
Progetto: “Passi nel tempo. Archeologia” 
 

Anno Scolastico 2008-2009 
 

Dopo l’esperienza del progetto “Evento culturale” è nata l’idea di un percorso che 
approfondisca le tematiche della storia e dell’archeologia: da qui il nome “Passi nel tempo. 

Archeologia” 
L’attività di questo anno si è sviluppata in tre direzioni:  
� Un percorso formativo sull’organizzazione di un  Museo a partire dal Museo “Guarnacci” 

di Volterra; 
� Una lezione teorica sull’arte del restauro e un ‘esperienza concreta di restauro di oggetti 

fittili; 
� L’ esperienza di scavo archeologico.  
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� Il percorso formativo sull’organizzazione di un  Museo è stato strutturato in una parte teorica 

e una parte pratica costituita dall’analisi del Museo “Guarnacci” di Volterra. Hanno tenuto le 
lezioni e accompagnato gli studenti nell’esperienza il  dott. Alessandro Furiesi e le architette dello 
studio Archigraph , dott. Emanuela Veracini e Antonella Rossetti.  

 
� La dott. Laura Sarperi  ha guidato gli studenti nella conoscenza e nell’esperienza dell’arte del 

restauro, facendo ricomporre loro e ricostruire piccoli oggetti di terracotta. 
 
� L’esperienza di scavo archeologico nel sito dell’Acropoli di Volterra ha concluso il percorso.  

Dal 1987 l’Università di Pisa con cadenza annuale attua un periodo di scavo archeologico nel sito 
della nostra acropoli  con la guida sapiente e appassionata della Prof. ssa Marisa Bonamici, 
Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze Archeologiche, coadiuvata da giovani 
Ricercatori e da studenti universitari. Negli anni molti studiosi e studenti hanno dato il loro 
contributo  per portare alla luce i resti di questa area destinata al culto, collocata al centro di quella 
che probabilmente è stata una delle prime zone abitate della collina, forse sede di un villaggio già 
in epoca villanoviana, molto prima della nascita della città. Nel mese di settembre i nostri studenti 
sono stati accolti da questo gruppo di studiosi e sono stati guidati in piccole esperienze sul campo. 

  Purtroppo le condizioni climatiche hanno ridotto il periodo dell’attività: è stato comunque  un 
  piccolo assaggio che potrà essere approfondito e gustato più intensamente il prossimo anno. 
 
Un grazie sincero a tutti coloro che hanno collaborato per l’attuazione di questo percorso 
formativo: il dott. Alessandro Furiesi e le architette dello studio Archigraph , dott. Emanuela 
Veracini e Antonella Rossetti, la dott. Laura Sarperi,   la Prof.ssa Bonamici, la dott. Rosselli e gli 
altri Ricercatori e studenti universitari che hanno seguito con competenza e attenzione i nostri 
studenti, inserendoli nella loro attività e facendoli sentire pienamente a loro agio.  

 
Ecco alcune impressioni degli studenti protagonisti dello scavo archeologico: 
 
“ Questa esperienza, anche se molto breve, è stata per me significativa: mi ha portato a riflettere su 
un’attività a cui non avevo mai pensato fino ad ora e che ho trovato molto interessante. Forse, 
proprio grazie a questa esperienza, potrei aver trovato la strada giusta da seguire una volta 
terminati gli studi superiori” Sofia 



“L’esperienza è stata, oltre che attesa, 
educativa ed interessante, anche 
perché si è basata sul lavoro di 
squadra, che in una classe è 
fondamentale. Sono rimasto sorpreso 
di come gli archeologi hanno saputo 
coinvolgere noi e me in particolare che 
non sono un grande amante della 
Storia. Può essere, infatti, noioso 
andare in un museo a vedere reperti di 
una civiltà, ma andare a vedere il 
modo in cui questi reperti arrivano 
dalla terra al museo a mio parere 
merita interesse”. Alex 

“Questa esperienza, se pur breve, è servita per  incuriosirci e per attirare la nostra attenzione su 
un mestiere che conoscevamo appena e a farci ben comprendere l’importanza dei rinvenimenti di 
reperti archeologici atti a ricostruire in maniera più precisa la storia di tutto ciò che ci circonda” 

Alessandra 

“Il lavoro dell’archeologo mi è sembrato 
molto importante perché mi ha spinto a  
riflettere  sulla straordinarietà del fatto che 
migliaia di anni fa gli uomini hanno 
pensato e costruito in maniera eccellente, 
con attrezzi e macchinari rudimentali, 
strutture che ancora oggi si possono 
vedere. Più tardi, ripensando e riflettendo 
su questo lavoro, ho capito il sacrificio e la 
costanza che gli archeologi mettono nella 
loro ricerca, ho capito la gioia che si può 
provare nel fare un ritrovamento 
importante dopo aver studiato a lungo 
questa possibilità” Noemi 

 

“Con questa esperienza  abbiamo 
sperimentato direttamente l’attività dell’archeologo che richiede pazienza, precisione, ma 
soprattutto passione. Volterra è sicuramente il luogo ideale per esperienze di questo tipo e risulta 
particolarmente piacevole conoscere la storia ed il territorio nel quale da secoli è splendidamente 
collocata” Alessandro 

  


