“Se vuoi diventare un bravo archeologo,
devi uscire da questa biblioteca!”. Durante
una delle sue tante e rocambolesche fughe,
Indiana Jones trova il tempo di rispondere
così a un suo studente che chiedeva un
consiglio su un libro da leggere.
Nel caso di questo manuale, l’intento è
stato quello di realizzare un testo agile, in
grado di fornire i concetti base della disciplina
archeologica, esponendoli in modo
rigoroso ma usando un linguaggio chiaro e
alla portata di tutti.
Esso può dunque diventare uno strumento
da tenere con sé in ogni momento dell’attività
archeologica sul campo, non solo all’interno
di una silenziosa biblioteca.
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Il Manuale del volontario in archeologia è uno
strumento prezioso sia per l’archeologo alle prime
armi che per l’appassionato di gite fuori porta
poiché raccoglie una serie di informazioni utili
all’avvicinamento al mondo dell’archeologia, alla
tutela dei beni archeologici, alle attività sui materiali
e al riconoscimento dei reperti.
Il Gruppo Archeologico Torinese, che dal 1983 si
occupa di divulgare questa disciplina sul territorio
piemontese, ha realizzato un testo che risponde
alle più svariate esigenze grazie a una tipologia di
lettura a più livelli, senza tralasciare la semplicità,
la chiarezza e soprattutto proponendo al lettore un
libro che possa essere consultato in ogni
momento, anche durante l’attività sul campo.
Tra gli argomenti trattati non mancano riferimenti
alla fotografia aerea, alla ricognizione, agli
strumenti di scavo, all’archeologia subacquea, ai
supporti informatici, all’archeometria e
all’archeologia sperimentale.
A tutti coloro che desiderano riscoprire le
testimonianze del passato da un punto di vista
insolito, dedichiamo questo libro, immancabile
nello zaino di chiunque voglia approfondire la
conoscenza dell’archeologia e del territorio.

