Comunicato Stampa
Ciclo di Conferenze ed Esposizione temporanea

La Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, il Museo di Antichità di Torino e il Gruppo Archeologico Torinese
hanno il piacere di presentare

ARCHEOTORINO

Dai Taurini alla città romana e medievale
11 conferenze
dal 4 ottobre al 20 dicembre 2011
(di martedì, alle ore 18)
con esposizione temporanea di reperti
inerenti i temi affrontati
presso il Museo di Antichità di Torino
Via XX Settembre 88 - Torino
ingresso libero

“ArcheoTorino” è una iniziativa ideata dal Gruppo Archeologico Torinese (GAT), proposta alla
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e da questa accolta con entusiasmo.
Grazie alla generosa disponibilità di storici e archeologi professionisti, nonché del Museo di Antichità
di Torino, l'idea iniziale si è ulteriormente articolata e arricchita.
Oltre a rappresentare, per appassionati, studiosi e insegnanti, momenti formativi e d'aggiornamento in
merito alle scoperte archeologiche torinesi degli ultimi anni, le conferenze costituiscono,
eccezionalmente, l'occasione per esporre al pubblico, a rotazione e secondo il tema dei singoli
interventi, reperti e materiali provenienti da scavi cittadini, tutti di grande interesse, che non trovano
attualmente una collocazione permanente all'interno del Museo di Antichità.
Il GAT ringrazia la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, il Museo di Antichità di Torino e i Relatori per
aver consentito la realizzazione di questo evento.

ARCHEOTORINO
---- Programma ---4 ottobre 2011
Introduzione al ciclo di conferenze

Egle Micheletto*, Soprintendente per i Beni Archeologici del Piemonte e M.A.E.

Trent'anni di scavi in città
Luisella Pejrani Baricco*

11 ottobre
Preistoria e protostoria nel Torinese
Stefania Padovan

18 ottobre
La romanizzazione del Piemonte e la fondazione di Augusta Taurinorum
Silvia Giorcelli Bersani

25 ottobre
L'edilizia monumentale ad Augusta Taurinorum
Ada Gabucci

8 novembre
L'edilizia privata ad Augusta Taurinorum: strutture e cultura materiale
Stefania Ratto*

15 novembre
Necropoli e discariche: gusti e abitudini dei cittadini di Augusta Taurinorum
Patrizia Petitti *

22 novembre
Vita quotidiana nella Torino medievale attraverso gli Statuti
Aldo Settia

29 novembre
La città medievale e i suoi reperti
Marco Subbrizio

6 dicembre
La piazzaforte di Torino: inquadramento storico e archeologico
Fabrizio Zannoni

13 dicembre
L'attività del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino
Cap. Guido Barbieri, Comandante Nucleo CC TPC Torino

20 dicembre
Volontariato e archeologia: l'esperienza del GAT
Fabrizio Diciotti

Conclusioni

Gabriella Pantò*, Direttore del Museo di Antichità di Torino
* relatori della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e M.A.E.

Paragrafi d'approfondimento
ARCHEOTORINO. DAI TAURINI ALLA CITTÀ ROMANA E MEDIEVALE
11 INCONTRI AL MUSEO D’ANTICHITÀ DI TORINO
Professionisti e volontari raccontano l’archeologia della città
In tempi in cui lo Stato sembra aver dichiarato guerra a se stesso al grido di “tagliare le spese” (tagliando in realtà braccia e
gambe ai propri funzionari, sottraendo loro le risorse necessarie per compiere il proprio dovere), segnaliamo un evento che,
grazie alla costruttiva collaborazione tra Istituzioni e Volontariato, arricchisce l'offerta culturale della nostra città.
Il Gruppo Archeologico Torinese propone un’iniziativa ricca e articolata: un ciclo di conferenze sull’archeologia e sulla
storia di Torino in programma dal 4 ottobre al 20 dicembre, il martedì alle 18, presso il Museo d’Antichità di Torino.
Grazie all’adesione della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, di esperti
storici e archeologi e dei Carabinieri impegnati nella tutela del Patrimonio Culturale l’iniziativa si presenta estremamente
interessante, arricchita dall'apporto di nomi di spicco della storiografia e dell'archeologia piemontese, organizzata nella
miglior cornice che si potesse sperare: le sale del Museo d’Antichità di Torino, formidabile centro di raccolta e di
valorizzazione del patrimonio archeologico piemontese.
Si parte da un’introduzione generale all’archeologia urbana a Torino per poi affrontare, attraverso spunti diversi, il territorio
cittadino a partire dalla preistoria. Vengono approfonditi temi specifici come l’edilizia privata, funebre e monumentale, la
vita quotidiana in età romana attraverso le tracce materiali e durante il Medioevo con l’esame degli Statuti cittadini, fino
all’evoluzione urbana in Età Moderna.
Si tratta dell’occasione di sentire dalla viva voce dei professionisti e degli appassionati che studiano queste tematiche il
racconto dei risultati delle loro ricerche ottenendo, possibilità non frequente, una vasta panoramica della storia più antica
della nostra città.
È prevista la trattazione di tematiche prettamente archeologiche e storiche inerenti le diverse fasi della vita di Torino, ma
saranno anche toccati temi di valorizzazione e di tutela, grazie all’apporto di esperti e del nucleo per la Tutela del
Patrimonio Culturale dei Carabinieri. Infine, anche i volontari del GAT presenteranno le loro attività e il contributo che
hanno saputo dare, a fianco delle istituzioni preposte, dal 1983 ad oggi, alla tutela e alla valorizzazione del nostro
patrimonio storico e archeologico.
Il ciclo di conferenze ArcheoTorino rappresenta inoltre un’occasione imperdibile per scoprire alcuni "segreti" del Museo
d’Antichità. Infatti, grazie all'iniziativa della Soprintendenza e della Direzione del Museo medesimo, in occasione delle
conferenze vengono temporaneamente esposti, a rotazione, reperti provenienti dagli scavi cittadini.
Si tratta di materiali, anche di recente rinvenimento, che ancora non hanno trovato posto nelle collezioni permanenti. Una
preziosa possibilità, quindi, per ammirare alcuni degli oggetti rinvenuti nei cantieri urbani e, finora, mai visti dal pubblico!
Il programma completo delle conferenze e la cartina per raggiungere il Museo sono visionabili sul sito del GAT
(www.archeogat.it).

Per informazioni:
Museo di Antichità di Torino - Via XX Settembre 88 - 10122 Torino
Tel. 011.521.22.51 / 011.521.11.06
sba-pie.museoantichita@beniculturali.it
GAT - Gruppo Archeologico Torinese - segreteria@archeogat.it - www.archeogat.it
tel. 011.4366333 (venerdì dalle 18 alle 21)
Resp. Relaz. Esterne: Tel. 327.5709663 - relazioniesterne@archeogat.it
Documenti scaricabili dal sito www.archeogat.it
- Depliant dell'iniziativa (.pdf)
- Locandina dell'iniziativa (.pdf)

NOTIZIE in breve sul GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE
Il Gruppo Archeologico Torinese (GAT) è un’associazione di volontariato culturale, apartitica,
aconfessionale, orgogliosamente senza fini di lucro. Scopo principale del GAT è la tutela e la
valorizzazione dei beni archeologici, artistici e monumentali. Per raggiungere questo fine il GAT
organizza iniziative eterogenee, talvolta autonomamente, altre volte con il supporto degli Enti preposti
alla tutela e alla valorizzazione dei beni predetti (Assessorati, Soprintendenze, Musei eccetera), sovente
con la collaborazione di altre organizzazioni di volontariato.
Il GAT è stato fondato nel 1983; le attività svolte da allora fino ad oggi non sono riassumibili in poche
righe, ma sicuramente esse hanno dato frutti non solo in termini di iscrizioni (il numero di soci oscilla,
di anno in anno, intorno alle 100 persone, in grande maggioranza giovani tra i venti e i trent’anni), ma
soprattutto in termini di crescita sociale e culturale anche dei cittadini esterni all’Associazione, che
hanno potuto usufruire delle informazioni e delle convinzioni di carattere etico e civile che il GAT ha
messo loro a disposizione.
Siamo certi che il nostro gruppo sia servito di stimolo alle moltissime persone che con esso hanno
avuto contatti, arricchendone il senso civico e aiutandole a meglio comprendere l’importanza della
valorizzazione di quanto di più antico la nostra terra ancora conserva.
Questo, al di là dei risultati scientifici perseguiti e raggiunti, è il risultato che volevamo ottenere;
crediamo di esserci riusciti e continueremo a lavorare per questo, da volontari.
-----------------Sul nostro sito www.archeogat.it potrete trovare ulteriori informazioni sulla nostra associazione di volontariato.

