituti scolastici di altre
città, come, ad esempio, il
sulla valorizzazione del
centro storico di una città, Liceo Scientifico “A. Roiti” di
Ferrara.
altrimenti, gravitante,
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