
Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali 

Il Caso del Parco Archeologico di Ostia Antica 
 

 

Il corso è destinato ai docenti delle scuole secondarie, anche alla luce della prevista introduzione 

dell’obbligo formativo in materia di educazione civica e di educazione dei beni culturali (DDL S 

233 02/08/19). Il corso si articola in nove appuntamenti da 2 ore e mezza ciascuno, che si 

svolgeranno il lunedì nella sala Cébeillac-Gervasoni, all’interno dell’Antiquarium degli scavi di 

Ostia. Gli appuntamenti previsti sono: 

 

 

1. Ostia antica, storia del sito e degli scavi (dr. Giovanna Arciprete, servizio educativo). 

Dopo i saluti del Direttore del Parco archeologico, Dott.ssa Mariarosaria Barbera, 

un’approfondita visita guidata permetterà ai partecipanti al corso di orientarsi all’interno di 

una città antica perfettamente conservata, dove sono ancora visibili i luoghi della produzione 

di materie prime, i magazzini per lo stoccaggio delle merci, le abitazioni, gli edifici pubblici 

e i templi. 

Durata: Un’ora e mezza di visita guidata, un’ora di lezione frontale in Antiquarium. 

 

 

2. Elementi di tutela archeologica (dr. Claudia Tempesta, funzionario archeologo).  

Il seminario sarà articolato in una lezione frontale sui problemi della tutela all’interno di un 

Parco archeologico, istituto dotato di autonomia e di recente istituzione a seguito della 

riforma Franceschini dei Beni Culturali. Dopo un’introduzione sulla normativa di 

riferimento, saranno trattate le modalità di intervento all’interno dell’area archeologica e nel 

territorio sottoposto a tutela, che comprende parte del X Municipio di Roma. Seguirà un 

sopralluogo in area archeologica o sul territorio nel quale ci si soffermerà sulle situazioni di 

rischio e sulle soluzioni adottate. 

Durata: Un’ora e mezza di lezione frontale, un’ora di sopralluogo. 

 

 

3. Valorizzazione del patrimonio culturale (dr. Alberto Tulli, ufficio valorizzazione). 

Nel seminario saranno esaminate le strategie di promozione e valorizzazione di un ente 

provvisto di autonomia gestionale, con particolare riferimento all’organizzazione di mostre 

ed eventi culturali negli spazi dell’area archeologica. Seguirà un sopralluogo delle aree 

utilizzate per fini di valorizzazione, ovvero il teatro romano di Ostia, la sala Mireille 

Cébeillac-Gervasoni e la nuova sala espositiva del Museo Ostiense. 

Durata: Un’ora e mezza di lezione frontale, un’ora di sopralluogo. 

 

 

4. La memoria del Parco: gli archivi (dr. Marina Lo Blundo, archivio fotografico). 

Nel seminario sarà possibile conoscere e esplorare gli archivi del Parco, ovvero l’archivio 

fotografico e l’archivio cartografico. Dopo un’introduzione sull’archiviazione e la 



conservazione del materiale grafico, si terrà una lezione frontale sulla storia degli archivi 

ostiensi, corredata da una visita guidata alle collezioni. 

Durata: Un’ora e mezza di lezione frontale, un’ora di sopralluogo. 

 

 

5. Il restauro dei monumenti (dr. Cinzia Morelli, funzionario archeologo; arch. Maria 

Chiara Alati, funzionario architetto). Un’archeologa e un architetto illustreranno le 

principali metodologie di intervento sul patrimonio monumentale di Ostia, basandosi su casi 

concreti e lavori di manutenzione e restauro recentemente eseguiti nell’area archeologica e 

nel territorio di competenza del Parco. 

Durata: Un’ora e mezza di lezione frontale, un’ora di sopralluogo. 

 

 

6. Il restauro degli apparati decorativi (dr. Tiziana Sorgoni, servizio restauro). 

Il seminario introdurrà alle problematiche legate alla conservazione e alla manutenzione dei 

cicli pittorici e musivi all’interno dell’area archeologica. Sarà presentata l’importante attività 

di pianificazione e programmazione legata agli interventi, nonché lo svolgimento pratico di 

tali attività. A corredo della lezione frontale si prevede una visita guidata ai laboratori di 

restauro e all’interno di un cantiere nell’area archeologica. 

Durata: Un’ora e mezza di lezione frontale, un’ora di sopralluogo. 

 

 

7. L’archeologia subacquea e la navigazione antica (dr. Alessandra Ghelli, funzionario 

archeologo). 

Il seminario illustrerà le problematiche legate alla conservazione di resti provenienti da 

contesti acquatici, in particolare legate a Ostia e al suo territorio. Nella lezione frontale 

saranno inoltre descritte le metodologie di scavo, tutela e valorizzazione di aree 

archeologiche subacquee. Alla lezione farà seguito una visita agli scafi romani ritrovati nei 

primi anni Duemila presso il Ponte della Scafa, nel Comune di Fiumicino. 

Durata: Un’ora e mezza di lezione frontale, un’ora di sopralluogo. 

 

 

8. I resti umani provenienti da scavi archeologici (dr. Paola Francesca Rossi, servizio di 

antropologia). 

Nel seminario si illustreranno le potenzialità fornite dallo studio dei resti ossei in contesto 

archeologico, che forniscono informazioni sulle popolazioni umane antiche, sulle interazioni 

di queste con il territorio, sullo stile di vita e sullo stato di salute. Durante la lezione saranno 

mostrati e spiegati resti scheletrici umani provenienti dal territorio di Ostia antica. 

Durata: Due ore e mezza di lezione interattiva. 

 

 

9. Il Parco “Accessibile”, l’importanza della multisensorialità (dr. Giovanna Arciprete 

(servizio educativo). 

In questo seminario saranno illustrate le iniziative messe in campo dal Parco per garantire 

l’accessibilità a particolari categorie di visitatori affetti da disabilità uditive, visive e 



cognitive. La lezione frontale sarà conclusa da una simulazione di visita guidata pensata per 

queste particolari tipologie di visitatori. 

Durata: Un’ora e mezza di lezione frontale, un’ora di sopralluogo. 

 


