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INTRODUZIONE 
 
Il documento di analisi dello stato attuale (Existring Situation Analysis -ESA) viene 
individuato come documento chiave utile alla condivisione di informazioni, 
conoscenze ed esperienze all’interno del progetto. L’ESA è stato realizzato per i 
Parchi Archeologici dei sei partners: Urbs Salvia (Italia), Dodona (Grecia), 
Antigonea (Albania), Bribirska glavica (Croazia), Velika Mrdakovica (Croazia), 
Mirine-Fulfinum (Croazia) e Poetovio (Slovenia). 
 

 
 
I Parchi Archeologici e i territori circostanti sono stati studiati in relazione alle 
caratteristiche storiche e culturali, i monumenti archeologici, gli aspetti 
naturalistici ed economici, piani di gestioni, metodi e pratiche in uso. 
L’interesse precipuo dell’analisi era connesso alle tre aree tematiche del progetto: 
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➢ sviluppo di politiche di gestione coordinate e integrate, piani e strategie 
gestionali; 

➢ identificazione di attività economiche sostenibili in grado di conciliare la 
crescita economica con la preservazione del patrimonio culturale; 

➢ identificazione di strumenti ICT (Information and Communication 
Technology) in grado di ampliare il pubblico del patrimonio archeologico 
(specialmente quello dei giovani e delle categorie svantaggiate) e sistemi IT 
capaci di analizzare efficacemente le caratteristiche e le necessità dei 
visitatori dei parchi archeologici. 
 

Ogni analisi individuale è stata organizzata sulla base dello stesso sistema. L’analisi 
è condotta sulla base della valutazione dei fattori strutturanti - l’insieme delle 
componenti e delle relazioni che esistono concretamente nell’organizzazione dei 
sistemi locali di ciascuna area archeologica (Capitoli 1-4). I fattori strutturanti e i 
risultati dell’analisi sono riassunti nelle conclusioni (Capitolo 5). 
 
FATTORI STRUTTURANTI 
 
1. Presentazione del parco archeologico 
 
1.1 Quadro legislativo di riferimento 
Breve descrizione delle norme rilevanti e in vigore nel paese a livello 
nazionale/regionale/locale riguardo la gestione/protezione/valorizzazione dei siti 
e dei parchi archeologici. 
 
1.2 Presentazione generale 
➢ Localizzazione del sito 
➢ Panoramica del sito 
➢ Mappa/pianta del parco archeologico con le strutture storiche e le 

infrastrutture moderne 
➢ Dimensioni del parco (ettari) 
➢ Breve descrizione dell’ambiente o del paesaggio circostante il parco 
➢ Significato storico 
➢ Lista dei monumenti storici visibili 
➢ Breve descrizione di ciascuno dei monumenti o gruppi di monumenti 
➢ Immagini dei monumenti più importanti 
➢ Condizione attuale dei monumenti 

 
1.3 Infrastrutture 
➢ Giorni e orari di apertura al pubblico del Parco 
➢ Accesso dei visitatori  
➢ Percorsi all’interno del parco 
➢ Informazioni disponibili per i visitatori 
➢ Musei e/o spazi per mostre ed esibizioni 
➢ Servizi pubblici 

 
1.4 Posizione nel Sistema Naturalistico 
Posizione del parco archeologico nel sistema naturalistico a livello 
territoriale/municipale: 
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➢ Descrizione delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche, della flora e 
della fauna dell’area 

➢ Classificazione dei problemi ambientali 
➢ Scelte operate per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio e 

dell’ambiente 
 

1.5 Posizione nel Sistema antropico 
Posizione del Parco Archeologico nel sistema umano-antropogenico a livello 
territoriale/municipale: 
➢ Bacino d’utenza (possibili fruitori/visitatori) 
➢ Accessibilità dalle strade principali 
➢ Sistema di musei, monumenti di interesse culturale 
➢ Sistema di servizi turistici 

 
2. Piano e strategie gestionali 
 
2.1 Presentazione Generale 
Viene presentata la struttura generale dell’organizzazione in relazione alla 
pianificazione e all’organizzazione della gestione del parco archeologico. Si 
fornisce un elenco e una breve descrizione dei differenti attori coinvolti nella 
pianificazione e nella gestione , dei loro ruoli, competenze e compiti. Infine, si 
indica brevemente la relazione con il contesto nazionale. 
 
2.2 Piano di Gestione o Priorità gestionali 
Nel caso di piani gestionali già esistenti, sono descritte le priorità e l’idea di base, 
gli obiettivi gestionali, i risultati attesi, le opportunità e le problematiche esistenti 
e potenziali. 
Nel caso in cui il piano gestionale non sia ancora ideato o sviluppato, sono 
individuati gli obiettivi messi a fuoco in qualsiasi altro documento specifico relativo 
al parco. Sono inoltre presentate priorità e attività. 
 
2.3 Cooperazione e coordinazione tra attori locali 
Livello ed estensione di cooperazione e coordinazione tra attori locali sia 
nell’impostazione di un piano o politiche di gestione sia nella gestione medesima. 
Quali sono gli attori coinvolti e in che misura (processo/tipo/metodo di 
coinvolgimento, attività). 
 
2.4 Coinvolgimento del pubblico 
Livello ed estensione del coinvolgimento del pubblico nella realizzazione del piano 
di gestione e nella gestione di aree protette e sensibili (che tipo di pubblico è 
coinvolto, come e in che misura). Viene descritto l’ambito di partecipazione 
(processo di coinvolgimento, attività). 
 
2.5 SWOT analysis del piano e delle strategie di gestione 
Vengono specificate opportunità, punti di forza, sfide e necessità ma anche 
problemi (punti di debolezza, vincoli, rischi) in relazione alla coordinazione e alle 
politiche e ai piani di gestione coordinata. 
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3. Attività e prodotti dell’economia sostenibile 
 
3.1 Politiche e priorità relative al Patrimonio culturale 
Sono descritte le politiche e le priorità locali e regionali in relazione al Patrimonio, 
con attenzione allo sviluppo economico e alle attività economiche formulate o 
implementate nelle aree archeologiche protette interessate. Si include ogni altra 
interrelazione con altre politiche correlate (sviluppo sostenibile, protezione dei siti 
archeologici, sviluppo economico, politiche d’impiego, ecc.). 
 
3.2 Attuali iniziative e attività 
Sono descritte le iniziative attuali così come i metodi, le azioni e i progetti che 
sono attualmente implementati nel parco archeologico e che mirano alla 
valorizzazione e alla promozione del patrimonio così come a rafforzare la 
sostenibilità economica del parco stesso. 
 
3.3 Iniziative e attività nuove o innovative 
Sono presentate le attività nuove o innovative che possono avere concrete 
possibilità di essere introdotte nel parco archeologico per rafforzarne la 
sostenibilità economica. Sono specificate le condizioni e i requisiti principali per la 
concreta realizzazione di tali iniziative (ad es. risorse economiche...). 
 
3.4 Target Groups e Stakeholders 
Sono elencati i target groups e gli stakeholders che dovrebbero essere coinvolti 
nell’ambito di nuove politiche e approcci per lo sviluppo di attività economiche e 
prodotti sostenibili in connessione con il parco archeologico. Vengono esplicitate le 
motivazioni per le quali sono stati individuati tali stakeholders.  
 
3.5 SWOT analysis delle attività economiche sostenibili 
Sono descritte opportunità, punti di forza sfide e necessità ma anche problemi 
(punti di debolezza, vincoli, rischi) connessi al parco archeologico in relazione alle 
attività economiche e ai prodotti sostenibili. 
 
4. Individuazione di strumenti ICT 
 
4.1 Attuali strumenti ICT  
Sono descritti gli strumenti ICT già in uso nel parco archeologico e aventi 
l’obiettivo di: 
➢ migliorare o allargare la presentazione e l’interpretazione del patrimonio 

archeologico con l’intento di rafforzare l’identità territoriale e culturale e 
promuovere la protezione del patrimonio archeologico; 

➢ ampliare il pubblico (specialmente quello identificabile con i giovani e le 
categorie svantaggiate); 

➢ analizzare più efficacemente caratteristiche e necessità dei visitatori del 
parco archeologico. 

 
4.2 Autorità e attori coinvolti nelle attività ICT 
Sono elencati autorità pubbliche e private e attori coinvolti nelle attività 
concernenti le ICTS e ne vengono brevemente indicati ruolo, competenze e 
compiti. 
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4.3 Target Groups e Stakeholders 
Sono elencati i target groups e gli stakeholders ai quali le attività ICT sono 
indirizzate. Vengono specificate le motivazioni dell’individuazione di questi gruppi. 
Sono descritti i metodi e le strategie utilizzate nell’ambito delle attività ICT così 
come i tipi di attività implementati per ciascun target group. Sono infine presentati 
gli strumenti utilizzati nelle attività ICT. 
 
4.4 SWOT analysis degli strumenti ICT 
Sono presentati opportunità, punti di forza, sfide e necessità, problemi (punti di 
debolezza, vincoli, rischi) legati all’uso degli strumenti ICT. 
 
5. Conclusioni 
 
Avendo preso in considerazione tutti i fattori strutturanti, sono sintetizzati i 
problemi principali, i vincoli e i rischi ma anche le opportunità e le sfide connessi a 
ciascun parco archeologico. 
Per ogni parco archeologico, sono specificate le seguenti componenti: 
Fattori caratterizzanti: Componenti e relazioni che caratterizzano ogni sistema 
locale fornendogli un’identità che lo distingue dagli altri. 
 
Fattori qualificanti: Elementi o condizioni che danno al sistema locale una 
specifica qualità o importanza o valore senza modificarne la struttura o le 
caratteristiche. 
 
Situazioni di criticità: Insieme di elementi o condizioni di degrado o 
dequalificazione o alterazione che mettono a rischio le strutture, le caratteristiche 
o la qualità del parco archeologico. 
 
Sfide e opportunità: Potenziali aree e settori di sviluppo. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA 
 

PARCO ARCHEOLOGICO DI URBS SALVIA 
URBISAGLIA, MACERATA (ITALIA) 

 
1. PRESENTAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO  
 
1.1 Quadro legislativo di riferimento 
 
La legge fondamentale per la tutela delle aree e dei parchi archeologici a livello 
nazionale è il Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42). In tal senso, è opportuno inoltre ciare le Linee guida per la 
costituzione e valorizzazione dei parchi archeologici (DM 18 aprile 2012) 
Su scala regionale, la Legge Regionale delle Marche n. 16 del 1994, sull’ossatura di 
Parchi e Aree Archeologiche del territorio, ha istituito il Sistema Archeologico 
Marchigiano. I finanziamenti per la valorizzazione e la gestione delle stesse aree 
sono normati dalla LR Marche n. 4 del 2010. 
 
1.2 Presentazione generale del Parco Archeologico 
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Il Parco Archeologico di Urbisaglia si trova lungo la strada provinciale che conduce 
a Macerata, precisamente nel comune di Urbisaglia, a valle dell'attuale centro 
storico della città. 
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Oggi il Parco misura più di 40 ettari e include i più importanti monumenti 
dell'antica città di Urbs Salvia.Il Parco si colloca nella media valle del fiume 
Fiastra, in un'area caratterizzata da rilievi arrotondati che si sviluppano ai lati delle 
Valli del Chienti e del Fiastra. Appena al di sopra del Parco, il centro medievale 
dell'attuale città di Urbisaglia si sviluppa sulla collina di San Biagio. A meno di 4 km 
dalla città si trova la Riserva Naturale di Fiastra dove, nel XII secolo, fu fondata la 
nota Abbadia.   
 
Quadro storico 
 
Grazie alle fonti letterarie (Plinio, Nat. Hist. III, 13, 111) e alle evidenze 
archeologiche, è stato possibile collocare la nascita dell'insediamento presso 
Urbisaglia in epoca tardo-repubblicana (II sec. a.C.), quando una prima colonia, dal 
nome Pollentia, fu fondata in un punto strategico del crocevia viario dove, 
successivamente si installerà la nota Salaria Gallica. La scelta del sito, la cui 
frequentazione dovette essere precedente la fondazione della colonia, è 
probabilmente da ricercare nella prossimità di un antico santuario. Alcune evidenze 
della prima fase della città romana sono state portate alla luce negli ultimi anni, in 
particolare nell'area del foro dove, oltre ad alcuni edifici relativi all'età 
repubblicana, è stato rinvenuto un impianto per la produzione locale di ceramiche, 
poi obliterato dalle strutture successive. 
La maggior parte delle evidenze archeologiche, tuttavia, appartiene all'età 
augustea, la quale si identifica come un periodo di cambiamenti profondi 
relativamente alla pianificazione urbana e alla costruzione di nuove architetture 
nella città che, in questo periodo, prese il nome di Urbs Salvia. Nel corso di questa 
fase vengono infatti obliterate la maggior parte delle strutture di epoca 
precedente, nuovi monumenti vengono costruiti e la città assume un aspetto 
caratterizzato dalla delimitazione di spazi funzionali organizzati a partire dall'asse 
principale della viabilità, la Salaria Gallica. 
Stante il quadro appena esposto, la maggior parte dei monumenti oggi visibili 
appartiene alla prima età imperiale, che deve essere certamente identificata con il 
periodo più florido per la colonia: le mura cittadine, ad esempio, sono datate 
all'età augustea, la fondazione del teatro è da collocare tra il 22 e il 23 d.C., 
mentre per il complesso templare della Salus Augusta è stata proposta una 
datazione compresa tra i regni di Tiberio e di Claudio. 
Diversamente, la costruzione dell'anfiteatro, uno dei monumenti più importanti e 
maggiormente visibili del sito, non appartiene al periodo appena menzionato. Essa 
va difatti piuttosto ricondotta ad un atto evergetico eccezionale: l'edificio, 
inaugurato nell’81 d.C. è una donazione alla sua città natale da parte di un 
importante senatore romano, Flavio Silva, il quale ebbe una brillante carriera 
suggellata dalle vittoriose campagne in Giudea. 
A partire dal II secolo d.C., la floridità che aveva caratterizzato la città nei secoli 
precedenti inizia a declinare, coerentemente con il contesto regionale. Le 
evidenze archeologiche mostrano che alcuni interventi architettonici vennero 
ancora promossi dalla comunità nei secoli successivi ma, si limitarono a modifiche, 
restauri e rinnovamenti delle strutture esistenti, mentre non si hanno prove di 
significative costruzioni ex novo. 
Infine, all'inizio del VI secolo, al tempo delle Guerre Gotiche, la città fu 
saccheggiata da Alarico I: nonostante il diffuso stato di declino e distruzione a 
seguito dell'evento, la città sopravvisse ancora a lungo. I dati provenienti dagli 
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scavi in relazione al Tardoantico sono scarsi fino alla documentata fondazione della 
nuova sede episcopale. 
 
Principali monumenti visibili: 
 
1-2 – Monumenti Funerari  
Nei pressi della Porta Nord, si trovano due ruderi identificabili come monumenti 
funerari del tipo « a torre », datati tra la fondazione della colonia e il I secolo d.C. 
A queste evidenze, si aggiunge una struttura interpretata come la camera di un 
altro monumento funerario. 
 
3 – Anfiteatro  
Il monumento fu costruito 
dopo l’81 d.C., al di fuori delle 
mura cittadine. Le misure 
dell’intera struttura sono: 
58,67 m (lunghezza) x 73,45 m 
(larghezza). Il monumento è 
parzialmente scavato nel 
terreno e in parte realizzato 
con la tecnica del terrapieno 
frazionato, in parte costruito. 
L’arena è separata dalla prima 
fila di gradini dal muro del 
podio. L’intera struttura era 
circondata da pilastri 
cruciformi che, sostenendo archi poggianti sull’edificio, creavano un corridoio 
voltato. 
L’anfiteatro si presenta oggi significativamente restaurato (i principali interventi di 
anastylosis avvennero tra il 1989 e il 1993), permettendo ai visitatori di 
comprendere e apprezzare meglio l’edificio ma, allo stesso tempo, rendendo 
estremamente difficoltosa un’analisi dettagliata delle strutture originarie. 
Diverse sono le criticità in termini di conservazione, molti sono legati alla 
realizzazione dell’edificio in opus caementicium e alla presenza di alcune querce 
all’interno del monumento, le quali esercitano una forte pressione sulle murature 
esterne. 
 
4 – Mura e Porta Gemina 
Le mura della città sono costruite in opus testaceum e presentano un emplecton di 
mattoni. In corrispondenza dei lati Nord, Est e Sud si conservano i resti di 13 torri 
poligonali (delle quali 7 nell’area del parco). 
L’emplecton delle mura è generalmente ben preservato; alcune problematiche di 
statica sono state tuttavia rilevate sul lato nord delle mura stesse. 
La porta est, denominata Porta Gemina, si trova in condizioni critiche: la 
costruzione di una casa coloniale che ne ha inglobato la struttura ha infatti messo a 
rischio la conservazione della stessa. Ciò che resta ancora visibile della struttura ha 
reso possibile la classificazione della stessa come Porta a doppio fornice.  
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5 – Complesso Tempio-Criptoportico 
Tale complesso, orientato ad ovest, è formato da un criptoportico monumentale, 
decorato con pitture del III stile pompeiano, che circonda su tre lati un tempio 
esastilo caratterizzato da un ampio pronao e un naos di forma quadrata. 
Il criptoportico è formato da tre gallerie divise in due navate da pilastri 

rettangolari. Esso presenta una 
forma a Π chiusa sul lato corto 
frontale dalla scalinata di 
accesso al tempio. Il complesso 
si data tra l’età Tiberiana e 
l’inizio della seconda metà del I 
sec. d.C. 
La tecnica con cui l’edificio è 
realizzato lo ha reso soggetto 
nel tempo a diversi problemi 
strutturali, in considerazione 
della quasi totale incapacità 
dello stesso di resistere a 
spinte orizzontali. La 

realizzazione del complesso ha visto infatti l’uso di una malta piuttosto scadente e 
ciò ancora oggi provoca notevoli problematiche di mantenimento. 
 
6 – Edificio «delle acque» 
Si tratta di un complesso formato da più ambienti, posto al di sopra di una fase 
d'occupazione databile alla fine del II sec. a.C. 
Durante l'epoca augustea gli ambienti dovevano essere decorati. Alcune evidenze 
archeologiche suggeriscono che l'edificio fosse dedicato all'uso e, forse, al culto 
delle Acque, connesso inoltre al vicino tempio della Salus. 
L'edificio presenta i medesimi problemi strutturali del Complesso Tempio-
Criptoportico. Vi è inoltre la necessità di coprire i muri esposti. 
 
7 – Tempietto 
Si tratta di un piccolo edificio su podio di forma rettangolare, caratterizzato dalla 
presenza di una scalinata frontale e situato a sud del complesso Tempio-
Criptoportico. I due lati lunghi sono caratterizzati da alcune lesene rettangolari, 
mentre il lato corto è absidato. 
L’edificio non è stato oggetto di restauro. I resti visibili sono coperti di 
vegetazione. 
 
8 – Edificio non identificato (Mitreo) 
Edificio di ignota funzione caratterizzato da strutture voltate e probabilmente a 
due ordini.  
 
9 – Meridiana 
Rovine di un pilastro a base triangolare realizzato in opus testaceum.  
  
10-12-13 – Foro ed edifici connessi  
Ci si riferisce ad una serie di strutture ed edifici che definiscono l’area del foro di 
Urbs Salvia. Tra questi si segnalano: sul lato sud, un tempio di età augustea, 
orientato a nord; sul lato ovest, un basamento quadrato relativo ad un monumento 



13 
 

onorario, anch’esso di età augustea; alcune strutture pertinenti ad un edificio 
formato almeno da due ambienti (II-I sec. a.C.), obliterante un precedente 
impianto produttivo. Vi sono inoltre evidenze di una scalinata monumentale che 
doveva condurre ad un edificio affacciato sul lato nord del foro e i resti delle 
fondazioni del muro pertinente ad un portico sul lato occidentale. 
La maggior parte delle strutture relative all’area del foro vengono annualmente 
ricoperte di terra a seguito degli scavi ancora in corso al fine di preservarne gli 
elementi più fragili. Sulle strutture del lato sud è stata realizzata una copertura. 
 
14 – Sostrutture voltate 
Sostrutture voltare costruite al fine di definire e monumentalizzare la terrazza sul 
lato ovest del foro.  
 
15 – Ambienti e tempio? 
Vi sono alcune evidenze relative a due edifici, I quali si affiancano a quello che 
dovette essere il basamento di un edificio monumentale, forse un tempio.  
 
16-17 – Edificio a nicchioni 
Si tratta di due strutture differenti, funzionalmente connesse: la prima è un lungo 
muro ad L, mentre la seconda è un criptoportico. 
Alcuni interventi strutturali sono stati condotti sugli edifici tra gli anni 1989 e 1992 
al fine di stabilizzarli. 
Le strutture sono realizzate con una tecnica solida e svolgono tutt’oggi la funzione 
per la quale furono eretti, sostenendo il terrazzamento corrispondente al teatro. 
Nonostante ciò si registrano alcuni problemi strutturali e danni dovuti all’azione 
della vegetazione che vi cresce rigogliosa. 
 
18-19 – Teatro 
L’edificio si trova sul lato nord-ovest dell’area inclusa nelle mura cittadine. Il 
teatro presenta una cavea del diametro di 86 m, divisa in 3 moenania, che risulta 
essere parzialmente 
costruita sfruttando il 
pendio ma con la summa 
cavea poggiante su 
sostrutture. L’edificio è 
fiancheggiato da due 
basilicae, decorate con 
pitture del III stile 
pompeiano, esattamente 
come il criptoportico. 
Dietro le strutture 
appartenenti all’edificio 
scenico sono presenti i 
resti della porticus post-
scaenam. 
Sin dall’inizio dei primi scavi (1950), il teatro è stato costantemente oggetto di 
interventi di restauro e stabilizzazione. Nonostante ciò, i problemi di stabilità 
dell’edificio determinano una difficile pianificazione e attuazione del suo 
mantenimento il quale deve tener conto numerosi aspetti critici come gli agenti 
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atmosferici, le fratture rilevate nell’edificio ma anche le continue tensioni 
geologiche e l’instabilità di molte porzioni della struttura. 
 
Edificio non identificato 
Porzione di muro, forse non in situ. 
 
21 – Acquedotto e serbatoio 
La parte terminale del principale acquedotto della città è ancora visibile poiché si 
conservano alcuni dei pozzi di discesa lungo la strada oggi denominata Corso 
Giannelli. Anche il serbatoio risulta accessibile ai visitatori a seguito di alcuni 
interventi realizzati tra il 1947 e il 1949. 
 
1.3 Infrastrutture del parco archeologico 
 
Il Parco archeologico di Urbisaglia è aperto tutto l’anno dietro prenotazione e con 
orari distinti in base alla stagione. Nei giorni Sabato, Domenica e Festività il Parco 
è aperto dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Da Giugno a 
Settembre tutti i giorni con orario 10:00 alle ore 13:00 e 15:00 19:00.  
L’accesso a pagamento e prevede la visita guidata del Tempio criptoportico e del 
Serbatoio dell’acquedotto romano con operatore. Il parco è fruibile dalle 
scolaresche di ogni ordine e grado, dalle famiglie, da giovani e anziani per i quali 
sono stati studiati percorsi di tipo semplice. Esattamente vengono proposti ai 
fruitori due itinerari di scoperta definiti: breve e completo. Il primo prevede la 
visita guidata dell’Anfiteatro e del Tempio-criptoportico, il secondo invece la visita 
completa del Parco con il Teatro, il Serbatoio, l’Anfiteatro e il Tempio 
criptoportico. Nel parco è possibile muoversi a piedi, in bicicletta e con il 
passeggino e l’anfiteatro e il tempio criptoportico sono visitabile anche da persone 
con disabilità fisica. Il parco è attraversato da una ampia rete sentieristica che 
permette di raggiungere ogni struttura monumentale e che consente di 
attraversare in sicurezza la strada statale 78.  
All’ingresso dell’Anfiteatro romano, lungo la strada statale, è stato allestito il 
punto informativo del Parco archeologico facilmente visibile ed accessibile. 
Accanto si trovano i bagni, il parcheggio per auto e la rimessa per le biciclette. In 
sito il turista può accedere ad ogni tipo di informazione che riguarda il parco 
attraverso le spiegazioni delle guide abilitate, materiale informativo cartaceo, 
mappe e cartine, materiale multimediale e ricostruzioni 3D degli edifici maggiori, 
pannelli didascalici e ricostruzioni ideali delle strutture e della città antica di Urbs 
Salvia. Le spiegazioni vengono fornite nelle principali lingue europee.  
Il parco archeologico è collegato al Museo archeologico Statale di Urbisaglia che ha 
subito danni a causa degli eventi sismici del 2016 e attualmente è in attesa di 
lavori di recupero strutturale e funzionale.  
 
1.4 Posizione del Parco Archeologico nel sistema naturalistico  
 
Sotto il profilo naturalistico, il territorio del Parco presenta caratteristiche 
peculiari che rendono l'area importante oltre che per il suo valore intrinseco anche 
per il suo pregio ambientale e paesaggistico. Il sistema fluviale svolge un ruolo 
spesso sottovalutato ma determinante nella evoluzione storica del territorio e nella 
conservazione della biodiversità nell’area. 
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Il Fiume Fiastra ha sagomato la valle determinandone la vocazione e, ad esso, tutto 
è riconducibile: il cistercium e le aree paludose antiche poi bonificate, il continuo 
divenire delle acque, poi incanalate e regimate, hanno inciso e continuano ad 
incidere la natura territoriale, la storia passata e recente delle azioni umane. 
Inoltre, la vicinanza alla Riserva Naturale Abbadia di Fiastra e la presenza di un 
sistema vegetazionale discontinuo ma comunicante tra le due aree protette 
agevola connessioni ecologiche su scala vasta.  
L'anima naturale della Riserva ha caratteri boschivi, legati soprattutto alla 
presenza del Bosco "La Selva", una splendida cerreta di circa 100 ha, sommata alla 
vegetazione ripariale che percorre i confini del Parco archeologico, costituisce un 
sistema boschivo locale che seppur di limitate dimensioni, è capace di incidere 
nella diffusione della fauna locale autoctona.  
In special modo la fascia ripariale a ridosso del parco costituita prevalentemente 
da salici, pioppi, ontani e querce è interconnessa a piccole formazioni di varie 
specie arboree di latifoglie, rimboschimenti, fasce boscate e macchie rappresenta 
un reticolo vegetazionale che innerva il territorio e che trova nel bosco La Selva la 
“core area” naturale. 
Questo sistema semi-naturale, frutto di secoli di deforestazione, si coniuga con un 
ricco sistema rurale decisamente dominante in termini di estensione territoriale 
che comprende tutte le aree coltivate circostanti il parco. Le aree agricole 
coltivate occupate per lo più dalle tradizionali coltivazioni della cultura mezzadrile 
dove i cereali si alternano a coltivazioni foraggifere o di legumi ad eccezione di 
alcune zone, concentrate lungo il Fiastra hanno il volto tipico della campagna 
marchigiana: case coloniche, geometrie di campi, fossi, arbusti e siepi di 
biancospino, prugnolo, rosa canina, querce camporili, olmi che insieme al gelso, 
all'acero, all’ulivo e al cipresso segnano il panorama.  
La gran parte dell’area archeologica insiste su una piana alluvionale terrazzata alla 
cui sommità affiorano brecce e ghiaie consolidate e terreni argilloso-sabbiosi del 
Pliocene inferiore. Dal punto di vista del sistema geomorfologico è possibile quindi 
riconoscere, partendo dall'alveo attuale, i diversi ordini di terrazzi alluvionali. 
Per quanto riguarda la definizione climatica, pur se di difficile descrizione per la 
mancanza di dati e di un'analisi sistematica, è possibile registrare un clima dai 
caratteri generali più attenuati rispetto a quello specificatamente mediterraneo: 
estati calde e secche, inverni non eccessivamente freddi e relativamente umidi e 
distribuzione prevalente delle piogge nei periodi intermedi con punte nel periodo 
autunnale. Tutto questo colloca il territorio del parco archeologico nell'orizzonte 
bioclimatico collinare-superiore, in ambito fitogeografico euro-asiatico, dunque 
con un clima più propriamente definibile come temperato. 
Date le caratteristiche territoriali e podologiche su cui è situato il parco spesso 
risulta difficile la regimentazione delle acque piovane e di conseguenza il 
mantenimento della sentieristica del parco. 
 
1.5 Posizione del Parco Archeologico nel sistema umano/antropogenico  
 
Come già menzionato, il Parco Archeologico si trova nell’entroterra della provincia 
di Macerata in una posizione baricentrica rispetto all’intero territorio maceratese e 
regionale. 
Urbisaglia ha una stazione dei treni a 8 Km di distanza (stazione Urbisaglia-
Sforzacosta) che la collega alla rete ferroviaria nazionale e diverse linee autobus 
che la collegano con Macerata ed altre città vicine.  
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Le principali città e attrazioni turistiche della regione e la costa sono facilmente 
raggiungibili in auto grazie alla vicinanza con la superstrada Civitanova Marche-
Foligno e quindi con la A14 (32 Km). Ancona, capoluogo di regione, antica e vivace 
città marinara che richiama crocieristi e visitatori da tutto il mondo, si trova a 
circa 76 Km, ha un trafficato porto che collega la nostra regione con le nazioni al di 
là dell’Adriatico e, poco distante, l’unico aeroporto delle Marche (più 
precisamente, “Aeroporto Raffaello Sanzio” a Falconara Marittima, a circa 80 Km 
dal Parco Archeologico). Anche Ascoli Piceno, la città di travertino, con il suo 
centro storico e la famosa Piazza del Popolo, conosciuta in tutto il mondo, è 
facilmente raggiungibile in poco più di un’ora di tragitto (circa 70 Km). Le celebri 
Grotte di Frasassi si trovano a 63 Km di distanza mentre la città di Urbino, con il 
suo spettacolare centro storico Rinascimentale è un po’ più lontana, a 170 Km.  
Se ci si concentra sulle immediate vicinanze del Parco, a pochi chilometri si 
possono trovare la già menzionata Abbadia di Fiastra, altre due abbazie di grande 
interesse, San Claudio al Chienti e Santa Maria a piè di Chienti, Recanati, la città 
natale del celebre poeta Leopardi, e infine il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, 
dove sono visitabili i borghi medievali meglio conservati della regione. 
Tutto il territorio offre una gastronomia di prima qualità, con numerosi ristoranti e 
agriturismo. 
Nella zona mancano gli alberghi di grandi dimensioni ma è sviluppata la ricettività 
diffusa con piccoli hotel, bed & breakfast e country houses. 
 
2. PIANI E STATEGIE DI GESTIONE  
 
2.1 Presentazione generale 
 
La gestione del servizio di informazione e accoglienza turistica è affidata ad una 
società privata che congiuntamente con il Comune di Urbisaglia provvede alla 
diffusione e la promozione dei valori culturali e turistici del parco. 
La cura del verde è affidata al Comune di Urbisaglia attraverso convenzione scritta 
con la Soprintendenza Archeologica delle Marche. 
La ricerca scientifica e gli scavi archeologici sono svolti dal dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università degli studi di Macerata di concerto con la Soprintendenza 
Archeologia Belle arti e Paesaggio su Concessione da parte del MIBACT. 
 
2.2 Piano o priorità di gestione 
 
Riguardo l’esistenza di un piano di gestione, una collaborazione tra il Comune di 
Urbisaglia, l’Università di Macerata, la Regione Marche, la Provincia di Macerata e 
la Soprintendenza per i Beni Archeologici e del Paesaggio ha di recente elaborato il 
cosiddetto 'Schema Direttore', un accordo comune per lo sviluppo di una gestione e 
una valorizzazione del Parco condivise e coordinate. 
Questo documento non vincolante(G de Marinis - G.M. Fabrini - G. Paci - R. Perna – 
M. Sargolini – S. Teoldi (edd.), Verso un Piano per il Parco Archeologico di Urbs 
Salvia, Ancona, 2006), con l'intento di definire un sistema di gestione migliore e 
maggiormente integrato, si concentra su alcuni aspetti essenziali che possono 
essere sintetizzati come segue: 

− Pianificare la gestione del Parco nel quadro delle leggi nazionali e locali 
concernenti i parchi e il patrimonio culturale, in considerazione  anche delle 
potenzialità derivanti dalla Convenzione Europea sul Paesaggio, al fine di 
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sviluppare un sistema che sia al contempo complesso e funzionale, capace di 
integrare le competenze e i punti di forza di ognuno dei soggetti coinvolti 
nella gestione del Parco stesso. 

− Sviluppare una proficua e attenta interazione tra le componenti storico-
archeologica e geologico.naturalistica proprie del Parco, con l'intento di 
sfruttare le differenti caratteristiche proprie dell'area rispettandone 
l'identità e le peculiarità anche in relazione al territorio in cui esso è inserito 

− Implementare il sistema GIS come strumento a servizio di una conoscenza 
più dettagliata del territorio e, conseguentemente, di una migliore 
pianificazione della gestione del Parco 

− Dare risalto alla ricerca storico-archeologica al fine di valorizzare una 
conoscenza dell'antica città di Urbs Salvia e del suo territorio che poggi su 
solide basi scientifiche anche nella prospettiva di poter performare soluzioni 
mogliori in merito alla fruizione e alla godibilità del Parco 

− Implementare la manutenzione, il restauro e la salvaguardia dei beni 
presenti nel Parco 

− Lavorare in concerto con gli attori e le istituzioni locali al fine di 
implementare un sistema di attività e strumenti concernenti le ICT che possa 
essere alla base di una valorizzazione all'avanguardia, migliorando allo stesso 
tempo l'accessibilità al patrimonio culturale 

− Migliorare l'interazione con le attività produttive locali, il sistema economico 
e i percorsi turistici ed enogastronomici del territorio 

− Migliorare le infrastrutture utili a valorizzare la rete dei percorsi turistici 
inerenti il Parco 
 

2.3 Cooperazione e coordinazione tra gli attori locali 
 
Come già precisato, non esiste una vera e propria regolamentazione inerente alla 
gestione del Parco da parte dei diversi soggetti che vi operano, se si eccettua il 
sopracitato “Schema Direttore” che, tuttavia, non è un documento vincolante ma 
una proposta di cooperazione. Solamente l’interazione e la cooperazione tra due o 
più soggetti è talvolta regolamentata. 
Ciononostante, l’inclinazione collaborativa dei diversi soggetti, tenuto conto delle 
specifiche competenze, ha fatto sì che il Parco divenisse, nonostante alcune 
problematiche di coordinamento gestionale, una meta turistica di valore ma anche 
il punto di riferimento per la partecipazione a progetti nazionali ed internazionali 
inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della regione. 
 
2.4 Coinvolgimento del pubblico 
 
Tutte le azioni e gli interventi menzionati nelle pagine precedenti sono di 
competenza delle autorità pubbliche che si impegnano a contribuire alla gestione 
delle attività relative al Parco a vari livelli amministrativi (comunale, provinciale, 
regionale). Tale processo prevende un approccio bottom-up che è definito da leggi 
specifiche. 
La Soprintendenza per i Beni Archeologici e del Paesaggio è responsabile della 
protezione e della conservazione del patrimonio culturale e si fa carico di tali 
attività indipendentemente. 
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2.5  SWOT analysis del piano e delle strategie di gestione 
 
I maggiori punti di forza del Parco Archeologico di Urbisaglia sono certamente da 
indentificarsi, in modo prioritario nel valore storico e culturale del suo patrimonio, 
nell'accessibilità dei suoi principali monumenti e nel grande potenziale dei suoi 
spazi, essendo difatti il Parco ai piedi dell'attuale città. 
Inoltre, è opportuno sottolineare come le possibilità di interazione con i maggiori 
siti e sistemi culturali del territorio circostante costituiscano certamente 
un'opportunità di valorizzazione del Parco. 
L'esistenza di un complesso e ramificato sistema turistico, così come la pluralità 
delle istituzioni e dei soggetti coinvolti nella attività di gestione del Parco 
costituiscono elementi di possibile criticità ma, allo stesso tempo, offrono 
interessanti opportunità di sviluppo. 
Difatti, il carattere tipicamente “diffuso” dei siti e del patrimonio del territorio 
possono infatti portare ad un certo grado di dispersione del flusso turistico e la 
presenza di molti e differenti soggetti aventi competenza sui luoghi di interesse 
culturale può causare una sovrapposizione di giurisdizioni con conseguenti problemi 
di gestione. 
Come conseguenza di questo quadro, nonostante il Parco Archeologico di Urbisaglia 
sia uno dei più importanti della Regione Marche, esso continua a rappresentare una 
destinazione turistica piuttosto di nicchia. 
 
3. ATTIVITA’ E PRODOTTI DELL’ECONOMIA SOSTENIBILE  
 
3.1 Politiche per il patrimonio e priorità  
 
La regione Marche negli ultimi anni, anche grazie ad iniziative come il Progetto di 
Distretto Culturale Evoluto (L.R. 28 dicembre 2010 n. 20) ha individuate nella 
cultura un fattore di crescita economica, ed avviato politiche sui beni culturali con 
un duplice obiettivo: 

1. Favorire e promuovere il turismo 
2. Sostenere attività economiche legate alla valorizzazione del Patrimonio 

In una visione prospettica, coerente con i principi dello sviluppo sostenibile 
integrato e rispettosa delle reali vocazione del territorio è possibile immaginare il 
“tempo futuro” del Parco archeologico. L’amministrazione comunale ha infatti 
attuato una serie di interventi propedeutici al consolidamento dei valori turistici 
del territorio attraverso azioni coerenti di sistemazione, allestimento e 
organizzazione del sistema d’accoglienza e dell’assetto urbano del paese di 
Urbisaglia. Gli interventi specifici di sistemazione di Porta Gemina, antica porta 
d’accesso alla città romana, situata ai piedi del parco archeologico, e la 
sistemazione dell’ostello per giovani stanno permettendo l'attivazione di un 
processo creativo di “progettualità collettiva” dove il parco diventa un luogo per 
sperimentare, apprendere e la discussione un utile strumento per verificare la 
coerenza, l’efficacia e l’attualità delle idee proposte.  
 
3.2 Iniziative e azioni intraprese  
 
Le iniziative e i progetti già intrapresi o previsti in questi anni non hanno la pretesa 
di coprire tutte le necessità e le potenzialità del Parco e, anzi, necessiterebbero di 
un’attività di raccordo. 
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La serie di azioni e misure di intervento previste e sotto brevemente elencate 
vanno intese, dunque, come un contributo che sia di stimolo alla riflessione e alla 
discussione, senza chiavi interpretative predefinite, quindi mutabile ed integrabile, 
da cui iniziare per intraprendere un progetto strategico di sviluppo a lungo 
termine.  
Segue un elenco delle principali iniziative intraprese con indicazione dei soggetti 
finanziatori o promotori: 

− Art bonus con il quale è stato finanziato in parte il restauro degli affreschi 
del criptoportico (Fondazione Carima) 

− Progetto ARCUS che prevede la rifunzionalizzazione di Porta Gemina, la 
musealizzazione dell’edificio repubblicano, la realizzazione di attività di 
valorizzazione (Comune di Urbisaglia) 

− Progetto MUMO per a realizzazione dei nuovi pannelli con QRCode 
− Progetto accessibilità fruitiva per il sostegno alla visita dei non ed 

ipovedenti (Comune di Urbisaglia e Associazione sistema museale della 
Provincia di Macerata) 

− Progetto SMS solidali per la tutela e valorizzazione dell’area nord del foro 
− Progetto Gal - Piano Integrato Locale per il rifacimento e manutenzione di 

alcuni tratti della sentieristica comune di Urbisaglia e comune della Valle del 
Fiastra 

− Progetto Gal per la sistemazione della passeggiata che connette il parco 
archeologico all’Abbadia di Fiastra (Fondazione Giustiniani bandini di 
concerto con il Comune di Urbisaglia) 

− Progetto Gal per il rifacimento della passeggiata di levante per connettere il 
sicurezza il parco con la Rocca medievale di Urbisaglia (Comune di 
Urbisaglia) 

− Scavi archeologici nell’area forense e presso il sito extraurbano di 
Villamagna (Università di Macerata) 

− Progetto CIPE per il restauro del teatro e del complesso tempio-criptoportico 
(Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio) 

− Stagione di teatro classico (Comune di Urbisaglia) 
− Attività di educazione al paesaggio (Comune di Urbisaglia) 

 
3.3 Iniziative e attività nuove o innovative 
 
Al fine di promuovere le attività e le strategie più adeguate alla valorizzazione del 
ruolo del Parco Archeologico in un sistema regionale integrato in relazione alla 
crescita e allo sviluppo economici, è essenziale prendere in considerazione la 
distribuzione prevalente delle attività e delle risorse sul territorio. 
Sotto il profilo economico, quello primario rappresenta il settore principale di 
attività occupando circa il 60% della popolazione attiva ma, se si considera il 
quadro di partecipazione dei più giovani, per le singole attività nei settori primario, 
secondario e terziario, con quello degli anziani, si evidenzia una progressiva 
tendenza all'abbandono dell'agricoltura e la conseguente incentivazione degli altri 
settori.  
Dato il quadro esistente, le nuove attività in cui tali portatori di interesse 
potrebbero essere coinvolti sono: 

− Potenziamento dei percorsi sensoriali per portatori di disabilità e 
implementazione della rete sentieristica e organizzazione di una viabilità 
distinta e dedicata: ippovia, ciclovia, pedovia per la mobilità dolce e 
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rispettosa dell’ambiente dando a chiunque la possibilità di conoscere ed 
incontrare i valori culturali del territorio 

− Connessione dei sentieri esistenti con le reti sentieristiche dei comuni 
limitrofi 

− Creazione di sentieri tematici storici che mettano in connessione emergenze 
storiche limitrofe 

− Musealizzazione di Porta Gemina  
− Eventi rievocativi e potenziamento della Stagione di teatro classico antico 
− Costituzione della Scuola di teatro classico antico 
− Attivazione di laboratori esperienziali organizzati dalle aziende artigiane 

locali volti alle scolaresche di ogni ordine e grado, giovani e famiglie 
− Partecipazione e condivisione delle giornate internazionali su tematiche 

attinenti 
−  

3.4 Target groups e stakeholders 
 
Stakeholders e target groups devono essere identificati tenendo conto le attività 
specifiche e caratterizzanti esistenti sul territorio così come la loro interazione con 
la popolazione locale e il patrimonio culturale. 

− Tenuto conto di ciò, le categorie sinora identificate sono: 
− Attività economiche direttamente coinvolte nella gestione del patrimonio 

culturale 
− Attività economiche connesse all’accoglienza turistica 
− Attività economiche e popolazione locale che possano trarre profitto dalla 

valorizzazione del territorio e delle sue attrazioni culturali 
 

3.5 SWOT analysis delle attività dell’economia sostenibile 
 
Da sempre Urbisaglia è una comunità ricca di saperi e competenze, di relazioni tra 
enti pubblici e privati, di scambi tra organizzazioni, associazioni, imprenditori e 
singoli cittadini e questo può essere d’aiuto nella attuazione di una progettualità 
innovativa. 
Nonostante ciò il carattere diffuso di questo network necessita di un miglior 
sistema di gestione al fine di giocare un ruolo determinante nel quadro dello 
sviluppo economico territoriale. 
In tal senso, è essenziale considerare un impegno nell’attivazione, alimentazione e 
rafforzamento delle reti del capitale sociale. L’apertura ad ogni portatore di 
interesse e nel contempo l’inclusione di conoscenze, competenze e professionalità 
sono elementi necessari per cogliere ogni opportunità per la crescita sociale ed 
economica di questo territorio.  
Da sottolineare inoltre che il territorio è inserito all’interno del cratere sismico 
individuato a seguito degli eventi sismici del 2016 che hanno causato gravi danni 
strutturali disgregando il sistema infrastrutturale dell’accoglienza, della socialità e 
della cultura. 
 
4. IDENTIFICAZIONE DI STRUMENTI ICT  
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4.1 Strumenti ICT attualmente in uso 
 
Diversi sono, in relazione al Parco, i  progetti già in atto o pianificati che si 
caratterizzano per l'inclusione di strumenti ICT, con l'obiettico di sviluppare un 
approccio più tecnologico alla comunicazione, promozione e accessibilità del Parco 
stesso. Tali progetti possono essere sintetizzati come segue: 

− Progetto di ricostruzione 3d dei principali edifici di interesse architettonico 
del Parco archeologico (teatro, anfiteatro, complesso tempio-criptoportico, 
edificio repubblicano) 

− Stampa in 3d dei principali edifici di interesse architettonico del Parco 
archeologico (teatro, anfiteatro, complesso tempio-criptoportico, edificio 
repubblicano) 

− Realizzazione di pannelli interativi con QR-Code per l’accesso ad 
informazioni aggiuntive 

− Realizzazione di video caricati sul web 
− Plastco virtuale del sito del territorio della città romana di Pollentia-Urbs 

salvia. 
− Progetto PlayMarche 2.0: App per la valorizzazione del sito attraverso 

l’edutainment 
 
4.2 Elenco dei principali soggetti (pubblici e privati) coinvolti nelle attività 
inerenti le ICTs e breve descrizione dei rispettivi ruoli, competenze, compiti. 
 
Seguono i principali soggetti coinvolti nell’uso, ideazione, realizzazione, 
promozione e finanziamento degli strumenti ICT applicati alla valorizzazione del 
Parco: 

− Università di Macerata: incentrando la sua attività sulle sue competenze 
storiche e archeologiche, l’Università gioco un ruolo fondamentale 
nell’ideazione, creazione o effettiva realizzazione di strumenti e attività che 
prevedano l’uso di ICT, promuovendo in tal senso anche strette 
collaborazioni con altre istituzioni e soggetti specializzati nel settore e, 
infine, finanziando alcuni dei progetti 

− Associazione Sistema Museale della Provincia di Macerata: l’associazione 
prende parte alle attività di promozione, ideazione e realizzazione di 
strumenti ICT, finanziando anche alcuni dei progetti  

− Comune di Urbisaglia: prende parte principalmente alla realizzazione di 
attività che includano l’uso di ICT e ai programmi di finanziamento 

− Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio: l’istituzione ha spesso 
un ruolo importante nell’ideazione e nella realizzazione di progetti ICT 

− Regione Marche: l’amministrazione regionale prende parte principalmente 
alle attività di finanziamento delle attività 

− Provincia di Macerata: anch’essa partecipa essenzialmente alle attività di 
finanziamento dei progetti 

−  
4.3 Target groups e stakeholders 
 
Le attività e i progetti che utilizzano o si incentrano sulle ICT si rivolgono a tutti i 
gruppi di persone che possano avvicinarsi, a diversi livelli, alla fruizione del Parco e 
dunque bambini, ragazzi e adulti ma anche, in genere, persone con disabilità. Per 
ognuno di questi gruppi sono state pensate e devono essere concepite ed 



22 
 

individuate diversi tipi di attività e strumenti, tenendo conto dell’interazione di 
tali gruppi con le tecnologie e il sistema culturale ma anche delle diverse 
inclinazioni e capacità. 
Ciò premesso, segue un breve elenco di target groups con le relative tipologie di 
attività progettabili: 

− Bambini in età scolare (fino a 12 anni): le attività ICT devono partire da un 
linguaggio basato sul gioco, in grado di cogliere l’attenzione dei più piccoli e 
condurli all’apprendimento di nozioni storico-culturali relative al Parco 

− Adolescenti: in considerazione del livello di interazione e utilizzo quotidiano 
delle tecnologie, delle inclinazioni e degli interessi prevalenti di questo 
gruppo, a loro sono rivolte principalmente le ricostruzioni 3D, l’uso di app e 
realtà aumentata e i video YouTube 

− Adulti: si tratta del gruppo più eterogeneo in termini di interessi, utilizzo e 
abilità relative alle tecnologie. A loro sono destinati i progetti di 
ricostruzione 3D ma anche l’elaborazione di approfondimenti e informazioni 
supplementari accessibili attraverso l’uso di differenti tipi di tecnologie 

− Persone non vedenti e ipovedenti: il tipo specifico di disabilità di questo 
gruppo fa sì che siano loro destinate principalmente le stampe 3D degli 
edifici che permettano dunque loro di avere un’esperienza tattile degli 
edifici del Parco 

−  
4.4 SWOT analysis degli strumenti ICT 
 
In prima istanza, gli strumenti ICT forniscono una preziosa opportunità di 
ricostruire e comunicare il patrimonio archeologico, caratterizzato per essere 
diffuso su una vasta area, e il contesto ambientale della città romana di Urbs 
Salvia. Inoltre, l’impiego di tali tecnologie offre la possibilità di una consistente 
integrazione delle conoscenze e delle competenze producendo risultati 
potenzialmente più efficaci da un punto di vista comunicativo: più 
specificatamente, è possibile mettere insieme i dati provenienti dallo studio dei 
materiali e dei reperti conservati o esposti nei musei con la documentazione e i 
risultati delle indagini scientifiche realizzate o in corso. 
Gli strumenti ICT sono inoltre utili ed anzi essenziali, come più volte sottolineato, 
al coinvolgimento nel percorso di visita del Parco delle persone con diversi tipi di 
disabilità, rendendo il Parco Archeologico un’attrazione turistica decisamente più 
inclusiva. Inoltre, l’uso di un nuovo linguaggio motorio-sensoriale ha un enorme 
potenziale come alternativa o integrazione rispetto a quello simbolico in uso. 
Tuttavia, è essenziale sottolineare, in questo quadro, la necessità di coinvolgere 
nello nel processo di ideazione, sviluppo o applicazione degli strumenti ICT tutte le 
differenti competenze locali. Non deve inoltre essere dimenticato il ruolo che la 
ricercar scientifica archeologica deve imperativamente svolgere in modo 
preliminare rispetto alla realizzazione e all’applicazione di tali tecnologie affinché 
il prodotto finale posi su una conoscenza scientifica e su un solido background 
culturale. Ciò implica, ovviamente, la necessità di indagini estensive e la 
digitalizzazione dei dati: tali processi hanno spesso costi elevati da gestire. 
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5. CONCLUSIONI 
 
5.1 Fattori caratterizzanti 
 
Una veloce panoramica degli aspetti essenziali del Parco mette in luce un’area 
definita da un’antica pianificazione urbanistica di tipo romano, della quale sono 
visibili solo alcune flebili tracce della centuriazione, e alcune emergenze 
significative rappresentate dai principali monumenti visitabili, alcuni dei quali si 
presentano in uno stato di conservazione che ne permette una lettura 
dell’originaria forma architettonica piuttosto agile (teatro, complesso tempio-
criptoportico, mura, monumenti funerari, porte…), mentre altri versano in un 
peggiore stato conservativo che, tuttavia, permette di apprezzare, a grandi linee, 
forma e dimensioni originarie (anfiteatro, cisterna…). 
 
Questo assetto di emergenze archeologiche, i cui confini sono in parte marcati dai 
resti delle antiche mura cittadine, è diviso in due parti dalla ec SS. 78 Picena e 
circondato da quella porzione della città moderna, appartenente alla media valle 
del Chienti, che appare come un sistema diffuso dove spazi commerciali e 
produttivi si alternano ad aree a carattere residenziale, abbandonate o residuali 
rispetto a precedenti fondi rurali, dove è attualmente in corso un processo di 
rinaturalizzazione. 
 
5.2 Fattori qualificanti 
 
Come già accennato, la città moderna di Urbisaglia non insiste sul sito romano ma 
si trova tuttavia adiacente. Allo stesso tempo il sito non è lontano da aree 
fortemente antropizzate e abitate, condizione che non permette un totale 
isolamento e una completa museificazione degli elementi archeologici esistenti. 
Se si guarda alle immediate vicinanze, la contiguità con la Riserva naturale 
dell’Abbadia di Fiastra, le cui principali emergenze sono rappresentate 
dall’Abbazia Cistercense e dal bosco che la circonda, rappresenta un punto forte se 
messo in relazione alla progettazione dei attività didattiche e ricreative e può 
certamente essere sfruttato attraverso potenziali sinergie tra le due aree protette. 
 
Inoltre, il sito è parte integrante del network di beni culturali caratterizzati dalla 
presenza di alcune emergenze e poli attrattivi di particolare importanza storica. 
Per concludere, il quadro generale è quello di una regione ricca di musei, aree 
archeologiche ed edifici di interesse culturale, valorizzata anche dalla qualità del 
contesto naturalistico e ambientale nel quale il Parco è inserito, nonché dalle aree 
circostanti. 
 
5.3 Situazioni critiche 
 
Le situazioni di maggiore criticità sono relative alla conservazione e a dei 
monumenti antichi, caratterizzati dall’impiego di tecniche edilizie facilmente 
soggette a degradazione ambientale. 
 
Un’altra problematica rilevante è relativa alla presenza di una ragguardevole 
porzione di mura cittadine, una struttura lineare piuttosto lunga e caratterizzata 
da torri e porte, la quale si estende o presenta emergente lungo tutta l’area del 
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parco. Una simile struttura necessita di essere presentata e descritta in modo 
unitario e organico senza costringere il visitatore a fermarsi per un numero 
eccessivo di volte. In relazione al tale Quadro va segnalata la situazione 
problematica concernente l’accessibilità e la godibilità di alcuni monumenti 
nell’ambito dell’attuale percorso turistico: un esempio di tale situazione può 
essere identificato nel caso di Porta Gemina, la quale non è facilmente 
raggiungibile a partire dal percorso principale. 
 
Alcuni rischi sono inoltre connessi alla relazione che il Parco ha con il contesto e 
con le relative dinamiche socio-economiche che, eventualmente, possano 
procedere verso un crescente “isolamento” del parco stesso che, 
conseguentemente, verrebbe a trovarsi al di fuori dei network di valorizzazione. A 
tal proposito, è importante sottolineare l’inadeguatezza dell’idea che concepisce il 
parco archeologico come una “piccola città”, autonoma e indipendente, nel caso 
specifico, rispetto alla città di Urbisaglia, con le sue infrastrutture e servizi: questo 
approccio, infatti, rischia di far venire totalmente meno il già debole rapporto fra 
Parco e città. 
 
Le strategie legate alla valorizzazione dell’area qu presentata devono essere 
individuate e messe in atto in un contesto di profondi cambiamenti economici, 
sociali e culturali, parzialmente monitorati dalle associazioni locali. Tali 
cambiamenti configurano backgrounds differenti, possibilmente alternativi, che è 
necessario considerare quando si mettono in atto strategie di pianificazione poiché 
potrebbero condurre ad effetti differenti, in relazione alla loro collocazione. 
 
Il quadro generale è dunque quello di una regione caratterizzata da un alto valore 
culturale e significative emergenze archeologiche ma, allo stesso tempo, da una 
forte frammentazione, attorno alla quale differenze e peculiarità sembrano 
talvolta non essere adeguatamente prese in considerazione nel sistema formato da 
edifici e infrastrutture come musei, gallerie, archivi, abbazie e fortezze e 
certamente non integrate a sufficienza nel sistema turistico e della fruizione 
scolastica. 
 
5.4 Sfide e opportunità 
 
Uno degli obiettivi principali concerne la possibilità che il parco diventi una parte 
importante di un reale sistema nazionale e regionale di aree archeologiche. 
Nonostante le ben note difficoltà (istituzionali e culturali)che sono alla base delle 
politiche concrete in questa direzione, il Parco è in ogni caso dedito a dare valore 
ai propri “competitive advantages” in una prospettiva regionale ed europea, con 
l’obiettivo di stimolare un’appropriata godibilità dei suoi spazi e delle sue 
peculiarità, tenendo conto, e dunque affrontando, anche il fatto che il 
sopramenzionato sistema è ancora lontano dall’essere concretizzato e sembrano 
altresì prevalere, in tal senso, approcci individualisti. 
 
Appare necessario sottolineare l’importanza, come uno dei focus principali del 
progetto di valorizzazione, di una riorganizzazione non solo dell’area strettamente 
interessata dal parco ma anche di un significativo contesto locale (inclusi edifici 
residenziali e legati ad attività rurali e industriali) e il conseguente riuso dell’ampio 
patrimonio residenziale e infrastrutturale. 
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Il progetto di valorizzazione del Parco, promuovendone e migliorandone la visibilità 
e la fruizione sociale, può stimolare un processo interno di sviluppo e rinforzare il 
sistema locale, gettando le basi per una preservazione attiva delle risorse, 
necessaria anche alla loro stessa valorizzazione. 
 
Inoltre, le risorse archeologiche possono implementare un ragguardevole processo 
interno di valorizzazione, qualora esse siano ben interconnesse con le dinamiche 
socio-economiche locali e con le altre risorse dell’area.  
 
Va inoltre prevista la possibilità di stabilire relazioni e connessioni tra le necessità 
di conservazione e salvaguardia delle rovine visibili e delle strutture interrate e lo 
sviluppo economico e sociale comune a molti siti archeologici. Il processo di 
strutturazione di un equilibrio tra iniziative private e pubbliche, spesso inoltre 
suddivise in diversi ambiti di competenza, è certamente una sfida. Tale equilibrio è 
difatti alla base della creazione del prezioso paesaggio moderno e della sua 
salvaguardia e valorizzazione e deve essere messo al centro del processo di 
pianificazione del presente progetto. 
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Eforato delle Antichità di Ioannina 
Istituto di tecnologia informatica e stampa “Diophantus” 

 

SITO ARCHEOLOGICO DI DODONA (GRECIA) 
 

1. PRESENTAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO  
 
1.1 Legislazione di riferimento vigente in Grecia  
 
La protezione del patrimonio culturale divenne una responsabilità dello Stato molto 
prima della creazione del Moderno Stato Greco. Oggi, in base alla Costituzione, “la 
protezione del contesto culturale e ambientale costituisce un dovere dello stato e 
un diritto di ogni persona” (Costituzione della Grecia, Gazzetta del Governo 
85/A/18-4-2001, Art. 24).  
 
La più importante legislazione in materia di protezione del patrimonio culturale è 
la Legge 3028/2002, “Sulla Protezione delle Antichità e del Patrimonio Culturale in 
generale” (Gazzetta del Governo 153/A/28-6-2006), che comprende un completo e 
dettagliato sistema di protezione riguardante i monumenti mobili e immobili, il 
patrimonio materiale e immateriale.  
 
La conservazione del patrimonio culturale è, in gran parte, legata alle politiche di 
uso del suolo e di crescita residenziale, e in generale al monitoraggio dell'attività 
edilizia e alla realizzazione di opere infrastrutturali in aree “monumentali”. La 
normativa prevede che “la tutela dei monumenti, dei siti archeologici e dei luoghi 
storici sia compresa tra gli obiettivi ad ogni livello di utilizzo del suolo, nella 
pianificazione urbana e ambientale”. Inoltre, la legge vieta esplicitamente 
qualsiasi azione che riguardi un monumento mobile o immobile “che potrebbe 
comportare, direttamente o indirettamente, la distruzione, il danno, 
l'inquinamento o l'alterazione della sua forma”. È anche possibile delimitare zone 
di protezione speciale all'interno dei siti archeologici, vale a dire Zone A (zone 
totalmente protette, non edificabili) e Zone B (con vincoli speciali su edifici, usi 
del suolo e altre attività). 
 
Ministero della Cultura e dello Sport 
 
La principale agenzia statale per la protezione del patrimonio culturale è il 
Ministero della Cultura e dello Sport. I servizi del Ministero preposti alla gestione e 
protezione dei monumenti si suddividono in: 
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Quadro legale  
 
Secondo la legislazione greca, la responsabilità per la concessione del permesso per 
l'uso/ la gestione di un sito archeologico appartenente allo Stato spetta al Servizio 
Archeologico del Ministero della Cultura e dello Sport. Le richieste pertinenti sono 
rivolte alle autorità regionali, vale a dire alle Eforie delle Antichità. 
  
A seconda del monumento e del tipo di uso, le richieste sono normalmente trattate 
a livello locale, secondo un Decreto Ministeriale che consente il trasferimento di 
alcune responsabilità dei servizi centrali ai servizi regionali del Ministero della 
Cultura e dello Sport. Tuttavia, in alcuni casi, le richieste vengono inoltrate ai 
servizi centrali,i Direttorati Centrali, in particolare quando il sito richiesto o la 
richiesta stessa sono considerati troppo importanti per essere trattati a livello 
locale. Il Direttorato Generale responsabile, a sua volta, deferisce le questioni di 
discussione al Consiglio Archeologico Centrale (CAC), un comitato consultivo di alto 
livello composto da accademici ed esperti di patrimonio archeologico. Ai sensi 
dell'articolo 46 della legge 3028/2002, affinché l'amministrazione statale possa 
concedere l'autorizzazione per l'utilizzo di un sito archeologico, devono essere 
soddisfatti due requisiti fondamentali; proteggere il sito da qualsiasi potenziale 
danno fisico e, in secondo luogo, garantire che l'uso sia compatibile con il carattere 
del sito. La nozione di "carattere" è, tuttavia, sfuggente, poiché trascende il 
materiale e si riferisce più a nozioni simboliche ed ideali, rendendola quindi aperta 
a un'interpretazione soggettiva. 
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1. 2. Presentazione generale di Dodona 
 
Dodona si trova nel nord-ovest della Grecia, a sud di Ioannina. Si trova nel mezzo di 
una bella e tranquilla valle verde, dominata dalle cime gemelle del Monte 
Tomaros. Le fonti antiche ne parlano come il più antico oracolo della Grecia; gli 
studiosi collocano le sue origini nell'età del bronzo tra il 2600 e il 1900 a.C. L'intera 
area è disseminata di rovine, tra cui un imponente teatro, il santuario e un'acropoli 
racchiusa da mura fortificate, che occupano un'area di 164.659,43 mq. Le prime 
menzioni di Dodona si trovano nei poemi epici di Omero dell'VIII secolo a.C. e 
diversi filosofi e geografi antichi la citarono in opere successive. 
 

 
 

Il culto di Zeus, portato a Dodona dai Selloi, una tribù della Thesprotia, divenne 
presto il culto principale. Zeus Naios era venerato insieme a Dione, sua moglie, 
secondo la tradizione locale. Successivamente fu introdotto anche il culto di 
Afrodite, loro figlia, insieme a quello di Themis. Dione e Themis erano adorate 
come “divinità naian”, cioè divinità che condividevano la stessa casa (synoikoi) e il 
tempio (synnaioi) di Zeus. 
 
Erodoto tramanda un mito riguardante l'istituzione del santuario, narratogli dai 
sacerdoti del santuario in visita a Dodona: "due piccioni neri volarono da Tebe 
d'Egitto, uno in Libia e l'altro a Dodona. Il secondo si appollaiò su un faggio 
ammonendo la gente del luogo a istituire un oracolo di Zeus ”. 
 
Osservando il fruscio delle foglie sulla quercia sacra (phegos) e il volo delle 
colombe che vi nidificano, i profeti spiegarono la volontà di Zeus. 
 
Gli oracoli erano basati sul mormorio delle acque dell'antica sorgente e sul suono 
prodotto dai treppiedi in bronzo attorno all'albero sacro. Secondo fonti antiche, i 
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sacerdoti dell'oracolo erano in origine solo uomini, ma in epoche successive 
compaiono anche sacerdotesse, le cosiddette Peleiadi. I sacerdoti erano famosi per 
camminare a piedi nudi e per dormire per terra in modo da essere a diretto 
contatto con la terra. 
 
In origine era un santuario a cielo aperto e varie cerimonie erano celebrate attorno 
all’albero sacro.  
 
Si pensa che dall’VIII fino agli inizi del IV secolo a.C. la quercia sacra fosse 
circondata da calderoni che poggiavano su treppiedi di bronzo. Poiché tutti i 
calderoni si toccavano, ogni volta che uno di loro veniva colpito, il suono si 
riverberava su tutto il resto. 
 
I primi segni di attività edilizia risalgono agli inizi del IV sec. a.C., quando fu eretto 
il primo tempietto di Zeus, la Casa Sacra, definita così da Polibio (II sec. a.C.). I 
treppiedi furono sostituiti da due colonne sormontate da una statua di un ragazzo 
con una frusta in mano e la seconda da un calderone di bronzo. Quando il vento 
soffiava, la frusta colpiva il calderone, creando i suoni profetici. Il recinto 
dell'acropoli di Dodona, più a nord, risale allo stesso periodo. 
 

 
 
Alessandro Magno progettò di ricostruire sei santuari in Grecia, tra cui Dodona, a 
cui ha assegnato l'enorme somma di 1500 talenti (9.000.000 di dracme antiche). Ma 
la sua morte prematura gli impedì di realizzare i suoi piani. 
 
Questi furono messi in atto dal re Pirro, che considerava il favore dell'oracolo un 
fattore importante per il successo delle sue ambizioni politiche. Nel tempio di Zeus 
fu eretto un muro di cinta con tre colonnati ionici lungo il lato nord, ovest e sud. Il 
lato est del piazzale rimaneva libero, senza stoa, perché c'era la quercia oracolare. 
Sul lato sud dell'edificio c'era un portico in antis. 
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Nelle immediate vicinanze della Sacra Casa vennero costruiti anche altri templi. Il 
precedente tempio dedicato a Dione era situato vicino alla Sacra Residenza a nord. 
Costruito nella seconda metà del IV secolo o all'inizio del III secolo a.C., il tempio 
fu incendiato dagli Etoli nel 219 a.C. e successivamente abbandonato. Orientato da 
est a ovest, aveva una pianta quasi quadrata (9,80 x 9,40 m) ed era grande circa la 
metà dell'adiacente tempio di Zeus. Si costituiva di una cella e di un pronao con 
quattro colonne ioniche di arenaria nella facciata; la sovrastruttura venne 
realizzata in mattoni crudi. Quando il santuario fu ricostruito dopo il 219 a.C., fu 
eretto a sud un nuovo tempio sacro a Dione, visibilmente divergente dal tempio di 
Zeus. Era un tetrastilo ionico (a quattro colonne) con un tempio portico frontale, 
con un pronao (anticamera) e una cella, che misurava 9,60 x 6,35 m. Le colonne, 
realizzate in conglomerato, sono state intonacate esternamente con malta di calce 
fine che ha dato alle superfici il candore e la levigatezza del marmo.  
 
Tra i tre templi più antichi che circondavano la sacra quercia di Zeus uno era 
dedicato a Themis. Il tempio, che misura 10,30 x 6,25 m, è stato costruito lungo 
l'asse NO-SE. Aveva un colonnato frontale con quattro colonne ioniche, un pronao e 
una cella. Davanti al tempio c'erano le fondamenta di un grande altare (4,20 x 3,30 
m) e un piedistallo quadrato ad est, che presumibilmente sosteneva un'offerta 
votiva. A sud-ovest del tempio si trova un piccolo edificio quadrato (Edificio Η) non 
ancora identificato. 
 
All'estremità meridionale del santuario, a circa 30 m a ovest dall’entrata del 
recinto, si trova il tempio di Ercole, parte del quale giaceva sotto la Basilica 
cristiana Β. Fu costruito all'inizio del III secolo a.C., negli anni di Pirro. Questo è il 
tempio più grande dopo quello di Zeus e l'unico tempio di ordine dorico conosciuto 
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all'interno del santuario. È orientato da nord-ovest a sud-est e misura 16.50 x 9. 50 
m. Ha un pronao (nella parte anteriore) e una cella con quattro o sei colonne 
doriche nella facciata. Dopo essere stato incendiato dagli Etoli nel 219 a.C. gli 
elementi architettonici distrutti in arenaria tenera (triglifi, capitelli, cornice) sono 
stati utilizzati per la costruzione del muro che separa il pronao dalla cella. 
 
Il tempio di Afrodite, posizionato centralmente all'interno del santuario di Dodona, 
si trova vicino al tempio di Themis. Si tratta di un tempietto di ordine dorico, che 
misura 8,50 x 4,70 m. Ha un pronao e una cella; tra i pilastri del pronao ci sono due 
colonne doriche a otto lati invece di quattro colonne ioniche, come è il caso degli 
altri templi. Due dei tamburi a colonna sono incorporati nell'edificio quadrato, 
datato all'epoca romana che si trova immediatamente a est. 
 
Uno degli edifici più importanti era il Prytaneion, che aveva proporzioni 
monumentali. Il Pritaneo, nel cui sacro focolare ardeva il fuoco eterno, era il luogo 
in cui pranzavano i pritani e le persone illustri e venivano prese le decisioni dalla 
Boulé e dai funzionari statali. In un certo senso, era la casa della città-stato o della 
tribù della città. 
 
Il Pritaneo comprende il nucleo originario, largo 31,50 m, risalente agli inizi del III 
secolo a.C. e una serie di ambienti sul lato nord costruiti alla fine del III secolo a.C. 
Questo è composto da tre stanze con nove banconi ciascuna e con aree di servizio, 
dove consumavano i pasti i funzionari del governo, e sul lato est, da un ampio 
colonnato esteso che si estendeva quasi fino al cancello principale sud-ovest del 
muro perimetrale ovest. Queste aggiunte erano considerate necessarie quando 
all’Alleanza Epirota successe la Lega Epirota, alla quale si unirono tutte le tribù 
Epirote dall’Albania meridionale fino al Golfo di Ambracia. Gli scavi hanno portato 
alla luce il cortile del peristilio con 4 x 4 colonne doriche sul lato est, dove vi era 
l’entrata. Dopo la distruzione da parte dei Romani nel 167 a.C., il Pritaneo fu 
ricostruito grossolanamente nel I secolo a.C., ma l’ala nord rimase sepolta sotto le 
macerie. Il peristilio di ordine dorico dell'inizio del III secolo a.C. fu sostituito da 
uno più grande (4 x 7 colonne) costruito con vari materiali. Le basi del peristilio, 
che in quel momento venne costruito in scala più grande, erano costituite da lastre 
prelevate dai piedistalli distrutti che si trovavano sulla facciata orientale della Stoa 
ionica. Una delle basi conservava parte di un decreto della Lega Epirota con il 
quale la Lega onorava un uomo con una statua in bronzo realizzata da Melissos, 
figlio di Epikrates, da Corcira, scultore del quale non si conosce l’identità. 
 
Il Bouleuterion è collocato sul lato sud della collina, a est del teatro. Esso aveva 
un carattere amministrativo e politico. L’edificio venne incendiato due volte. Una 
volta dagli Etoli (219 a.C.) e la seconda volta dai Romani (167 a.C.). Sembra che 
l’edificio venne in qualche modo riparato e funzionò fino all’età di Augusto. 
L'edificio è costituito da un ampio salone di 1.260 mq, sulla fronte presenta un 
colonnato dorico (stoa). Il fatto che l’edificio si tratti del Bouleuterion è 
confermata dall’altare in pietra, collocato vicino alla parete sud, dedicato a Zeus 
Naios e Bouleus e a Dione da Charops, figlio di Macahatas, un uomo originario della 
Tesprozia che accompagnò Flaminino durante la campagna del 198 a.C. contro i 
Macedoni.  
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Il recinto in muratura isodoma era rafforzato da torri rettangolari, soprattutto sul 
lato ovest e nord dove era maggiormente accessibile.  
 
L'antico stadio ospitava il festival di Naia, che, come i Giochi Olimpici, si svolgeva 
ogni quattro anni. Si colloca all'estremità sud-ovest del santuario, adiacente al 
teatro. Venne costruito dopo che il santuario venne distrutto per la prima volta 
dagli Etoli nel 219 a.C. ed è datato alla seconda fase di costruzione del teatro, 
poiché i muri di contenimento delle sedute dello stadio si uniscono al propylon 
(portico) del teatro, costruito nello stesso periodo. Questo è uno dei pochi stadi 
antichi con gradinate in pietra, che poggiano su riempimenti di terra in pendenza 
trattenuti da muri, sia sul lato nord che sul lato sud. Le scale strette tagliano 21 o 
22 file di sedili. Con molta probabilità sotto i sedili meridionali si estendeva un 
condotto per l'acqua piovana. Sullo stesso lato un canale in pietra intervallato da 
piccole cavità, realizzato per il passaggio di acqua fresca da una sorgente del Mt. 
Tomaros, assicurava l'approvvigionamento idrico per gli atleti in competizione e per 
gli spettatori. Un’uscita con due archi continui conduceva al teatro e agli altri 
edifici del santuario.  
 
Il teatro, con una capienza di 15000-17000 spettatori, è uno dei più grandi 
dell’antichità. Venne costruito all’inizio del III secolo a.C. durante il regno di Pirro 
all’interno di una cavità naturale. Come materiale da costruzione venne utilizzato 
principalmente il calcare. Per l’erezione di una cavea più grande (con un diametro 
di 135 m) il muro perimetrale esterno è stato realizzato un muro di contenimento 
con torri che è stato calcolato fossero alte 10 m. 
Quattro corridoi orizzontali dividono la cavea in tre sezioni per un totale di 55 file 
di sedili. Le due parti inferiori sono divise da scale in 9 cunei, quella superiore in 
18. La torre della cavea aveva inoltre delle scale per l’entrata e l’uscita degli 
spettatori. Nel corridoio inferiore vi erano posti destinati ai funzionari agli ospiti 
d’onore (prohedria). 
 
L’orchestra non forma un cerchio completo. Al suo centro vi era una roccia lavorata 
che fungeva da base per l’altare di Dioniso (thymele). 
La scena, di forma rettangolare, era costituita di due ambienti quadrati 
(parascenia) e di quattro colonne che sostenevano il proscenio ligneo. Sul lato est e 
ovest vi erano rispettivamente le entrate dell’orchestra. Dopo la devastazione 
operata dagli Etoli la fronte del proscenio ebbe 18 eleganti semi-colonne di ordine 
ionico e due più piccole rettangolari aggiunte di fronte ai due parascenia. Due 
monumentali propilei con semi-colonne ioniche con una porta ciascuna, vennero 
costruite per ciascun lato delle due colonne rettangolari. Parte della scena a sud è 
una stoa Dorica con colonne ottogonali, che comunicava con la scena attraverso 
una porta ad arco.  
 
Durante il regno di Augusto il teatro venne trasformato in un’arena per i 
combattimenti gladiatori e degli animali selvatici. Nella sua parte inferiore venne 
costruito un muro per proteggere gli spettatori, il quale tagliava il proscenio e la 
scena.  
 
Nel corso dell’ultima metà del IV secolo d.C. l’area che si trovava tra il teatro e 
l'ex recinto sacro è stata utilizzata per altri scopi, probabilmente come area per la 
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produzione di una tintura viola. Durante il VI secolo d.C. si parla di Dodona come di 
un vescovato e di una città. Si data a questo secolo la costruzione della basilica.  
1.3. Infrastrutture di Dodona 
Il sito archeologico di Dodona si estende su un'area di 150.000 m², delimitata da un 
recinto, lungo 2 km. 
 
Il sito è aperto al pubblico dal Lunedì alla Domenica, per il periodo che va dal 1 di 
Aprile fino al 31 di Ottobre, dalle 8.00 alle 20.00, mentre per il periodo compreso 
tra il 1 di Novembre al 31 di Marzo dalle 8.00 alle 15.00. In merito al prezzo del 
biglietto: 6 euro (prezzo pieno), 3 euro (prezzo ridotto). Vi è una biglietteria 
all’entrata del sito. I visitatori possono raggiungere il sito con una macchina. 
Davanti all'ingresso c'è un ampio parcheggio di 1500 m². Non è presente il trasporto 
pubblico.  
Non sono presenti servizi all'interno del sito archeologico (es. distributore 
automatico), ma è previsto l'accesso per disabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I servizi igienici sono disponibili vicino alla biglietteria all'ingresso. Ci sono pannelli 
informativi in situ e al visitatore viene offerta anche una brochure gratuita. Di 
fronte alla biglietteria c'è anche un negozio di souvenir del Greek Archaeological 
Receipts Fund dove il visitatore può acquistare guide, carte, ecc. 
Durante gli ultimi 10 anni il numero di visitatori di Dodona è aumentato da 60,028 
nel 2010, con lievi oscillazioni intermedie, a 45,071 nel 2019. 
1. 4. Posizione nell’ambiente naturale 
 
Il sito archeologico si trova nella valle omonima, definita a ovest dal monte 
Tomaros o Olytsika (alt. 1816 m) e ad est dalla collina di Agios Nikolaos-Manoliasas 
(alt. 800–1000 m). Nella regione di Dodona, le rocce appartengono alla Zona 
Geodetica Adriatico-Ionica dove dominata dal calcare e dal flysch. Sia il teatro che 
la maggior parte degli edifici del santuario sono costruiti con rocce calcaree (a 
strati sottili, microbrecce e brecce) che appartengono a una formazione più 
recente del periodo eocenico. 
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Il clima del sito è piovoso, con umidità e gelo durante l’inverno. Si caratterizza 
come continentale con caratteristiche sia del Mediterraneo che del clima 
dell'Europa centrale con piogge frequenti, soprattutto durante i mesi invernali. La 
temperatura giornaliera varia arrivando ad una media di 20°C, le quattro stagioni 
in un anno sono caratterizzate da variazioni di temperature regolari. Durante i mesi 
invernali, tuttavia, si verificano spesso forti gelate e nevicate. La variazione più 
elevata di umidità si osserva a febbraio e nei mesi estivi, mentre la più bassa nei 
mesi autunnali. 
Le specie vegetali dominanti nella zona sono l'agrifoglio, la frigia e la quercia. A 
est, alla periferia di Tomaros, si trova il pino nero e ruvido, che per la maggior 
parte proviene dal rimboschimento. Nella parte occidentale sono presenti gruppi di 
abeti. Inoltre, molte specie di flora che non sono state studiate stanno crescendo 
nell'area. Sono state trovate  Campanula spatulata, Lythrumsalicaria, Iris 
sintenisii, Calystegiasilvatica, Anemone coronaria e Primula vulgaris. In primavera, 
quando la neve si scioglie, le cime delle montagne si riempiono di violette gialle e 
blu. 
 
La fauna è composta da uccelli, alcuni piccoli mammiferi, alcune lepri e volpi. Una 
volta erano presenti aquile e avvoltoi che dominavano la montagna, ma purtroppo 
oggi non esiste più nemmeno un esemplare. Una delle poche specie di uccelli 
ancora presenti sulla montagna sono le pernici. 
1.5. Posizione nel contesto umano 
 
Il sito archeologico di Dodona si trova vicino alla città di Ioannina, la capitale 
dell'Epiro (20 km). È anche a mezz'ora dal porto internazionale di Igoumenitsa, che 
costituisce la principale porta di comunicazione con l'Italia, la Francia, la 
Germania, ecc. Il sito è facilmente raggiungibile in auto tramite le autostrade 
Egnatia e Ionia. Purtroppo non ci sono mezzi pubblici.  
Inoltre, il teatro antico di Dodona fa parte di un percorso culturale denominato 
"Antichi teatri dell'Epiro" (https: // www.ancienttheatersofepirus.gr / theatres / 
theatro-Dodonas /? Lang = en). Vicino al sito ci sono tre piccoli paesi (Manteio, 
Dodona, Meliggoi) dove il visitatore può trovare alberghi e ristoranti. 
 
2. PIANI E STRATEGIE DI GESTIONE 

 
2.1. Presentazione generale 
 

Dodona è stata designata come sito archeologico da un atto ufficiale del 1927, 
seguito da una serie di atti nel 1992, 1994, 1995 e 2006. è inserito nel Catalogo in 
Aggiornamento dei Siti Archeologici e Monumenti della Grecia di interesse storico, 
stilato e pubblicato dal 1993 dal Direttorato dell’Archivio Nazionale dei Monumenti 
del Ministero Ellenico della Cultura e del Turismo: 
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=6701. 
Nel 1992 nel perimetro del sito archeologico è stata applicata una Zona totalmente 
protetta e non edificabile, ovvero la Zona A, che si estende su un'area di 5.315,6 
km². Ciò ha avuto come conseguenza l'imposizione di condizioni relative agli usi e 
alle attività consentiti entro i suddetti confini. Più specificamente, l'atto del 1992, 
rafforzato dagli atti integrativi del 1994, 1995 e 2006, ha vietato ogni tipo di 
intervento e costruzione, quali attività edilizie, costruzioni stradali, cave, serre, 

http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=6701
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ovvero ogni costruzione che richiedesse l'autorizzazione del Servizio Urbanistico 
Locale. 
Tra le attività consentite vi sono la coltivazione di colture annuali, l'installazione di 
tubi di irrigazione, la pulizia e la manutenzione dei canali di drenaggio esistenti, 
l'allevamento di bestiame su piccola scala nonché i lavori di manutenzione sulla 
rete stradale esistente. La piantumazione e il disboscamento degli alberi 
rimangono sotto l’egida dei servizi pubblici designati per le foreste e l'agricoltura. 
Sono consentite attività edilizie aggiuntive solo su edifici e costruzioni legalmente 
preesistenti, per lo più a fini di manutenzione, purché non eccedano nelle 
dimensioni e in altezza. Inoltre, tutti gli edifici costruiti senza licenza del Servizio 
di Urbanistica dovrebbero essere abbattuti. 
Tutte le suddette limitazioni ricadono sotto la giurisdizione dell’Eforato delle 
Antichità di Ioannina, che è responsabile del monitoraggio di ogni attività agricola / 
edilizia nell'area. La concessione o meno del permesso per una di queste attività 
prevale su qualsiasi altra autorizzazione concessa da qualsiasi altra autorità 
corresponsabile. 
Inutile dire che la semplice designazione e delimitazione di tali zone non è mai 
sufficiente, se non seguita dall'attuazione di restrizioni spaziali. Pertanto, la 
collaborazione tra Pianificatori Spaziali, Archeologi e tra gli enti competenti non 
solo è necessaria ma anche indispensabile, se si vuole proteggere adeguatamente e 
in modo appropriato il patrimonio monumentale. 
 
2.2. Piani di gestione e priorità governative 
 

La gestione del sito archeologico segue le regole poste dal Ministero della Cultura e 
dello Sport per tutti i siti archeologici in Grecia. 
 
2.3 Cooperazione e coordinamento tra attori locali 
 
Gli attori locali non intervengono nella gestione del sito. Tuttavia, c'è una stretta 
collaborazione tra l’Eforato delle Antichità di Ioannina con le autorità locali. Vale 
la pena ricordare che negli ultimi anni l’Eforato è stata impegnato in una serie di 
attività culturali, vale a dire rappresentazioni teatrali degli antichi tragediografi 
greci, festival musicali, esibizioni durante la luna piena, attività sportive (rimessa 
in scena dell'antico Naia), ha anche ospitato un Congresso Psichiatrico, tenutosi nel 
2018 e nel 2019.  
 
2.4. Coinvolgimento del pubblico 
 

Il pubblico non è coinvolto nell'elaborazione del Piano / Politica di Gestione del sito 
archeologico di Dodona. Per quanto riguarda la gestione delle aree sensibili e 
protette prima dell'entrata in vigore della Zona A, si è tenuto conto delle opinioni e 
dei pareri di tutti gli investitori coinvolti.  
 
2.5. SWOT analisi del piano di gestione 
 
Punti di forza: Dodona ha un ricco background archeologico e storico. Intorno al 
sito il paesaggio rimane intatto e il Monte Tomaros offre ai visitatori molta scelta 
per le attività sportive quali ad esempio il campeggio, l’arrampicata, percorsi a 
piedi. Più di 40.000 visitatori vengono a Dodona ogni anno. Ci sono due nuove 
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strade (autostrade Egnatia e Ionia) che facilitano l'accesso al sito da nord e da sud. 
E' presente un ampio parcheggio di 1500 m², e ne è in costruzione uno nuovo di 
2000 m². Vicino al sito ci sono ristoranti con cibi locali e hotel che offrono servizi di 
buona qualità. Il sito è vicino alla capitale di Ioannina dove c'è un aeroporto 
internazionale e anche vicino alla città di Igoumenitsa dove l'omonimo porto funge 
da porta di ingresso per i visitatori dell'Europa occidentale. 
 
Punti deboli: non ci sono servizi nel sito archeologico ad eccezione di servizi 
igienici e un bar (al momento fuori servizio). Non ci sono mezzi di trasporto 
pubblico per il sito. Pertanto il visitatore che non ha un' auto è obbligato a 
prendere un taxi e pagare una notevole quantità di denaro. 
Opportunità: La costruzione delle autostrade Egnatia e Ionia ha aumentato 
sensibilmente il numero di visitatori. Il sito è vicino a due grandi città, una con un 
aeroporto internazionale e l'altra con un porto internazionale. La comunità locale è 
interessata a promuovere la sua cultura e vi è un numero considerevole di imprese 
che producono prodotti locali. 
 
Pericoli: l'Epiro è generalmente una regione povera e quindi mancano i soldi. La 
popolazione è principalmente impegnata in attività agricole ed è poco cauta 
riguardo al divieto di attività intorno al sito archeologico. 
 
3. ATTIVITÀ E PRODOTTI ECONOMICI SOSTENIBILI 
 
3.1. Politica culturale e priorità 
 

Negli ultimi due decenni, e precisamente dal 2001, nel sito è stata eseguita 
un'enorme quantità di lavori di restauro, finanziati principalmente dal Fondo 
europeo (oltre 10 milioni di euro). Questi progetti hanno coinvolto un gran numero 
di persone di diverse specialità (operai, restauratori, architetti, archeologi). 
Inoltre, per la tutela e la conservazione del sito ogni anno - per lo più durante 
l'estate - il Ministero della Cultura e dello Sport assume personale (guardie, pulizie, 
operai). Sul percorso dell’ Egnatia e della Ionia c'è un numero sufficiente di cartelli 
che informano il visitatore in merito a ristoranti e hotel.  
 
3.2. Iniziative esistenti e attività 
 

Per quanto riguarda il sito in sé, ci sono una serie di progetti che hanno avuto 
luogo: 

1. Milestones I. IPA Cross-Border Programme Greece-Albania 2007-2013. From 
Neighborhoods to Partnership. Azione congiunta per la promozione delle 
caratteristiche culturali comuni incentrata sui due teatri antichi di Foiniki e 
Dodona. Il progetto è stato cofinanziato dall'Unione Europea e dai fondi 
nazionali di Grecia e Albania. L'obiettivo principale del progetto è stato 
quello di controllare i teatri antichi sotto il profilo fisico, culturale e socio-
economico, avallando opportune azioni di gestione in questa direzione. 
Attraverso tecniche innovative, il progetto ha avuto come fine il 
collegamento dei due siti antichi ed eventualmente la formazione di una 
rete di turismo culturale. Il progetto legava le due pietre miliari del 
patrimonio culturale nell’ambito di un progetto che proteggerà i teatri 
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antichi dai disastri naturali e dall'invasione umana e alla fine promuoverà il 
loro valore culturale e turistico intrinseco e rinvigorirà il turismo culturale. 

2. Antichi teatri dell'Epiro. Quadro strategico nazionale di riferimento (NSRF) 
2014-2020 (Programma operativo regionale dell'Epiro). Gli “Antichi Teatri 
dell'Epiro” è un itinerario culturale che consiste in tanti viaggi in uno, viaggi 
nel tempo, nei luoghi, nei cinque sensi. Cinque siti archeologici (Dodona, 
Nikopolis, Gitana, Ambracia, Kassope) e i loro Teatri sono le tappe 
principali, i punti di partenza da cui tutti possono raccogliere e comporre 
esperienze che li interessano e ispirano. Secondo la promo del progetto: 
"Tutto è qui: monumenti e siti archeologici storicamente affascinanti, 
architettura, artigianato e sapori di un'antica tradizione unica, i magnifici 
paesaggi dell'Epiro". 
 

 3.1. Conservazione, restauro, promozione del Teatro Antico di Dodona, (CFS) 
2001-2004, (Community Support Network). 
3.2. Conservazione, restauro, promozione dei Monumenti del Sito Archeologico di 
Dodona, (CFS) 2001-2004, (Community Support Network). 
3.3. Conservazione, restauro, promozione del teatro antico e dei monumenti del 
Santuario di Dodona. National Strategic Reference Framework (NSRF) 2007-2013 
(Programma operativo regionale dell'Epiro). 
3.4. Conservazione, restauro, promozione del teatro e degli altri monumenti di 
Dodona - Fase A. National Strategic Reference Framework (NSRF) 2014-2020 
(Programma operativo regionale dell'Epiro). 
 
4. Nomina per il Patrimonio Documentario dell'UNESCO; La memoria del mondo. La 
maggior parte delle tavolette oracolari di piombo, che hanno preservato dall'oblio 
le domande, e talvolta anche le risposte, indirizzate all'oracolo di Zeus Naios (e 
Dione), sono conservate nel Museo Archeologico di Ioannina. Le tavolette oracolari 
di Dodona sono davvero un unicum nell'antichità greco-romana. Contengono le 
domande che la gente comune rivolgeva agli dei di Dodona, costituendo così una 
fonte unica di informazioni su quasi ogni aspetto della vita nella Grecia classica e 
della prima età ellenistica (ca. 600-167 a.C.): le preoccupazioni e le emozioni delle 
persone, credenze e pratiche religiose, società, economia, istituzioni legali, 
diversità linguistica, istruzione, medicina e festival. Rappresentano il più vasto 
corpus di documenti simili(più di duemila testi significativi e altri duemila 
frammenti) da un unico sito e da un contesto omogeneo e storicamente chiuso. Ciò 
che è altrettanto importante è il fatto che la stragrande maggioranza dei testi sono 
stati scritti da persone comuni (e da altri agenti per loro). Questi testi danno voce - 
una voce personale - a centinaia di persone che non hanno avuto modo di 
esprimersi con altri mezzi espressivi (es. Letteratura), persone su cui le grandi 
fonti letterarie (storiografia, poesia, oratoria) tacciono.  
 
3.3. Iniziative o attività nuove o innovative 
 
Una potenziale attività che potrebbe essere introdotta nel sito archeologico di 
Dodona è una serie coordinata di segnaletica interpretativa, mappe guida e centri 
di informazione al pubblico situati in diversi punti del sito archeologico. Inoltre, si 
potrebbe ricostruire l'antico percorso sacro al santuario dalla Grecia meridionale. 
Ciò può essere realizzato attraverso la costruzione del sentiero rispetto alle 
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caratteristiche del paesaggio. Lungo il percorso possono essere posizionati cartelli 
informativi e mappe. 
 
3.4. Categorie destinatarie e soggetti coinvolti 
 

n. Categoria Nome 

1  
 
 
 
 
 
 
 
Settore Pubblico 

Comune di Dodona 

2 Comune di Ioannina 

3 Regione di Epiro 

4 Centro Culturale di Dodona 

5 Organizzazione turistica greca, ufficio locale 
dell’Epiro 

6 Teatro Municipale di Ioannina (Di.P. 
The.Ioanninon Festival della Tragedia Antica) 

7 Università di Ioannina 

8 Youth Center dell’Epiro 

9 Ufficio promozione turistica del Comune di 
Ioannina 

10 Turismo-Imprenditoria e Protezione Civile del 
Comune di Ioannina 

11 Dipartimento della Cultura, dello Sport, dei 
Giovani e Politiche di Uguaglianza di Genere del 
Comune di Ioannina 

12 Ufficio per la Cultura del Comune di Dodona 

13 Direttorato  per l'Apprendimento Permanente, 
l'Occupazione, il Commercio e il Turismo, 
Regione dell’Epiro 

14  
 
 
Settore privato 

Proprietari di ristoranti locali e hotel 

15 Proprietari di imprese locali connesse alla cultura 
e al turismo 

16 Artigiani e produttori locali 
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17 “Visit Ioannina” Guida turistica ufficiale 

 
3.5. Swot analisi delle attività economiche sostenibili 
 
Opportunità, punti di forza, problematiche e necessità: Il maggior punto di forza 
del progetto è che il sito archeologico di Dodona interessa molteplici aspetti. Il 
progetto contribuirà sia ad aumentare i profitti delle imprese locali (hotel e 
ristoranti) sia ad accrescere il numero dei visitatori. Inoltre, le agenzie di viaggio 
locali avranno un grande profitto così come le società che noleggiano auto, non 
essendoci mezzi pubblici per raggiungere il sito; crescerà anche il numero di 
visitatori all'aeroporto di Ioannina e al porto di Igoumenitsa. Questa può essere 
un'opportunità per le imprese locali di migliorare i loro servizi tenendo conto delle 
esigenze dei visitatori. In più, può fungere da motivo per l'apertura di nuovi negozi. 
Il possibile aumento del numero di visitatori può avere anche un impatto indiretto 
sui produttori locali, in quanto potrebbe aumentare anche la domanda di prodotti 
locali e tradizionali di alta qualità (latticini, miele, agricoltura). Si sottolinea 
inoltre che le persone potrebbero essere ispirate a lavorare nei settori 
dell’economia citati.  
Ci saranno opportunità per attività all'aria aperta, come il trekking e l'alpinismo sui 
sentieri del Monte Tomaros, l'agriturismo e il turismo gastronomico. In 
combinazione con questo, molti visitatori potrebbero praticare il loro hobby della 
fotografia scattando splendide foto della valle di Dodona dalla cima del Monte 
Tomaros. 
La cooperazione tra il settore pubblico, privato e le NGO contribuirà a promuovere 
strategie comunitarie per progetti di sviluppo economico, conservazione delle 
risorse e progetti di rivitalizzazione dei villaggi.  
Infine, il turismo religioso può trarre vantaggio in quanto i turisti possono visitare 
una rete di chiese della zona. Una delle più importanti è la chiesa bizantina di 
Taxiarches a Kostaniani, costruita nella seconda metà del XIII secolo durante il 
Despotato d’ Epiro. La chiesa ha pitture murali risalenti al XIII secolo. 
 
Punti deboli, limiti, rischi: l’Epiro è generalmente una regione povera e dunque 
mancano i soldi. Inoltre la promulgazione della Zona di Protezione A intorno al sito 
archeologico non è stata ben accolta. Tuttavia, dal momento che la distanza tra i 
tre villaggi (Dodona, Manteio, Meliggoi) è molto breve, è possibile raggiungerli 
anche a piedi, fatto che li rende un “terreno fertile” per chi vuole attivarsi nel 
settore del turismo (ristoranti, hotel, agenzie di viaggio).  
Un’altro problema è la diminuzione della popolazione e l’aumento 
dell’invecchiamento in concomitanza con la diminuzione della percentuale di 
aventi un’età produttiva. Inoltre, manca un successivo collegamento tra turismo e 
settore primario e secondario dell'economia, mentre i terreni agricoli sono stati 
abbandonati negli ultimi cinquant'anni.  
Infine, come è già stato più volte sottolineato, c’è un’incapacità di mantenere le 
infrastrutture create durante un progetto europeo o internazionale a causa della 
mancanza di denaro. 
 
4. IDENTIFICAZIONE DI STRUMENTI ICT 
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4.1. Strumenti ICT esistenti 
 
Attualmente presso il sito archeologico di Dodona è presente una rete internet 
wireless. 
 
4.2. Autorità e organismi coinvolti nelle attività ict 
 

La regione dell'Epiro ha installato una rete wireless. Inoltre, il Gruppo OTE in 
collaborazione con il Ministero greco della Cultura e dello Sport, ha introdotto una 
fornitura di WiFi gratuito in numerosi siti archeologici e musei in tutta la Grecia, 
tra cui Dodona. Il progetto include lo studio, la progettazione e lo sviluppo di 
infrastrutture di rete wireless, la fornitura delle apparecchiature necessarie, il 
funzionamento e la manutenzione delle reti e la connessione Internet Wi-Fi 
wireless gratuita per tre anni. 
 
4.3. Gruppi target e soggetti coinvolti 
 

Turisti, giovani, bambini, l’Università di Ioannina, il Comune di Dodona e di 
Ioannina. 
 
4.4. Analisi swot e strumenti ict 
 
Il principale punto debole e al tempo stesso minaccia a Dodona è il fatto che il 
clima umido con piogge e temporali causa spesso dei danni alla rete wireless. 
Inoltre, la rete wireless stessa tende a funzionare negativamente per la natura del 
sito, all’aperto e con una fitta vegetazione.  
 
5. CONCLUSIONI 
 
5.1. Fattori caratterizzanti 
 
Il sito archeologico di Dodona è unico sia per la sua lunga storia sia per l’ambiente 
naturale che lo circonda. Soprattutto c'è una stretta relazione tra il sito 
archeologico e le comunità locali. Il teatro antico rappresenta il monumento più 
significativo della valle per le comunità locali, per la comunità scientifica invece, 
sono le tavolette oracolari di Dodona a rendere il sito un unicum. 
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Attingendo all'interpretazione archeologica dell'oracolo, le comunità locali 
descrissero il paesaggio come un "paesaggio sonoro sacro", storicizzato attraverso 
l'archeologia istituzionale e adottato dai moderni abitanti di Dodona. 
 
5.2. Fattori qualificanti 
 

Gli elementi che conferiscono una certa qualità o importanza o valore senza 
modificare la struttura o il carattere di Dodona sono principalmente quelli che la 
collegano all'ambiente naturale e ai monumenti. 
 
5.3. Situazioni critiche 
 
La cosa più importante è mantenere il paesaggio naturale del sito, dunque tutti gli 
interventi futuri dovrebbero tenerne conto. Inoltre dovrebbero essere vietate le 
azioni che danneggiano l’ambiente e che cambiano l’immagine del paesaggio. 
 
5.4. Sfide e opportunità 
 
Il sito offre l'opportunità di organizzare numerose attività sia per i bambini (scavi, 
caccia al tesoro, rievocazione degli antichi giochi di Naia ecc.) che per gli adulti 
(laboratori teatrali, lezioni di yoga, conferenze ecc.). 
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Istituto di archeologia  
Horizont - Albania  

 

PARCO ARCHEOLOGICO DI ANTIGONEA (ALBANIA) 
 
1. PRESENTAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO 

 

   1.2. Quadro legislativo di riferimento 
 
Il sistema dei parchi archeologici in Albania è gestito dal Ministero della Cultura 
della Direzione del Patrimonio Nazionale. 
La legge albanese è in linea con la legislazione europea (come quella italiana, 
greca, spagnola e francese). 
Il Consiglio dei Parchi Nazionali è stato istituito come elemento collettivo di 
supervisione per un più ampio controllo democratico e professionale sulle azioni 
chiave relative ai parchi archeologici. 
Il Consiglio Nazionale dei Parchi Archeologici è un organo decisionale che 
supervisiona le attività dell'Ufficio dei Parchi Archeologici e approva strategie di 
sviluppo e programmi per otto parchi archeologici nazionali. Dà priorità al processo 
di documentazione del patrimonio culturale e decide la destinazione finale 
dell'amministrazione, della protezione e dell'esposizione di oggetti mobili di cultura 
nazionale di valore unico nei musei nazionali. Il Consiglio è presieduto dal Ministro 
ed è composto dai suoi rappresentanti: Ministero del Turismo e dell'Ambiente, 
Ministero dell'Interno (governo locale), Direzione del Patrimonio Nazionale presso il 
Ministero del Turismo e dell'Ambiente, Istituto di Archeologia del Centro di Studi 
Albanologici, Istituto di Monumenti Culturali. Gli amministratori dei Parchi 
Nazionali sono membri del Consiglio senza diritto di voto. 
Sono state create strutture amministrative per i parchi archeologici di Scutari, 
Lezha, Apollonia, Byllis, Amantia, Orikum, Antigonea, Finiq e Butrint. Attuano 
programmi e progetti, approvano e amministrano e finanziano direttamente il 
parco. Sono finanziati dallo Stato attraverso il Ministero. In generale, il loro 
personale è composto da: direttore, finanziatore, ed esperti di archeologia, 
restauro, ambiente, gestione. Il Direttore è nominato e destituito dal Ministro 
responsabile per l'Eredità Culturale secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale 
dei Parchi Archeologici. 
Gli Uffici di Coordinamento e Amministrazione dei Parchi Archeologici hanno il 
compito di preparare e implementare programmi di sviluppo e amministrazione 
approvati dal Consiglio Nazionale dei Parchi Archeologici, coordinarsi con le 
istituzioni centrali e locali e organizzare incontri con consulenti in aree specifiche. 
 
1.2. Presentazione generale 
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Localizzazione di Antigonea e Hadrianopolis nelle mappe moderne 
 

 
 

Pianta del parco archeologico di Antigonea 
Il parco archeologico di Antigonea ha una superficie di 92 ettari 
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Vedute di Antigonea 
 

 
 

Modello 3D di Antigonea 
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Paesaggio 
 
La valle del fiume Drino è lunga 85 km e larga fino a 7 km. Ha origine vicino a 
Delvinaki (villaggio nel distretto di Ioannina, Grecia) e scorre verso NNW per 
raggiungere il fiume Vjose vicino a Tepelene. I suoi affluenti - come i fiumi Kserias, 
Suhës e Belisa - mostrano tutti un regime torrenziale. 
 
La valle è fiancheggiata ad ovest dalla catena montuosa Mali i Gjerë (fino a 1.800 
m a Mali i Frashèrit e 1.598 m a Mali i Nikollaqit) e ad est dal Mt. Lunxhëri (2.156 
m) - Cresta Mt. Bureto (1.763 m). Entrambi fanno parte degli Albanidi, che insieme 
alle Dinaridi, a nord, e agli Elleni, a sud, formano il ramo meridionale della fascia 
alpina mediterranea. A parte l'ampio fondovalle, la zona è piuttosto impervia, con 
pendenze quasi sempre più ripide del 10% e spesso superiori al 20%. 
 
L'area è caratterizzata da un clima tipicamente mediterraneo (Csa) - 
progressivamente più freddo ma non molto più umido ad altitudini più elevate, 
sfumando ulteriormente in clima H - con un inverno freddo e piovoso e una 
stagione estiva molto asciutta e calda che non favorisce la crescita della 
vegetazione arborea: di conseguenza, la pianura è quasi esclusivamente ricoperta 
di erba, appassendo all'inizio dell'estate, mentre il letto del fiume Drino è quasi 
completamente asciutto per alcuni mesi. D'altra parte, gli alti tassi di 
precipitazione tipici delle stagioni intermedie e fredde determinano alti flussi nel 
corso principale, con inondazioni piuttosto frequenti. 
La città principale della zona è Gjirokaster, importante sito dell'UNESCO, 
circondato da piccoli villaggi. Nel quartiere di Antigonea, gli insediamenti 
importanti sono Saraqiniste e Asim Zeneli. 
 
Storia 
 
I resti di Antigonea risalgono al III e al II secolo a.C., mentre altri appartengono agli 
inizi del Cristianesimo. Non è sempre facile determinare il nome antico di una 
città, ma per il caso di Antigonea una serie di lastre circolari in bronzo con iscritto 
“ANTIGONEON” rappresentano la prima testimonianza epigrafica che permette una 
sua sicura identificazione. 
 
Le missioni archeologiche hanno riportato in luce materiale di uso quotidiano 
realizzato in metallo e ceramica. Il ricco materiale rinvenuto e relativo 
all'artigianato e all'agricoltura indica che questi settori hanno svolto un ruolo 
importante nella vita economica della città. I materiali trovati includono falci, 
uncini, scalpelli, asce, martelli, compassi e diversi vasi in bronzo decorati con 
figurine di animali o esseri mitologici come Poseidone, la Sfinge o sirene. Almeno 
una parte di questi oggetti è di produzione locale, come dimostrato dalle officine 
scoperte. 
 
Venivano lavorate anche pelli da concia, pietre da intaglio, legno di quercia, ecc. 
Numerosi e vari esempi di ceramiche per uso quotidiano, oggetti artistici, stampi 
per la loro produzione, una grande quantità di piastrelle e pithoi sono stati trovati 
negli scavi e indicano una grande produzione di ceramiche. 
Ad Antigonea sono state rinvenute oltre 500 monete, la maggior parte delle quali 
provengono dall’ Epiro, altre da Ambrakia (Arta), Kerkyra (Corfù), Macedonia, 
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Dyrrachium (Durres), Apollonia, Oricum, Corinto, ecc. Questi ritrovamenti 
numismatici indicano chiaramente strette relazioni commerciali tra Antigonea e 
altre città e stati ellenistici. 
 
Le relazioni commerciali si riflettono anche in vari oggetti importati dalla Grecia, 
come ceramica a vernice nera, anfore di Rodi, ecc., che giungevano ad Antigonea 
attraverso percorsi come la famosa Via Egnatia e altri che passavano lungo la costa. 
La maggior parte dei reperti archeologici di Antigonea è oggi conservata nel Museo 
Storico Nazionale e nel Museo Archeologico di Tirana. 
 
Monumenti più importanti 
 

1.  Resti delle Mura Fortificate (inizio del III sec. a.C./ VI sec. d.C.) è una 
doppia linea che si estende sulla collina sulla cima di un ripido pendio. La 
sua vista è particolarmente buona dall'Acropoli. 
 

 
 

2. Antico Ninfeo dell’Acropoli (inizi del III secolo a.C.). Un Ninfeo era una 
sorgente e la dimora sacra del suo spirito femminile (ninfa). Era delimitato e 
veniva utilizzato per fornire acqua. 
 

3. Chiesa di San Mëhill (San Michele) (VI - IX sec. d.C.). Misura 8 m x 7,3 m e si 
compone di due ambienti, è stata scoperta nel 1973 nel punto più alto della 
collina dell'Acropoli. Come materiale da costruzione sono state utilizzate 
parte delle mura dell’Acropoli. 
 

4. Fortificazione difensiva dell’Acropoli (inizi del III secolo a.C. / VI secolo 
d.C.). La fortificazione è formata da tre fasce difensive di mura che si 
restringono fino alla cima della collina. La cinta muraria esterna è costituita 
da mura difensive e sette torri rinforzate. 
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5. Abitazione (bottega del cuoio) (seconda metà del III sec. a.C.). Scoperta 
durante gli scavi archeologici nel 1968, è un'abitazione con una pianta 
irregolare costituita da un corridoio e cinque ambienti di varia funzione. Le 
scoperte fatte qui includono ceramiche, come pithoi, piatti da cucina, 
mattoni, piatti di bronzo e strumenti di lavoro in ferro che si pensa siano 
stati utilizzati per il trattamento della pelle. 
 

6. Frammenti della cinta fortificata circostante (inizio III sec. a.C.). Resti della 
porta settentrionale con due torri. 
 

 
 

7. Abitazione (casa del cocchiere) (seconda metà del III sec. a.C.). Le scoperte 
fatte qui includono una ruota del carro, monete, ecc. 
 

8. Abitazione (seconda metà del III sec. a.C.). Abitazione residenziale con 
pianta a L, composta da un atrio e cinque alcove. Le scoperte fatte qui nel 
1968 sono state significative e in gran numero: piatti di bronzo, utensili da 
lavoro, monete di bronzo e argento, di ceramica, una mini-statuetta di 
Poseidone (dio dell'oceano), schede di voto e quattordici tavolette di bronzo 
con il nome della città. È in questa abitazione che è stata ritrovata la 
misteriosa statuetta in bronzo di un'arpia che è diventata il simbolo di 
Antigonea. Nella mitologia greca, un'arpia ("rapinatore") era uno degli spiriti 
alati meglio conosciuti per aver costantemente rubato tutto il cibo al 
profeta Fineas. Di solito erano visti come personificazioni della natura fiacca 
del vento. 
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9. Abitazione con peristilio e pavimento rivestito a mosaico (inizi III sec. d.C.). 
Nell'architettura greca e romana, un peristilio è un colonnato aperto che 
circonda una corte o un giardino all'interno di un edificio. Rinvenimenti: 
ceramiche, oggetti in bronzo e monete. 
 

10. Antica fontana (datazione sconosciuta). 
 

11. Tomba monumentale (III - II sec. a.C.). Tomba antica del Tipo Macedone 
costituita da due ambienti collegati tra loro. Le pareti erano state 
intonacate, il soffitto è una struttura a volta creata con un arco. Scoperto 
durante gli scavi nel 2005. Tra i materiali, ceramiche e oggetti in bronzo. 
 

 
 

12. Porta Principale o Grande Porta della Città Antica con due torri fortificate 
(III - II sec. AC). Rinvenimenti: tracce dell'installazione di due ali mobili della 
Grande Porta. 
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13. Stoa (inizi III sec. d.C.). Situata a circa 250 m dalle principali mura difensive 
della città a sud. Le scoperte includono ceramiche e monete. Vi era un 
ninfeo nelle vicinanze. 
 

14. Basilica Paleocristiana (chiesa a triconco) con un mosaico unico, multicolore 
(V - VI sec. d.C.). La pianta dell'edificio è a triconco (con tre absidi ai lati 
della parte centrale della chiesa), che misura 13,8 m di lunghezza e 4,6 m di 
larghezza. La basilica è composta da due parti: la sala principale e la 
sezione dell'altare costituito da tre absidi. Il sistema di fortificazione 
meridionale (III - II sec. a.C.) è una struttura lineare di 800 metri, con cinque 
torri difensive e la piccola Porta Sud. Fu la sezione difensiva più significativa 
del sistema di fortificazione della città e risale all'inizio del III secolo a.C. Lo 
stile usato nella sua costruzione è "isodomico" (blocchi di pietra regolari, di 
forma quasi rettangolare, disposti in linee orizzontali). Le cinque torri erano 
composte da due costruzioni metalliche rinforzate con travi trasversali. Sono 
stati costruiti in forma di rettangoli alti e larghi più di 6 m, ad una distanza 
di 60 m l'uno dall'altro. 
 

15. L'Agorà (piazza del mercato) e la Stoà principale (cortile aperto) (II - III sec. 
a.C.) ha una pianta rettangolare di 59,6 m per 8,6 m ed è stata decorata con 
colonne in stile dorico; è attraversata da un unico canale di drenaggio. Nel 
1987 sono state rinvenute figurine di bronzo di Poseidone, un cane di Mollos 
e frammenti di bronzo di una statua monumentale di un cavaliere (elmo, 
criniera e mano di cavaliere con un anello al dito). 
 

16. Abitazione/edificio pubblico (III - II sec. a.C.). Una dimora a peristilio è stata 
scoperta accanto alla chiesa medievale durante gli scavi del 1986, misura 18 
m per 8,5 m. Sulla base della sua posizione nel centro della città, la sua 
architettura e la mancanza di oggetti per uso quotidiano, questo edificio è 
considerato un edificio con funzione pubblica o una villa. 
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17. Chiesa cristiana del periodo bizantino, costruita tra il VII e il IX sec. d.C. con 
pietre e colonne di riutilizzo. La chiesa medievale del IX-XI secolo ha una 
sola navata di 11 m per 3,5 m. Tredici tombe sono state scoperte nel 
cimitero accanto alla chiesa, con parte del corredo. 
 

18. Grande blocco di case a peristilio (III-II sec. a.C.). Questa parte della città, 
con le sue case e canali, mostra quasi in pieno lo sviluppo urbano della città. 
Gli edifici e le strutture sono della prima metà del III sec. d.C. e sono 
rappresentati da una casa di artigiani, una casa di tessitori, una pietra 
miliare e un sistema di drenaggio fuori da terra. Fra i materiali da 
costruzione qui rinvenuti: piatti in ceramica di l'uso quotidiano, tegole in 
ceramica, utensili da lavoro artigianali, contrappesi per fili di telaio, monete 
di bronzo, oggetti decorativi in bronzo e strumenti di lavoro agricoli.  

 
Condizione attuale dei monumenti 
 
Le strutture sono quasi tutte visibili e facilmente interpretabili. Le fortificazioni e 
la stoà, realizzate in opera isodomica, si presentano nel complesso in buono stato 
di conservazione. 
Le strutture delle case e quelle delle chiese bizantine, di cui spesso si conservano 
solo le fondamenta in pietra legate dall'argilla, sono soggette soprattutto ad 
attacchi fisici legati all'escursione termica e all'esposizione alla pioggia. 
La chiesa a triconco con il suo mosaico è stata oggetto di un recente intervento di 
restauro. 
 
1.3 Infrastrutture 
 
Il Parco è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Il costo del biglietto per 
visitare il Parco Archeologico di Antigonea è di 300 lek. All’ingresso vi è un info 
point non recintato dove poter comprare i biglietti d’ingresso. è possibile 
raggiungere il parco con la macchina, in alternativa è possibile raggiungerlo 
attraverso passeggiate ed escursioni. L'accesso per alcune categorie di persone con 
disabilità non è possibile poiché il terreno non lo consente. Ci sono pannelli 
informativi realizzati dal Cultural Heritage Without Borders. Nel Parco non c’è 
alcun museo o luogo espositivo.  
 
1.4 Posizione nel contesto natural 
 
I versanti montuosi che fiancheggiano la valle mostrano una notevole scarsità di 
foreste e vegetazione, con ampi affioramenti rocciosi, influenzati in maniera 
diffusa da intense colate e dall'erosione del suolo. 
Dal punto di vista geologico l'area appartiene al dominio alpino. Nell'area di studio 
affiorano solo terreni sedimentari, sorprendentemente simili a quelli tipici della 
nota successione umbro-marchigiana (circa 800 km a NNW, in Italia). 
L'area è un importante crocevia per la migrazione floristica nella penisola 
balcanica. La sua posizione geografica, confinante con paesi a clima mitteleuropeo 
e paesi a clima mediterraneo, ha determinato numerosi microclimi che isolano aree 
caratterizzate da intensi processi di speciazione. 
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La flora vascolare è costituita in misura maggiore da elementi mediterranei e 
balcanici. Numerose specie dell'Europa centrale e del Mediterraneo hanno il loro 
limite di distribuzione in questa zona. 
Studi condotti al riguardo indicano la presenza di una forte connessione floristica 
con i paesi situati nel nord. Più di 550 specie distribuite nella ex Jugoslavia o anche 
più a nord hanno il loro limite meridionale qui. Il legame della flora con la flora dei 
paesi meridionali è invece più debole e può essere descritto anche attraverso la 
penetrazione delle specie mediterranee soprattutto quando queste specie hanno 
qui il loro limite di distribuzione settentrionale. La vegetazione è costituita da 
macchia mediterranea, querceti, faggeti mediterranei e abeti o pino mugo. (da 
rivedere queste ultime frasi) 
 
1.5. Posizione nel contesto umano 
 
Il parco è situato a soli 15 km da Gjirokaster che è una vasta area urbana e anche 
un sito UNESCO. Ha un gran numero di monumenti di interesse culturale: il Castello 
di Gjirokaster, al cui interno sono collocati il Museo delle Armi e il Museo di Storia 
e Archeologia, il Museo Etnografico, il Parco Archeologico di Hadrianopolis e Parco 
Nazionale di Butrinto a Saranda.  
L'aeroporto di Rinas, Tirana Albania, dista 250 km ed è raggiungibile in auto in 3 
ore. L'aeroporto di Ioannina in Grecia dista solo 80 km. Antigonea si trova a una 
distanza di 60 km o un'ora di macchina da Saranda, che ha buoni collegamenti sia 
con il porto di Igumenitsa sia con l'isola di Corfù in Grecia. 
Le informazioni per il sistema delle strutture turistiche possono essere trovate nei 
punti di informazione turistica di Gjirokastra o Saranda vicino ai centri della città. 
 
2. PIANI DI GESTIONE E STRATEGIE 
 
2.1 Presentazione generale 
 
La gestione del parco di Antigonea è finanziata dallo Stato attraverso il Ministero. Il 
Direttore è nominato e revocato dal Ministro responsabile del Patrimonio Culturale. 
L'amministrazione deve preparare e attuare sviluppi e programmi approvati 
dall'Ente Parchi Archeologici Nazionali. La struttura del parco di Antigonea dipende 
dalla Direzione Regionale Monumenti di Gjrokaster (DRKK) per quanto riguarda gli 
aspetti direttamente connessi alla gestione. 
 
Gli scavi archeologici e le ricerche scientifiche sono affidati all 'Istituto 
Archeologico di Tirana, negli ultimi anni anche in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Macerata.  
 
L'area di Antigonea è compresa nella regione di Gjirokaster, alla quale sono affidati 
compiti di coordinamento della gestione territoriale. Al Comune di Gjirokaster sono 
affidate le funzioni di gestione. 
2.2 Piani di gestione e priorità di gestione 
 
Il Parco ha un Piano Master per la gestione integrata con il sistema archeologico 
della valle del Drino ed in particolare con il sito romano di Adrianopolis. Il piano è 
stato elaborato dall'Università di Macerata, dall'Istituto Archeologico di Tirana e dal 
DRKK di Gjirokaster. 
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I paesi rurali svolgono un ruolo importante nel programma generale per Antigonea. 
Il villaggio di Asim Zeneli è stato indicato come il "L'ingresso/ cancello del parco" 
per la posizione del parco, per il punto di informazione, per il luogo di accoglienza 
dei visitatori e la sede del Museo Archeologico. E’ anche luogo delle fermate degli 
autobus e di traffico vivace. 
 
A Krine, l'edificio, circondato da un’area pianeggiante, situato lungo la strada 
principale, nei pressi di una chiesa parzialmente restaurata, potrebbe essere 
ripristinato in chiave ricettiva. Per questo motivo, è stato indicato come luogo per 
la pensione, con una zona attrezzata per il gioco e lo sport. 
 
In Treneshisht, un grande edificio a un piano (probabilmente un’ex scuola), ora in 
disuso, che si affaccia su un grande spazio open flat vicino alla Chiesa, potrebbe 
essere utilizzato per attività educative e ricreative. Per questo motivo, la sala 
didattica, il laboratorio e gli eventuali spazi espositivi sono indicati in questo 
edificio. 
 
Saraqinishte, collocato sul lato opposto, come Asim Zeneli, è stato indicato come 
Nodo Di Scambio. Qui è possibile noleggiare biciclette. All’interno del paese, che è 
il più vicino all’area archeologica, vi è un edificio da restaurare, non visibile 
direttamente dalla strada, con un cortile aperto accessibile grazie ad un arco. 
Potrebbe essere usato da coloro che scavano nel sito archeologico o come punto 
d’informazione turistica. 
 
Inoltre vi è una “Proposta di piano strategico per la Valle del Drino” realizzato dal 
medesimo gruppo di lavoro che ha l’obiettivo di individuare linee strategiche a 
livello territoriale: 
 
1. individuazione di tre possibili nodi per veloci, ovvero i punti di contatto e di 
intersezione tra la strada principale tra Gjirokaster e Tirana e le strade di accesso 
locali al parco. Questi sono i punti in cui i turisti dovranno trovare servizi di 
accoglienza e informazione per visitare la zona, avendo anche la possibilità di 
cambiare il mezzo di trasporto. Il nodo principale dovrebbe essere il centro di 
Gjirokaster. 
 
2. individuazione di scambi più lenti all'interno del territorio del Parco, cioè i punti 
in cui, a scala territoriale più ridotta, l'utente deve anche poter scegliere di 
utilizzare alcuni servizi e di cambiare i mezzi con cui attraversare una parte del 
parco stesso.Tra le più importanti, sicuramente quella del villaggio di Asim Zeneli, 
dove si trova la Direzione del Parco, e quella del villaggio di Sofratikë. 
 
3. La valorizzazione del fiume Drino e degli spazi vicini ad esso sia vicino alla città 
di Gjirokaster e l'area archeologica di Hadrianopolis. La. valorizzazione della zona 
fluviale può avvenire attraverso la creazione di un parco fluviale che, nelle 
vicinanze della capitale, può diventare un vero e proprio parco urbano, mentre 
nelle vicinanze della zona Hadrianopolis un parco più naturale, ad esempio per le 
attività sportive.. All'interno di queste aree, potrebbero essere creati gli spazi dove 
i percorsi per avvicinarsi al fiume, provenienti da Gjirokaster e dall'area 
archeologica di Hadrianopolis.. 
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 4. L'indicazione dei sentieri per l'uso lento, cioè i sentieri che potrebbero essere 
utilizzati più a piedi e, si spera nel prossimo futuro, in bicicletta o a cavallo, per 
collegare i due siti archeologici tra loro e la città di Gjirokaster. 
 
2.3 Cooperazione e coordinamento con gli attori locali 
 
I privati locali sono sostanzialmente esclusi dalla gestione dell’area e dai processi 
di organizzazione che sono stati menzionati sopra.  
 
2.4 Coinvolgimento del pubblico 
 
L’integrazione tra le varie parti coinvolte è relativamente piccola a causa di 
mancanze nella regolamentazione nazionale. 
 
Recentemente, una missione archeologica tra l’Istituto Archeologico di Tirana e 
l’Università di Macerata ha dato l’opportunità di avviare processi coordinati di 
valorizzazione che ha coinvolto sia il DRKK, sia l’IMK, sia il Comune di Gjirokaster, 
sia l’Ambasciata Italiana a Tirana. 
 
L’obiettivo di questa attività era un “Progetto Generale del parco Archeologico di 
Antigonea” e un “Progetto Generale del Parco Archeologico di Hadrianopolis”, e 
una proposta di un “Progetto strategico per la Valle del Drino”. 
Il Progetto ha previsto l’attivazione di tre fasi principali condotte grazie ad un 
processo in cui sono stati coinvolti il Direzione Regionale Monumenti di Gjrokaster 
(DRKK), le Municipalità di Sofratikë e Asim Zeneli, la Regione di Gjirokaster, con la 
stretta collaborazione dell’IMK di Tirana. Accanto alle istituzioni locali, sono stati 
presi in considerazione alcuni operatori economici dell’area, a partire da quelli che 
si occupano di turismo e di valorizzazione del patrimonio culturale. 
 
2.5 Analisi SWOT del piano di coordinamento e delle strategie 
 
- Sono coinvolti numerosi soggetti con caratteristiche che non sempre sono ben 
definite. 
- Mancanze nelle regolamentazioni nazionali connesse ad un piano territoriale e 
mancanze nella gestione dei siti archeologici. 
- Poco coinvolgimento del settore privato nei processi di gestione e di 
valorizzazione del parco archeologico. 
- Poco coinvolgimento di ricercatori e dunque nelle fasi di valorizzazione manca 
una coordinazione tra le autorità che gestiscono e i professionisti del settore. 
- Le aree di Antigonea, Hadrianopolis e Paleokaster sono territorialmente contigue 
e la loro continuità cronologica. 
- Possibilità di integrazione con politiche attive nazionali ed internazionali 
finalizzate allo sviluppo sostenibile. 
- Presenza de dell’Università ad Argirocastro che ha avviato processi di formazione 
legati alla gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. 
 
3. ATTIVITÀ E PRODOTTI ECONOMICI SOSTENIBILI  
 
3.1 Politica del patrimonio e priorità 
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- Rafforzamento della capacità istituzionale e della società civile e sostegno 
politico nel campo del patrimonio culturale e promozione del dialogo interculturale 
e della coesione sociale. 
- Migliore accesso al patrimonio culturale e partecipazione al processo decisionale 
sul patrimonio culturale. 
- Promozione delle opportunità socioeconomiche per le comunità in attività basate 
sulla cultura. 
- Maggiori capacità di gestire e preservare il patrimonio culturale. 
 
3.2 Iniziative o attività esistenti 
 
- Progetto "REBED" - finanziato nell'ambito del bando fornito dai fondi PT della 
Regione Marche per il proseguimento della ricerca archeologica (scavi e carta 
archeologica), il restauro e la realizzazione del Parco Archeologico di Adrianopoli-
Antigonea (Albania ). 
- Restauro del Mosaico di Antigonea, Argirocastro nell’ambito del progetto Nei 
Culturali senza Frontiere. 
- Tabelle informative ad Antigonea nell’ambito del progetto Beni Culturali senza 
Frontiere. 
- Progetto dell'Ambasciata d'Italia e del Ministero della Cultura albanese “Progetto 
integrato per la valorizzazione dei siti archeologici oggetto della ricerca delle 
Missioni Archeologiche italiane in Albania - Sistema archeologico della valle del 
Drino”. 
- Progetto di Cooperazione Italiana per la valorizzazione dei siti di Apollonia e 
Antigonea. 
 
3.3 Iniziative e attività nuove o innovative 
 
- Organizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, ecc., in stretto 
collegamento con il sito di promozione turistica dell'olio UNESCO di Argirocastro 
- Preparazione di una nuova pannellatura e strumenti per il miglioramento, ad es. 
uso delle TIC. 
- Organizzazione di eventi e spettacoli. 
- Realizzazione di restauri coinvolgendo professionisti locali formati presso 
l'Università di Gjirokaster. 
- Supporto all'imprenditoria privata per: 
 - organizzazione di pacchetti turistici in collaborazione con operatori esteri; 
 - valorizzazione dell'enogastronomia locale e dei prodotti artigianali; 
- organizzazione di forme di ospitalità diffusa. 
 
3.4 Gruppi di riferimento e soggetti interessati 
 
- Giovani iscritti all’Università di Gjirokaster. 
- Operatori turistici e operatori del settore alberghiero 
- Produttori locali 
 
3.5 Analisi SWOT delle attività economiche sostenibili 
 
- Distanza del Parco dalle strade principali. 
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- Crisi economica che coinvolge tutto l’interno del territorio. 
- Assenza di un mercato locale e facilmente identificabile di prodotti locali: ad 
esempio cibo e vino.  
- Possibilità di inserire i villaggi sparsi intorno ad Antigonea nei mercati e nei 
circuiti turistici, collegando questa attività alle politiche di valorizzazione turistica 
ed economica di Gjirokaster e dei siti UNESCO in generale.  
 
4. INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI ICT 
 
4.1 Strumenti ICT esistenti 
 
Attualmente non sono utilizzati strumenti ICT. Un pannello esplicativo nell'area 
archeologica di Hadrianopolis fa riferimento ad alcuni dei principali siti 
archeologici della valle del Drino. 
 
4.2 Autorità e soggetti coinvolti nelle attività ICT 
 
DRKK e IMK: soggetti incaricati della gestione e valorizzazione. 
Istituto Archeologico di Tirana e Università di Macerata: soggetti a cui è affidata la 
ricerca scientifica nella valle del Drino (anche ad Hadrianopolis e Palokaster) e ad 
Antigonea. 
 
4.3 Gruppi di riferimento e soggetti interessati 
 
- Turisti provenienti soprattutto dai Paesi Europei. 
- Giovani che attraverso ricostruzioni 3D e video caricati su youtube dovrebbero 
essere coinvolti attraverso una maggiore attività di sensibilizzazione nelle scuole. 
- Gli adulti attraverso ricostruzioni 3D, e grazie una più complessa analisi dei testi.  
 
4.4 Analisi SWOT degli strumenti ICT 
 
- Possibilità di ricostruire e comunicare il frammentato contesto architettonico e 
ambientale della città antica. 
- Possibilità di integrare il contesto architettonico e ambientale in un progetto 
multimediale sia con i dati e materiali conservati nel museo Gjirokaster e nei 
magazzini di Tirana, sia con i risultati della ricerca scientifica. 
- Capacità di coinvolgere gruppi deboli di utenti. 
- Possibilità di utilizzare un linguaggio motorio-sensoriale rispetto a uno simbolico. 
- Coinvolgimento di molte competenze locali a partire da quelle in via di sviluppo 
presso l'Università di Gjirokaster. 
- Necessità di effettuare approfondite ricerche scientifiche preliminari a partire da 
articolati scavi archeologici. 
- Necessità di avviare un'indagine approfondita e una campagna di digitalizzazione 
del patrimonio culturale esistente. 
- Costi elevati. 
 
5. CONCLUSIONI 
 
5.1 Fattori caratterizzanti 
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Gli elementi più caratteristici si riferiscono alla persistenza delle tracce di una 
città antica ancora leggibili nelle forme originarie del monumento, sebbene in 
alcuni casi in cattivo stato di conservazione. 
L'insieme degli antichi elementi urbani si colloca in un contesto ambientale 
sostanzialmente intatto e dalla valenza molto profonda. 
Il Parco Archeologico è al centro di un sistema di borghi e beni culturali unico per 
caratteristiche sociali e monumentali. 
 
5.2 Fattori qualificanti 
 
Antigonea ci permette di conoscere l’organizzazione di una città ellenistica senza 
evidenti sovrapposizioni successive dell'età romana. 
Gli elementi più qualificanti sono collegati ai paesi rurali che sono attraversati 
dalla strada locale, dalla strada carrabile esistente, che sale ad Antigonea e dal 
percorso ciclo pedonale equestre che potrebbe essere sistemato. 
È quindi possibile differenziare il percorso più naturale da quello storico-culturale 
che porta a chiese o monumenti di interesse nazionale all'interno dei borghi. 
 
5.3 Situazioni critiche 
 
Le tecniche costruttive degli edifici antichi sono facilmente soggette al degrado 
ambientale. 
Un problema è la presenza di una notevole struttura lineare come quella della 
cinta muraria che, sebbene caratterizzata da torri e cancelli visibili su quasi tutta 
l'area, deve comunque essere organicamente e congiuntamente descritta senza 
obbligare il visitatore a un gran numero di soste . Simile è il problema legato alla 
necessità di valorizzazione e inserimento nella fruizione di alcuni monumenti, 
come la chiesa del Triconco, lontani e non facilmente raggiungibili seguendo i 
normali percorsi. 
I rapporti che il parco ha con il contesto e le relative dinamiche socio-economiche 
potrebbero evolversi verso un crescente "isolamento" del parco con la conseguenza 
che il bene stesso non sarà più inserito nelle reti di valorizzazione. 
La distanza del parco dalla strada principale è un evidente elemento di criticità. 
Le strategie per la valorizzazione del territorio si inseriscono in un contesto di 
profondi mutamenti economici, sociali e culturali. 
L'intero quadro generale è quello di una regione ricca di valori e testimonianze, ma 
caratterizzata da una forte frammentazione economica e politica che rende difficili 
i progetti di valorizzazione integrata. 
 
5.4 Opportunità e sfide 
 
Il primo contesto riguarda la possibilità che il parco diventi una parte importante di 
un sistema regionale e nazionale di aree archeologiche reali. In particolare, per 
quanto riguarda l'archeologia, insieme ai poli di Hadrianopolis e Palokaster 
potrebbe essere uno dei vertici di un triangolo di valorizzazione archeologica. 
La valle del Drino è inoltre caratterizzata dalla presenza di un ricco patrimonio 
culturale la cui valorizzazione potrebbe essere incentrata proprio sui due poli di 
Gjirokaster e Antigonea. 
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Possibilità di riordino non solo dell'area strettamente compresa nel parco, ma 
anche del territorio circostante caratterizzato da una forte valenza ambientale e 
culturale. 
La valorizzazione del Parco, il miglioramento della sua visibilità e fruizione sociale 
possono stimolare processi di sviluppo interno e rafforzare i sistemi locali, ponendo 
le basi per una conservazione attiva delle risorse, necessarie alla loro 
valorizzazione. 
Possibilità di sperimentare proficui rapporti tra soggetti pubblici e privati in 
relazione alla valorizzazione e gestione dei beni culturali. 
È una sfida organizzare l'equilibrio tra il controllo pubblico, spesso diviso come già 
detto tra diversi soggetti competenti e varietà di privati. 
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Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije 
Public institution development agency of Šibenik - Knin County 

 

MUSEO DELLA CITTA’ DI SIBENIK (CROAZIA) 
 

Il Museo della città di Sibenik (SCM) riveste un ruolo importante nella gestione dei 
20 siti archeologici della Regione di Sibenik-Knin. In quanto parte del progetto 
TRANSFER, l’esperienza del Museo della Città di Sibenik avrà una particolare 
valenza nell’ambito delle problematiche legate alla gestione delle reti di parchi 
archeologici. 
 
Tra i siti facenti parte della Città Museo di Sibenik (a questo stadio sono già stati 
individuati i siti di Crkvina, Bribirska, Prizba, Velijka Mrdakovica, Gradina e Sveti 
Spas) assumono una particolare importanza, in questa fase, quelli di Bribirska 
glavica e Velika Mrdakovica. 
 
Perciò, dal momento che il progetto prevede l’inclusione di questi siti in un 
modello comune di gestione, in questa fase è più opportuno procedere ad 
un’analisi separata per le due realtà. 
 
Per questa ragione viene di seguito proposta una scheda ESA per Bribirska Glavica e 
una per Velika Mrdakovica, mentre le conclusioni saranno in comune. 
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BRIBISKA GLAVICA 
 

1. PRESENTAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO  
 
1.1 Quadro legislativo di riferimento in Croazia 
 

In Croazia, a livello nazionale, la gestione, la protezione e la valorizzazione dei 
parchi e dei siti archeologici è regolata dalla “Legge sulla protezione e 
preservazione del patrimonio culturale”. Tale legge definisce beni culturali come 
siti archeologici ma anche zone e paesaggi archeologici e le loro parti, come 
testimonianze della presenza umana nello spazio, aventi un valore artistico, storico 
e antropologico. Della preservazione dei beni culturali, della determinazione 
misure di protezione e della supervisione sulla loro implementazione sono 
responsabili gli organi amministrativi statali, quelli locali, le istituzioni attive nei 
campi della cultura, della pianificazione territoriale, della protezione ambientale, 
delle costruzioni, dei servizi alberghieri e turistici ma anche finanziari, degli affari 
interni e della giustizia, in accordo con la legge e le altre norme relative. 
Oltre la “Legge sulla protezione e preservazione del patrimonio culturale”, da 
considerarsi il quadro normativo di base, è in vigore un’“Ordinanza sulla ricerca 
archeologica” che stabilisce le condizioni per condurre ricerca archeologica in 
Croazia. Tutte le ricerche che sono programmate per essere svolte in determinate 
aree croate sono permesse solo a seguito dell’approvazione da parte del 
Dipartimento di Conservazione del Ministero della Cultura responsabile dell’area 
specifica dove sono collocati i resti. 
 
1.2 Presentazione generale di Bribirska Glavica 
 
Il sito archeologico di Bribirska Glavica - antica Varvaria e Bribir nella vecchia 
Croazia - si trova nel villaggio di Bribir, nella parte orientale della regione di 
Šibenik-Knin, vicino al confine con la regione di Zadar. La città di Skradin 
(conosciuta come punto di partenza per la visita del Parco Nazionale di Krka) si 
trova approssimativamente 14 km in direzione sud-est, mentre la città di Vodice, 
nota destinazione turistica, dista circa 18 km a sud. La città di Šibenik, capoluogo 
della Provincia,  si trova a circa 23 km di distanza, in direzione sud-est. 
Relativamente ai collegamenti stradali, Bribirska Glavica dista solo 8 km 
dall’autostrada A1 e, specificatamente, dal bivio per Pirovac. Da segnalare anche 
la strada turistica adriatica, che si estende lungo tutta la costa della Croazia, e che 
dista circa 17 km. 
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Pianta del sito archeologico Bribirska glavica 

 
Elenco dei principali monumenti/edifici: 
 
1. NYMPHEUM - Sistema di cisterne cittadine, porta della città orientale e torre 
medievale. 
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2. resti di architetture rome e medievali; 
 
3. il complesso costituito dal monastero francescano e dalla chiesa di Santa Maria 
del XIII secolo è l'edificio meglio conservato. Mura spesse in pietra con contrafforti 
particolarmente robusti suggeriscono si trattasse di un edificio imponente. Tale 
complesso è noto anche per la santificazione di Nikola Tavelić, primo santo croato, 
nel 1375; 
 

 
 
4. esposizione archeologica del materiale dall'età del bronzo al tardo medioevo; 
 
5. resti della corte di Ban Pavle Šubić Bribirski del XIII secolo; 
 
6. Foro con i resti di un tempio; 
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7. chiesa gotica di San Giovanni del XIII secolo; 
 
8. cripta con sarcofago tardoantico del IV secolo e resti di un'antica chiesa croata a 
sei absidi (six-leaf) del IX-XI secolo - sulle fondamenta della chiesa ortodossa di San 
Gioacchino e Sant'Anna fu successivamente costruito un cimitero; 
 

 
 
9. torre difensiva del XVI-XVII secolo e bastione veneziano del XVII secolo; 
 
10. l'ingresso principale di Varvaria (porta occidentale) con i resti delle mura 
megalitiche del periodo liburno - mura megalitiche ben conservate risalenti al 1500 
a.C. circa (età del bronzo). 
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Il sito si estende su una superficie di circa 7 ha ed è situato ad un'altitudine di circa 
150 m rispetto al territorio circostante e a circa 300 m sul livello del mare. La 
collina si trova al centro di un fertile campo carsico, circondato da numerosi campi 
e vigneti che, dopo la la Guerra d’Indipendenza croata, furono perlopiù trascurati. 
Vicino al parco archeologico si trovano diversi paesi e frazioni minori, per lo più 
poco popolati. 
 
La storia insediativa di Bribirska glavica iniziò già nel primo millennio a.C. (nell'età 
del ferro), età in cui l’insediamento era chiamato Varvaria e abitato dalla tribù 
illirica dei Liburni. Nel I millennio d.C., a causa delle conquiste romane, 
l'insediamento divenne municipium romano - Municipium Varvariae. All'inizio del VII 
secolo, Varvaria era abitata dai Croati e dal X secolo è menzionata come la città 
croata di Bribir. Tale località ebbe un’enorme importanza storica tra il XIII e il XIV 
sec. in quanto sede della potente famiglia Šubić i cui membri all’epoca 
governavano su Croazia e Bosnia. 
 
1.3 Infrastrutture 
 

L’accesso dei visitatori a Bribirska glavica è gratuito. Poiché non ci sono 
infrastrutture per i visitatori, come un sentiero ben tenuto, la circolazione dei 
visitatori resta difficile mentre l’accesso delle persone con disabilità è attualmente 
impossibile. 
 
L'accesso al sito è possible dai piedi della collina attraverso sentieri pedonali mal 
tenuti e da una strada a serpentina in ghiaia parzialmente adattata per la 
percorrenza in auto, mountain bike e qualche tipo di motocicletta (enduro o quad). 
 
Poiché il sito è stato costantemente oggetto di ricerche negli ultimi anni 
(soprattutto nel periodo dal 2014 ad oggi), il parco è segnalato da pannelli 
informativi che mostrano tutti gli edifici/ monumenti importanti. Ci sono anche 
due edifici più recenti sul sito (sotto la giurisdizione del Museo dei monumenti 
archeologici croati a Split) che fungono da deposito e spazio espositivo per 
numerosi manufatti, ma sono chiusi da diversi anni per ragioni sconosciute. Il sito è 
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sprovvisto di servizi aggiuntivi, come caffè, ristoranti, servizi igienici, parco giochi 
per bambini, parcheggio organizzato, ecc. 
 

 
 
1.4 Posizione nel sistema naturalistico 
 
Le forme geomorfologiche revalenti in questa zona sono l'altopiano carsico, le 
depressioni carsiche, le valli del fiume Krka e dei suoi affluenti e l'area collinare e 
montuosa circostante. La vegetazione è dominata da boschi submediterranei di 
querce, carpino bianco e sottobosco. Nelle vicinanze del sito archeologico, il fiume 
Krka scorre a est e il fiume Zrmanja scorre a nord-ovest, entrambi appartengono al 
bacino dalmata. Oltre a questi fiumi più grandi, ci sono un numero significativo di 
corsi d'acqua superficiali e sotterranei più piccoli. Inoltre, quest'area si trova 
all'interno della rete ecologica “Natura 2000”, il cui obiettivo principale è quello di 
preservare o ripristinare condizioni favorevoli per oltre mille specie rare e 
minacciate di estinzione e circa 230 tipi di habitat naturali. Natura 2000 sostiene il 
principio dello sviluppo sostenibile e il suo obiettivo non è quello di fermare tutte 
le attività di sviluppo, ma di stabilire parametri in base ai quali potranno svolgersi, 
preservando la diversità biologica. In quanto tale, Natura 2000 può offrire nuove 
opportunità alle zone rurali, ad esempio l'ecoturismo, le attività ricreative o 
l'agricoltura e la silvicoltura rispettose della natura. 
 
1.5 Posizione nel sistema antropico 
 
Considerando che la Regione di Šibenik-Knin è ottimamente posizionata nella parte 
centrale della costa adriatica croata, il bacino d’utenza del parco archeologico è 
potenzialmente molto ampio. L'intera area è ben collegata attraverso la rete 
stradale, sia con il resto del paese che con i paesi limitrofi (Italia con traghetto da 
Split e Zara) e ben predisposta al futuro sviluppo turistico/culturale. Nelle 
immediate vicinanze del sito si trovano l'autostrada A1 e la strada turistica 



68 
 

adriatica, e a una distanza relativamente breve di 50-70 km si trovano gli aeroporti 
di Zara e Split; le città di Šibenik, Zadar e Split sono servite da traghetti e porti 
turistici. 
Nelle vicinanze (10-30 km) ci sono molti altri siti archeologici come Velika 
Mrdakovica (Vodice), Prižba (Srima), Maraguša (Skradin), Burnum (Ivoševci) ecc. Il 
Museo della città di Sibenik è l’unico tra le istituzioni museali maggiori presente 
nell’area, sono presenti invece diversi musei locali più piccoli come il Museo della 
città di Drniš e il Museo di Knin Knin. 
Nelle immediate vicinanze del sito non sono presenti strutture turistiche o di 
ristorazione, ad eccezione di alcune aziende agricole familiari (OPG) che offrono 
prevalentemente prodotti agricoli domestici (ortaggi, frutta, carne, vino, olio 
d'oliva, ecc.). La sede turistica importante più vicina è la città di Skradin, che si 
trova a circa 14 km a sud-est e che, grazie alla vicinanza del Parco Nazionale di 
Krka, è un'eccellente infrastruttura turistica attrezzata (ristoranti, appartamenti, 
porto turistico, un piccolo albergo familiare) . 
 

Punti di Forza 
- vasta area 
- il sito è parzialmente molto ben 

conservato 
- continuità dei lavori di ricerca da 

oltre 100 anni 

Punti deboli 
- difficile accesso fisico al sito 
- rapporti giuridici e proprietari 

irrisolti 
- giurisdizione poco chiara 
- problema di gestione del sito 

Opportunità 
- vicino ai centri turistici di 

Vodice, Skradin, Šibenik 
- buon collegamento con la rete 

stradale 
- disponibilità di fondi dell'UE per 

finanziare ulteriori attività 

Rischi 
- mancanza di risorse finanziarie 

per ulteriori ricerche 
archeologiche 

- mancanza d’interesse delle 
istituzioni competenti per 
l'ulteriore sviluppo del sito 

 
2. PIANO E STRATEGIE DI GESTIONE 
 
2.1 Presentazione Generale 
 
Nella Repubblica di Croazia, tutte le attività eseguite in un sito archeologico 
devono ottenere l'approvazione (decisione) rilasciata dal Dipartimento di 
Conservazione del Ministero della Cultura competente per il territorio ove si trova 
il sito archeologico. Dopo l'approvazione, il bene è iscritto nel Registro dei beni 
culturali della Repubblica di Croazia - Elenco dei beni culturali protetti. All'interno 
della zona oggetto del provvedimento non sono consentite opere edili ma solo 
interventi finalizzati a preservare l'integrità del sito archeologico. Non è consentita 
l'installazione di edifici prefabbricati senza il benestare dell'autorità competente. 
Non sono consentite attività sociali, economiche o di altro tipo senza previa 
approvazione dell'autorità competente. Senza l’autorizzazione il terreno può essere 
coltivato, entro i confini del sito, solo fino a una profondità di 30 cm. 
Se durante i lavori consentiti, le ricerche archeologiche o le attività di 
conservazione vengono ritrovati resti di edifici o oggetti, si è tenuti a darne 
comunicazione all'ente e al museo competenti e consegnare gli oggetti al museo. 
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Ricerche e surveys in aree definite come patrimonio culturale, così come le attività 
di scavo sono consentite solo previa autorizzazione dell'autorità e purché tutti i 
reperti siano conservati professionalmente e i reperti mobili siano consegnati per la 
custodia al museo competente. 
Oltre al dipartimento di conservazione locale come rappresentante dello Stato, 
l'ulteriore processo di pianificazione e gestione del sito archeologico include il 
governo locale, in questo caso la città di Skradin, l'ente locale che gestisce il sito 
archeologico - la città museo di Šibenik e il governo regionale della Regione di 
Šibenik-Knin, il dipartimento amministrativo per la pianificazione spaziale e la 
costruzione. 
 
2.2 Piano di gestione o priorità gestionali 
 

Non esiste un piano di gestione per il sito archeologico Bribirska glavica. Non esiste 
inoltre altra documentazione normativa o linee guida relative a 
obiettivi/priorità/attività di gestione. L’assenza di questi documenti rende poco 
chiara la giurisdizione sul parco e lascia senza adeguata regolamentazione varie 
istituzioni intorno al sito: in questo modo la città di Skradin, l’ufficio turistico di 
Skradin, la Regione di Šibenik-Knin, la Città Museo di Šibenik, il Museo dei 
Monumenti Archeologici Croati di Split e altre istituzioni sono coinvolte nei processi 
di gestione del sito archeologico ognuno secondo i propri interessi e piani che sono 
spesso in conflitto. Tuttavia, interpellando tutti gli attori di maggior rilievo 
coinvolti nel processo di promozione e gestione, si è giunti alla seguente 
conclusione. 
 
Il piano di gestione del sito archeologico dovrebbe essere definito attraverso le 
seguenti aree specifiche: 
 
Gestione - garantire una gestione efficace del sito archeologico attraverso la 
collaborazione reciproca e la comunicazione di tutte le parti interessate. 
 
Protezione - garantire condizioni adeguate per la protezione e la conservazione del 
sito archeologico secondo i moderni standard di protezione. 
 
Ricerca - garantire la continuità della ricerca scientifica. 
Pianificazione del territorio - creare i presupposti legali e amministrativi per il 
buon funzionamento della ricerca, protezione e sfruttamento economico del sito 
archeologico. 
 
Sicurezza dei beni culturali - creare condizioni di sicurezza per la protezione 
contro l’edilizia illegale, il furto e il commercio illegale di reperti. 
 
Interpretazione - rendere il sito archeologico accessibile e visibile utilizzando vari 
mezzi di interpretazione/media. 
 
Istruzione - aumentare l'interesse per il sito archeologico attraverso programmi 
educativi per bambini, giovani e studenti. 
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Impegno e responsabilizzazione della comunità locale - incoraggiare la comunità 
locale a utilizzare il patrimonio archeologico nello sviluppo socio-economico della 
città di Skradin e delle aree circostanti. 
 
Branding - aumentare la riconoscibilità di Skradin e della Regione di Šibenik-Knin 
attraverso lo sviluppo del marchio archeologico Bribirska glavica. 
 
Turismo - sviluppare infrastrutture turistiche e un complesso prodotto culturale e 
turistico che consentirebbe lo sviluppo del turismo nel sito archeologico. 
Sicurezza dei visitatori - aumenta la sicurezza del sito per visitatori e turisti. 
 
2.3 Cooperazione e coordinazione tra attori locali 
 
La città di Skradin, l'Ente per il turismo di Skradin, la provincia di Šibenik-Knin, il 
Museo della città di Šibenik e il Museo dei monumenti archeologici croati a Spalato 
sono tutti coinvolti nella gestione del sito archeologico. 
Durante lo sviluppo del Piano di Gestione del Parco Archeologico, come documento 
ufficiale, dovrebbero essere inclusi anche i seguenti attori / partecipanti: 
- ente turistico locale della città di Skradin, 
- ente turistico regionale della contea di Sebenico e Tenin, 
- piccoli e medi imprenditori nel campo della cultura e del turismo della contea, 
- gruppi interessati e organizzazioni e associazioni non governative, 
- società di consulenza specializzate in cultura e turismo, 
- istituti di istruzione superiore, politecnici, università, college. 
 
2.4 Swot analysis del Piano e delle strategie di gestione  
 

PUNTI DI FORZA 
- esistenza di lavori organizzati a lungo 
termine e conservazione del sito 
- esistenza di istituzioni motivate alla 
gestione dei siti 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
- nessun piano di gestione 
- giurisdizione poco chiara delle diverse 
istituzioni 
- mancanza di una fonte di 
finanziamento permanente 
- coinvolgimento insufficiente di altre 
importanti parti interessate nel 
processo decisionale 

OPPORTUNITÀ 
- sviluppo del turismo e delle 
infrastrutture nella regione 
- grande potenziale di visitatori / turisti 
- grande potenziale per l'utilizzo dei 
fondi UE 

RISCHI 
- a causa di una giurisdizione poco 
chiara, la possibilità di devastazione 
del sito 
- minacce naturali 
- possibilità di disastri naturali 

 
3. PRODOTTI E ATTIVITÀ DELL’ECONOMIA SOSTENIBILE 
 
3.1 Politiche e priorità in materia di Patrimonio 
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Nella "Strategia di sviluppo della provincia di Šibenik-Knin", l'orientamento allo 
sviluppo e al miglioramento del turismo è chiaramente definito, insieme allo 
sviluppo dell'imprenditorialità e dell'artigianato, e a quello dell'industria e 
dell'agricoltura. Una delle misure per migliorare l'offerta turistica esistente è lo 
sviluppo di nuove forme selettive di turismo e lo sviluppo sostenibile del turismo 
nelle aree protette. Questi gruppi possono certamente comprendere lo sviluppo 
dell'agriturismo, il turismo ricreativo, la costruzione di passeggiate attrattive, le 
piste ciclabili e lo sviluppo del turismo culturale. 
A riprova di questa affermazione, si segnalano progetti esistenti come la 
valorizzazione turistica del canale Sant'Antonio, HEREDITAS - progetto di 
protezione delle costruzioni tradizionali realizzate a secco, il progetto HERA - 
Gestione del turismo sostenibile del patrimonio Adriatico, il progetto HERCULTOUR, 
ecc. Anche nel documento strategico "Master Plan per lo sviluppo del turismo nella 
provincia di Šibenik-Knin" sono menzionati, come determinanti per lo sviluppo del 
turismo in futuro, la valutazione e la valorizzazione del patrimonio culturale 
tangibile, il turismo attivo e l'ecoturismo. 
 
3.2 Iniziativi e azioni esistenti 
 
Oltre ai progetti / iniziative di natura archeologica e antropologica che sono stati 
implementati nell'area di Bribirska glavica ininterrottamente dal 1959, non esistono 
(e non sono mai stati attuati) progetti sistematici e continui relativi allo 
sfruttamento economico e alla valutazione economica dei siti. Ci sono 
esclusivamente iniziative individuali di agenzie turistiche locali che 
occasionalmente portano piccoli gruppi di turisti a visitare il sito e rari eventi 
culturali come spettacoli sulla vita a Bribir in determinati periodi storici, 
organizzati dal teatro locale Virko, dall'ente turistico locale e dalle autorità locali. 
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3.3 Iniziative o attività nuove o innovative 
 
Poiché, a parte i progetti sopra citati, non ci sono altri progetti / eventi, ogni 
nuova iniziativa lanciata è, essenzialmente, una sorta di innovazione. Ciò include 
visite organizzate e sistematiche da parte di singoli o gruppi, spettacoli organizzati 
in celebrazione di eventi legati alla ricca storia della località (come la commedia 
sopra menzionata), presenza costante di ospiti / guide nella località, apertura di 
due edifici per i visitatori e offerte di souvenir e artigianato locale, introduzione di 
nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (dispositivi VR e 
audioguide), sistemazione di una parte di percorsi pedonali per l'accesso per le 
persone con disabilità … 
Ai piedi del sito: sistemazione del parcheggio, sistemazione del parco giochi per 
bambini con strutture educative per i più piccoli, strutture di ristorazione. Una 
parte di queste strutture avrebbe un uso esclusivamente stagionale (ad esempio da 
marzo a ottobre), a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli nei mesi invernali. 
Le condizioni principali per raggiungere questo obiettivo sono l'esistenza di un 
piano e una strategia per la gestione del sito, la regolamentazione legale e 
patrimoniale sia dell'area territoriale che delle attività economiche pianificate, il 
coinvolgimento del settore privato (SME) in queste iniziative / attività e infine 
l’individuazione delle risorse finanziarie per la realizzazione di tutto questo. 
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3.4 Target groups e stakeholders 
 
I gruppi target e le parti interessate che dovrebbero essere coinvolte nelle attività 
di cui sopra sono le istituzioni governative locali, regionali e nazionali (città, 
comuni, contee, stato), quindi le istituzioni che gestiscono i parchi archeologici 
(musei), le associazioni interessate e le organizzazioni non governative (ad es. 
guida associazioni, associazioni di persone con disabilità), piccoli e medi 
imprenditori della cultura e del turismo (agenzie turistiche, albergatori, 
ristoratori), istituti di istruzione superiore (politecnici locali, università, college). 
Tutti questi stakeholder dovrebbero essere coinvolti per ragioni specifiche ai loro 
ruoli, in modo che le istituzioni governative partecipino al processo decisionale a 
livello locale, regionale e nazionale. Istituzioni che gestiscono i parchi archeologici 
come supporto professionale e di consulenza, associazioni e ONG come partecipanti 
che saranno direttamente coinvolti nel consumo di questi prodotti e servizi, SME 
come iniziatori e creatori di nuovi servizi e prodotti, istituti di istruzione superiore 
come supporto scientifico e simili. 
 
3.5 SWOT analysis delle attività economiche sostenibili 
 

PUNTI DI FORZA 
- grande potenziale turistico della zona 
- coinvolgimento di alcune associazioni 
e organizzazioni non governative nelle 
attività economiche 
- esistenza di progetti / attività di 
natura turistico / economica 
- esistenza di una forte infrastruttura 
turistica 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
- difficile accesso fisico al luogo stesso, 
area relativamente piccola / stretta 
- rapporti legali irrisolti legati alla 
proprietà 
- giurisdizione poco chiara 
dell'istituzione sul sito 
- problema di gestione del sito 
- nessuna tradizione di valorizzazione 
economica del sito archeologico 

OPPORTUNITÀ 
- vicino ai centri turistici di Vodice, 
Šibenik 
- buon collegamento del traffico con 
tutte le strade importanti 
- disponibilità di fondi dell'UE per 
finanziare ulteriori attività 
- motivazione di altri stakeholder per 
ulteriori investimenti in attività 
economiche 

RISCHI 
- mancanza di risorse finanziarie per 
ulteriori ricerche archeologiche 
- mancanza di interesse delle istituzioni 
competenti per l'ulteriore sviluppo del 
sito 
 

 
 
4. Identificazione di strumenti ICT 
 

4.1 Strumenti ICT esistenti 
 
Oltre a pannelli informativi e cartelli in lingua croata e inglese, esiste anche un 
pannello informativo in braille per non vedenti e ipovedenti. Ci sono anche due 
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solidi edifici che sono stati parzialmente sistemati allo scopo di ricevere visitatori e 
presentare reperti archeologici, ma per qualche motivo non sono stati aperti da 
diversi anni. 
Per presentare e interpretare il ricco patrimonio archeologico, nonché la storia 
generalmente ricca di questa zona, nel 2019 è stata lanciata una rappresentazione 
teatrale organizzata dal teatro locale Virko, dalla città di Skradin e dall'ente 
turistico locale. A causa del coronavirus è improbabile che lo spettacolo abbia 
luogo quest’anno, verrà dunque cancellato o posticipato. Al fine di aumentare il 
pubblico di bambini, giovani e persone con bisogni speciali, vengono organizzati 
incontri occasionali di scolari e bambini con bisogni speciali con gli archeologi. 
 
4.2 Autorità e organizzazioni coinvolte nelle attività ICT 
 
Gli enti pubblici e privati coinvolti /che dovrebbero essere coinvolti nelle attività 
ICT sono: 
- Museo della città di Šibenik - incaricato del supporto professionale per la 
creazione di nuove attività ICT innovative. 
- Museo dei monumenti archeologici croati di Spalato - responsabile del supporto 
professionale per la creazione di nuove attività ICT innovative. 
- Agenzia per lo sviluppo delle istituzioni pubbliche - responsabile della 
preparazione e dell'attuazione dei progetti finanziati dall'UE. 
- Provincia di Šibenik-Knin - creazione di politiche e leggi a livello regionale. 
- Città di Skradin - creazione di politiche e regolamenti a livello locale. 
- Skradin Tourist Board - sviluppo di un programma di promozione per il sito 
archeologico, produzione e distribuzione di materiale informativo e promozionale. 
- SME - creazione di nuovi prodotti e servizi economici. 
 
4.3 Target groups e stakeholders 
 
Gli strumenti e le attività ICT menzionati per il sito archeologico sono destinati 
principalmente alla popolazione generale di visitatori e turisti (tutte le fasce 
d'età), ma anche a coloro che sono interessati allo sport e alle attività all'aperto e 
al patrimonio culturale, e infine a gruppi target specifici (soprattutto ciechi e 
ipovedenti, persone con bisogni speciali) e bambini in età scolare. 
 
4.4 SWOT analysis degli strumenti ICT 
 

PUNTI DI FORZA 
- l'esistenza di attività ICT già definite 
- l'esistenza di organizzazioni / 
associazioni che sono motivate a 
investire e organizzare attività ICT 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
- il problema del finanziamento di 
nuove attività 
- problema di competenza delle diverse 
istituzioni 
 

OPPORTUNITÀ 
- possibilità di finanziamento con fondi 
UE 
- grande potenziale di visitatori / turisti 

RISCHI 
- cattiva accessibilità al traffico del sito 
- minacce naturali, disastri 
meteorologici 
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VELIKA MRDAKOVICA 
 
1. PRESENTATION OF THE ARCHAEOLOGICAL PARK 
 
1.2 General presentation 
 
Il sito archeologico di Velika Mrdakovica si trova nella parte occidentale della 
provincia di Šibenik-Knin, nell'entroterra della città di Vodice (circa 4 km a nord) e 
ca. 15 km a nord-ovest del capoluogo della provincia di Šibenik. Si trova molto 
vicino alla strada turistica adriatica (circa 4 km) e vicino all'autostrada A1 (circa 10 
km). Il parco archeologico si trova su una collina ad un'altezza di circa 100 metri 
sul livello del mare, e circa 50 metri rispetto al territorio circostante. L'intero sito 
ha una superficie di circa 1500 mq. L'ambiente è dominato da campi e ulivi 
coltivati dagli abitanti dei villaggi circostanti di Zaton, Gačelezi, Srima e dalla città 
di Vodice. 
 

                           
 
L'area fu abitata dal VII secolo a.C. circa al II secolo d.C. I primi abitanti furono la 
tribù illirica dei Liburni, seguita dai romani che fondarono l'insediamento di 
Arausona. Un muro difensivo con una torre è sopravvissuto nella lunghezza di 120 
m. Gli edifici ancora visibili sono rappresentati da 17 locali residenziali o 
commerciali in una rete ortogonale, diverse strade e una cisterna romana ai piedi 
della collina. Considerando che la ricerca archeologica e la conservazione sono 
state costantemente svolte negli ultimi anni, questi edifici sono in condizioni 
soddisfacenti. 



76 
 

                            
 
1.3 Infrastrutture 
 
L'area di Velika Mrdakovica è sempre aperta e accessibile ai visitatori 
gratuitamente. Il parco è raggiungibile da un'ampia strada sterrata, alla quale si 
accede in parte in auto e in parte, data la pendenza del sentiero, esclusivamente a 
piedi o con fuoristrada. L'accesso per le persone con disabilità non è possibile. Non 
ci sono trasporti pubblici organizzati per il sito. Dato che il sito nel periodo 2014-
2016 è stato oggetto di ricerca nell'ambito del progetto HERA - "Lavori preparatori 
e archeologici presso il sito di Velika Mrdakovica", sono stati installati un telescopio 
panoramico a gettoni, tre pannelli informativi, quattro cartelli e pannelli solari per 
l’illuminazione. 
 

                                 
 
Nell'area del parco non è presente un museo o allestita un’esposizione e non sono 
presenti servizi aggiuntivi (servizi igienici, parco giochi per bambini, parcheggio 
convenzionato). 
 
1.4 Posizione nel sistema naturale 
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I rilievi prevalenti in questa zona sono l'altopiano carsico, le depressioni carsiche, 
le valli del fiume Krka e dei suoi affluenti e l'area collinare e montuosa circostante. 
La vegetazione di questa zona è dominata da boschi submediterranei di roverella, 
carpino bianco e sottobosco. Nelle vicinanze del sito archeologico, il fiume Krka 
scorre a est e il fiume Zrmanja scorre a nord-ovest, entrambi appartengono al 
bacino dalmata. 
Oltre a questi corsi d’acqua più grandi, vi è un numero significativo di corsi d'acqua 
superficiali più piccoli e sotterranei. L'area si trova all'interno della rete ecologica 
Natura 2000, il cui obiettivo principale è quello di preservare o ripristinare lo stato 
favorevole di oltre mille specie rare e minacciate di estinzione e di circa 230 tipi di 
habitat naturali. Natura 2000 sostiene il principio dello sviluppo sostenibile e il suo 
obiettivo non è quello di fermare tutte le attività di sviluppo, ma di fissare 
parametri in base ai quali potranno svolgersi, preservando la diversità biologica. In 
quanto tale, Natura 2000 può offrire nuove opportunità alle zone rurali, ad esempio 
l'ecoturismo, le attività ricreative o l'agricoltura e la silvicoltura rispettose della 
natura. 
 
1.5 Posizione nel sistema antropico 
 
Considerando che l'area la provincia di Šibenik-Knin è ottimamente posizionata 
nella parte centrale della costa adriatica croata, la copertura di potenziali utenti / 
visitatori del parco archeologico è molto ampia. L'intera area è ben collegata sia 
con il resto del Paese che con i paesi limitrofi (Italia via traghetto) ed è molto 
focalizzata al futuro sfruttamento turistico / culturale. Nelle immediate vicinanze 
del sito si trovano l'autostrada A1 e la strada turistica adriatica, e ad una distanza 
relativamente breve di 50-70 km si trovano anche gli aeroporti di Zara e Spalato, e 
nella città di Šibenik, Zara e Spalato ci sono porti commerciali e turistici. 
Nelle immediate vicinanze (10-30 km) ci sono molti altri siti archeologici come 
Bribirska glavica (Bribir), Prižba (Srima), Sveti Martin (Ivinj), Colentum (Murter), 
ecc. Ci sono poche istituzioni museali nelle vicinanze, un Museo locale più piccolo 
della tradizione marittima a Vodice e il Museo della città di Šibenik a Šibenik. 
Nelle immediate vicinanze del sito sono presenti diverse aziende agricole a 
conduzione familiare (OPG) che offrono principalmente prodotti agricoli domestici 
(ortaggi, frutta, carne, vino, olio d'oliva, ecc.). La sede turistica importante più 
vicina è la città di Vodice (circa 6 km a sud) che è uno dei centri turistici più 
apprezzati di questa parte dell'Adriatico e grazie a questo fatto è dotato di ottime 
infrastrutture turistiche (numerosi ristoranti, appartamenti, marina, diversi hotel 
più grandi.) 
 

PUNTI DI FORZA 
- la maggior parte del sito è molto ben 
conservata 
- continuità a lungo termine dei lavori 
di ricerca 
- l'esistenza di progetti / attività di 
natura turistico / economica 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
- difficile accesso fisico all'ubicazione 
stessa, proprietà e rapporti legali 
irrisolti per aree relativamente piccole 
/ ristrette  
- giurisdizione poco chiara 
dell'istituzione sul sito 
- problema di gestione del sito 

OPPORTUNITÀ RISCHI 
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- molto vicino ai centri turistici di 
Vodice, Šibenik 
- buon collegamento del traffico con 
tutte le strade importanti 
- disponibilità di fondi dell'UE per 
finanziare ulteriori attività 

- mancanza di risorse finanziarie per 
ulteriori ricerche archeologiche 
- scarso interesse delle istituzioni 
competenti per l'ulteriore sviluppo del 
sito 

 
2. PIANO E STRATEGIE DI GESTIONE 
 
2.1 Presentazione generale 
 
Per la politica generale della protezione del sito archeologico in Croazia vedere la 
presentazione del sito archeologico Bribirska glavica. 
 
2.2 Piano e priorità di gestione 
 
Oltre al dipartimento di conservazione locale come rappresentante dello stato, 
l'ulteriore processo di pianificazione e gestione del sito archeologico include il 
governo locale, in questo caso la città di Vodice, quindi l'ente locale che gestisce il 
sito archeologico - Museo della città di Šibenik e il governo regionale della 
provincia Šibenik-Knin e il dipartimento amministrativo per la pianificazione 
spaziale e la costruzione. 
Non esiste un piano di gestione del sito archeologico di Velika Mrdakovica. Non sono 
inoltre presenti altri documenti consolidati relativi a obiettivi / priorità / attività 
di gestione. Il problema più grande con l'inesistenza di questi documenti è la 
giurisdizione poco chiara e non regolamentata di varie istituzioni intorno al sito, 
così che la città di Vodice, l'Ente per il turismo di Vodice, la provincia di Šibenik-
Knin, il Museo della città di Šibenik, il Museo dei monumenti archeologici croati a 
Split e altri sono coinvolti nei processi di gestione del sito archeologico, i cui 
interessi e piani sono spesso in conflitto. Tuttavia, parlando di tutti i fattori 
rilevanti coinvolti nell'intero processo, siamo giunti alla seguente conclusione. 
Il piano di gestione del sito archeologico dovrebbe essere definito attraverso le 
seguenti aree specifiche: 
Gestione - garantire una gestione efficace del sito archeologico attraverso la 
collaborazione reciproca e la comunicazione di tutte le parti interessate. 
Protezione - garantire condizioni adeguate per la protezione e la conservazione del 
sito archeologico secondo i moderni standard di protezione. 
Ricerca - garantire la continuità della ricerca scientifica. 
Pianificazione del territorio - per creare i presupposti legali e amministrativi per il 
buon funzionamento della ricerca, protezione e sfruttamento economico del sito 
archeologico. 
Sicurezza dei beni culturali - creare condizioni di sicurezza per la protezione da 
costruzioni illegali, furti e commercio illegale di oggetti d'antiquariato. 
Interpretazione - rendere accessibile e visibile il sito archeologico utilizzando vari 
mezzi di interpretazione / media. 
Istruzione - aumentare l'interesse per il sito archeologico attraverso programmi 
educativi per bambini, giovani e studenti. 
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Impegno e responsabilizzazione della comunità locale - incoraggiare la comunità 
locale a utilizzare il patrimonio archeologico nello sviluppo socio-economico della 
città di Skradin e delle aree circostanti. 
Branding - aumentare la riconoscibilità di Skradin e della contea di Sebenico e 
Tenin attraverso lo sviluppo del marchio archeologico Velika Mrdakovica. 
Turismo - per sviluppare infrastrutture turistiche e un complesso prodotto culturale 
e turistico che consentirebbe lo sviluppo del turismo nel sito archeologico. 
Sicurezza dei visitatori - aumenta la sicurezza del sito per visitatori e turisti. 
 
2.3 Coordinazione e cooperazione tra attori locali 
 
La città di Vodice, l'Ente per il turismo di Vodice, la provincia di Šibenik-Knin, il 
Museo della città di Šibenik, il Museo dei monumenti archeologici croati a Spalato 
sono tutti coinvolti nei processi di gestione del sito archeologico. 
I seguenti attori / partecipanti dovrebbero inoltre essere inclusi nello sviluppo 
della Gestione del Parco Archeologico: 
- ente turistico locale della città di Vodice, 
- ente turistico regionale della provincia di Šibenik-Knin, 
- piccoli e medi imprenditori nel campo della cultura e del turismo della contea, 
- gruppi interessati e ONG, 
- società di consulenza specializzate in cultura e turismo, 
- istituti di istruzione superiore, politecnici, università, college. 
 
2.5 SWOT analysis del piano e delle strategie di gestione 
 

PUNTI DI FORZA 
- esistenza di lavori organizzati a lungo 
termine e conservazione del sito 
- esistenza di istituzioni motivate alla 
gestione dei siti 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
- nessun piano di gestione 
- giurisdizione poco chiara delle diverse 
istituzioni 
- mancanza di una fonte di 
finanziamento permanente 
- coinvolgimento insufficiente di altre 
importanti parti interessate nel 
processo decisionale 

OPPORTUNITÀ 
- sviluppo del turismo e del 
bodybuilding nella regione 
- grande potenziale di visitatori / turisti 
- grande potenziale per l'utilizzo dei 
fondi dell'UE 

RISCHI 
- a causa di una giurisdizione poco 
chiara, la possibilità di devastazione 
del sito 
- minacce naturali - possibilità di 
disastri naturali 
 

 
3. ATTIVITÀ E PRODOTTI DELL’ECONOMIA SOSTENIBILE 
 

3.1 Politiche e priorità in relazione al patrimonio 
 
Nella "Strategia di sviluppo della provincia di Šibenik-Knin", insieme allo sviluppo 
dell'imprenditorialità e dell'artigianato, allo sviluppo dell'industria e 
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dell'agricoltura, l'orientamento allo sviluppo e al miglioramento del turismo è 
chiaramente definito. Una delle misure per migliorare l'offerta turistica esistente è 
lo sviluppo di nuove forme selettive di turismo e lo sviluppo sostenibile del turismo 
nelle aree protette. Questi gruppi possono certamente comprendere lo sviluppo 
dell'agriturismo, il turismo ricreativo, la costruzione di passeggiate attrattive, le 
piste ciclabili e lo sviluppo del turismo culturale. A riprova di questa affermazione 
si possono certamente segnalare progetti esistenti come Valorizzazione turistica 
del canale di Sant'Antonio, “HEREDITAS - progetto di protezione delle costruzioni 
tradizionali in cartongesso, progetto“ HERA - Gestione turistica sostenibile del 
patrimonio adriatico ”, progetto HERCULTOUR ecc. Anche nel documento 
strategico "Piano generale per lo sviluppo turistico nella provincia di Šibenik-Knin"la 
valutazione e la valorizzazione del patrimonio culturale tangibile e culturale, attivo 
ed ecoturistico sono menzionati come determinanti importanti dello sviluppo del 
turismo in futuro. 
 
3.2 Attività e iniziative esistenti 
 
Nel periodo 2014-2016, il sito archeologico di Velika Mrdakovica è stato oggetto di 
ricerca archeologica nell'ambito del progetto HERA, che è stata poi proseguita 
nell'organizzazione del Museo della città di Šibenik, della provincia di Šibenik-Knin 
e della città di Vodice a negli anni successivi. Nell'ambito del progetto, è stato 
progettato un itinerario turistico culturale "WATER - un potente creatore di storia", 
che unisce le più importanti attrazioni turistiche della provincia di Šibenik-Knin, e 
comprende una ventina di attrazioni in sei siti in tutta la provincia di Šibenik-Knin. 
Oltre a questi progetti di natura archeologica, dal 2014 a Velika Mrdakovica si 
tengono regolarmente eventi turistici del “Baccanale estivo e autunnale” di Vodice 
(spettacoli di un'antica festa romana con un concerto di musica e un tour del sito 
con guida esperta ). Questo evento è organizzato dalla Public Open University di 
Vodice e dall'Ente per il Turismo di Vodice. Inoltre, alcune agenzie turistiche locali 
organizzano gite in bicicletta ea piedi e sono possibili anche visite individuali dei 
turisti. 
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3.2 Nuove iniziative e attività 
 
Le nuove idee / iniziative innovative sono le seguenti: 
- Animazione 3D del possibile aspetto del sito al culmine della sua esistenza con 
audio per non vedenti (tramite QR); 
- organizzazione di campus di archeologia per studenti ed esperti - per ulteriori 
ricerche su insediamenti e necropoli, per analisi del ruolo insediativo nella rete 
dell'Impero Romano, collegamenti commerciali, rotte terrestri e marittime romane; 
- istituzione di una mostra archeologica permanente nella Old School di Vodice, che 
presenterebbe il patrimonio culturale e storico di Vodice e migliorerebbe lo 
sviluppo dell'archeologia, della ricerca e del turismo culturale; 
- visite organizzate e sistematiche di individui o gruppi; 
- spettacoli di eventi della ricca storia del sito (come il summenzionato 
bakanalije); 
- presenza costante di host / guide nel sito; 
- introduzione di nuove guide alle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione; 
- marciapiedi di accesso per persone con disabilità; 
- parco giochi per bambini con possibilità di strutture educative per i più piccoli; 
- un piccolo bar o ristorante e un parcheggio per auto nel punto accessibile più 
vicino. 
La maggior parte di queste strutture sarebbe esclusivamente stagionale (ad 
esempio da marzo a ottobre), a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli nei 
mesi invernali. 
Le condizioni principali per raggiungere questo obiettivo sono l'esistenza di un 
piano e una strategia per la gestione del sito, la regolamentazione legale e 
proprietaria sia dell'area territoriale che delle attività economiche pianificate, il 
coinvolgimento del settore privato (SME) in queste iniziative / attività e infine la 
ricerca di risorse finanziarie per la realizzazione di quanto menzionato in 
precedenza. 
 
3.4 Target groups e Stakeholders 
 
I gruppi target e le parti interessate che dovrebbero essere coinvolte nelle attività 
di cui sopra sono le istituzioni governative locali, regionali e nazionali (città, 
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comuni, contee, stato), poi le istituzioni che gestiscono i parchi archeologici 
(Museo della città di Šibenik), le associazioni interessate e le ONG (ad es. Guide 
turistiche, Associazione delle persone con disabilità), piccoli e medi imprenditori 
della cultura e del turismo (agenzie di viaggio, albergatori, ristoratori), istituti di 
istruzione primaria e superiore (scuole, università locali, politecnici, facoltà). Tutti 
questi stakeholder dovrebbero essere coinvolti per ragioni specifiche ai loro ruoli, 
in modo che le istituzioni governative partecipino all'elaborazione delle politiche a 
livello locale, regionale e nazionale. Istituzioni che gestiscono i parchi 
architettonici come supporto professionale e di consulenza, associazioni e ONG 
come partecipanti che saranno direttamente coinvolti nel consumo di questi 
prodotti e servizi, SME come iniziatori e creatori di nuovi servizi e prodotti, istituti 
di istruzione superiore come supporto scientifico e simili. 
 
3.5 SWOT analysis delle attività dell’economia sostenibile 
 

PUNTI DI FORZA 
- grande potenziale turistico della zona 
- coinvolgimento di alcune associazioni 
e organizzazioni non governative nelle 
attività economiche 
- esistenza di progetti / attività di 
natura turistico / economica 
- esistenza di una forte infrastruttura 
turistica 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
- difficile accesso fisico al luogo stesso, 
area relativamente piccola / stretta 
- questioni irrisolte di natura giuridica e 
patrimoniale 
- giurisdizione poco chiara 
dell'istituzione sul sito 
- problema di gestione del sito 
- nessuna tradizione di valorizzazione 
economica del sito archeologico 

OPPORTUNITÀ 
- vicino ai centri turistici Vodice, 
Šibenik 
- buon collegamento del traffico con 
tutte le strade importanti 
- disponibilità di fondi dell'UE per 
finanziare ulteriori attività 
- motivazione degli stakeholder per 
ulteriori investimenti in attività 
economiche 
 

RISCHI 
- mancanza di risorse finanziarie per 
ulteriori ricerche archeologiche 
- mancanza di interesse delle istituzioni 
competenti per l'ulteriore sviluppo del 
sito 
 

 
4. IDENTIFICAZIONE DI STRUMENTI ICT 
 
4.1 Strumenti ICT esistenti 
 
Oltre ai già citati (nella parte introduttiva) pannelli informativi e segnaletica in 
croato e inglese e pali solari con illuminazione, un telescopio panoramico a gettoni 
(Fig.16), c'è anche un pannello informativo in braille per non vedenti e ipovedenti. 
Ci sono anche telecamere di sorveglianza ma da tempo non sono in funzione. Ai fini 
della presentazione e dell'interpretazione del ricco patrimonio archeologico, 
nonché della storia generalmente ricca di questa zona, dal 2014 si tiene 
regolarmente l'evento Vodice Bacchanalia (baccanale), organizzato dalla Public 
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Open University di Vodice e dall'Ente per il turismo di Vodice (menzionato anche 
sopra). Al fine di aumentare il pubblico di bambini e giovani, vengono organizzate 
occasionalmente visite di bambini delle scuole primarie locali e di bambini con 
bisogni speciali. 
 
4.2 Autorità e istituzioni coinvolte nelle attività ICT 
 
Gli enti pubblici e privati coinvolti / dovrebbero essere coinvolti nelle attività ICT 
sono: 
- Museo della città di Šibenik - incaricato del supporto professionale e della 
supervisione per la creazione di nuove attività ICT innovative. 
- Agenzia per lo sviluppo delle istituzioni pubbliche - responsabile della 
preparazione e dell'attuazione dei progetti finanziati dall'UE. 
- Provincia di Šibenik-Knin - creazione di politiche e regolamenti a livello regionale. 
- Città di Vodice - creazione di politiche e regolamenti a livello locale. 
- Public Open University Vodice - creazione e sviluppo di nuove attività ICT 
innovative 
- Ente per il turismo di Vodice - sviluppo di un programma di promozione per il sito 
archeologico, produzione e distribuzione di materiale informativo e promozionale. 
- SME - creazione di nuovi prodotti e servizi economici. 
 

                                      
 
4.3 Target groups e Stakeholders 
 
Gli strumenti e le attività ICT sono rivolti principalmente alla popolazione generale 
di visitatori e turisti (di tutte le età), in particolare a coloro che sono interessati 
allo sport e alle attività all'aperto e al patrimonio culturale, e quindi a gruppi 
target specifici (in particolare ciechi e ipovedenti, persone con problemi bisogni) e 
bambini in età scolare. 
 
4.4 SWOT analysis degli strumenti ICT 
 

PUNTI DI FORZA 
- esistenza di alcune attività ICT 
- esistenza di organizzazioni / 
associazioni che hanno motivazione a 
investire e organizzare attività ICT 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
- problema di finanziamento di nuove 
attività 
- problema di competenza delle diverse 
istituzioni 
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OPPORTUNITÀ 
- possibilità di finanziamento con fondi 
UE 
- grande potenziale di visitatori 

RISCHI 
- cattiva accessibilità del sito 
- minacce naturali, disastri 
meteorologici 

 
5. BRIBIRSKA GLAVICA E VELIKA MRDAKOVICA: CONCLUSIONI 
 

Sulla base di tutti i dati elencati nelle pagine precedenti, e in relazione ai seguenti 
aspetti, traiamo delle conclusioni. 
(Poiché i siti Bribirska glavica e Velika Mrdakovica sono fisicamente vicini l'uno 
all'altro, si trovano nel medesimo - o molto simile - ambiente naturale e umano, 
hanno approssimativamente le stesse caratteristiche (grado di conservazione, grado 
di valorizzazione economica, problemi di rapporti di proprietà e gestione ) le 
conclusioni si applicano a entrambi questi siti.) 
 
5.1 Fattori caratterizzanti 
 
Fattori caratterizzanti dei siti archeologici Bribirska glavica e Velika Mrdakovica 
sono un'ottima conservazione fisica dei siti stessi, ovvero edifici e manufatti, 
l’esistenza di una lunga tradizione di ricerca archeologica (oltre 100 anni), 
l’esistenza di una certa valorizzazione economica (esistenza di determinate attività 
economiche, Strumenti ICT), l'esistenza di alcune attività culturali, il 
coinvolgimento costante dei siti in progetti della comunità locale attraverso il 
governo centrale ai fondi dell'UE. È inoltre caratteristico di entrambe le località il 
trovarsi in una zona turistica e di traffico ben sviluppata e quindi avere ottime 
condizioni per lo sviluppo del turismo, del turismo culturale, educativo e delle 
attività all'aria aperta. 
 
5.2 Fattori qualificanti 
 
Fattori qualificanti che danno al sito un certo valore sono l'eccellente 
conservazione dei siti, il riconoscimento dell'importanza dei siti da parte delle 
istituzioni competenti, i governi locali (città di Vodice e Skradin, provincia di 
Šibenik-Knin), governo centrale (Ministero della Cultura ), alcuni gruppi interessati 
e ONG e l'esistenza di alcune attività, principalmente di natura culturale. 
 
5.3 Aspetti di criticità 
 
Le situazioni critiche in cui i siti si trovano attualmente e che possono avere un 
impatto sull'ulteriore sfruttamento e sviluppo dei siti sono questioni proprietarie 
irrisolte (una parte del terreno è di proprietà di privati), giurisdizione poco chiara 
di alcune istituzioni che gestiscono l'area, mancanza di piano di gestione, 
mancanza di un programma di finanziamento permanente e di qualità. 
 
5.4 Sfide e opportunità 
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Prima di tutto, è necessario risolvere le questioni e le problematiche elencate al 
numero 3. (Situazioni critiche), ovvero regolamentare l'uso dei terreni di proprietà 
di privati, regolare la competenza delle istituzioni e del governo locale sul sito, e 
adottare un piano di gestione completo e della qualità. Oltre a questo, è molto 
importante trovare una modalità di finanziamento di qualità e permanente (in 
questo senso, cercare di sfruttare al massimo i fondi disponibili attraverso i 
programmi dell'UE). Alla fine, coinvolgere altri stakeholder nell'intero processo, 
come piccole e medie imprese, gruppi interessati, istituzioni scientifiche, enti 
turistici locali ... in modo che tutti nel loro dominio contribuiscano alla 
conservazione, allo sviluppo e alla valorizzazione economica delle aree 
archeologiche. 
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Općina Omišalj /Municipality of Omišalj 
 

MIRINE – FULFINUM ARCHAEOLOGICAL PARK (CROATIA) 
 
1. Presentazione del Parco Archeologico 
 
1.1 Legislazione pertinente in vigore in Croazia 
 

La Croazia ha una lunga tradizione nella protezione del patrimonio culturale, 
storico e archeologico nel contesto della pianificazione urbana e spaziale sin dagli 
anni '60. I documenti che trattano della protezione del patrimonio culturale, 
storico e archeologico sottolineano il principio della protezione integrale. Il 
patrimonio archeologico è protetto dalla legge ed è nella maggior parte delle 
situazioni di proprietà dello Stato o di istituzioni pubbliche. 
Il settore della cultura e dei beni culturali è regolato con regolamenti e leggi, che 
agiscono su di esso in modo diretto e indiretto. Molti regolamenti hanno un senso 
nella determinazione normativa di norme e regole strutturali in determinate aree. 
L'obiettivo è migliorare costantemente la governance nel campo della cultura, e 
nel processo decidere di aumentare l'influenza dell'unità di autogoverno locale e 
della stessa professione al fine di garantire la massima qualità e trasparenza 
possibile del processo di gestione e creare le condizioni per il rafforzamento del 
infrastrutture nella cultura e incoraggiamento sistematico della vita culturale e 
della creatività. 
 
La strategia di sviluppo turistico della Repubblica di Croazia fino al 2020 
sottolinea la ricchezza del patrimonio culturale e storico croato come un grande 
punto di forza della base di attrazione delle risorse della Croazia. Tra le altre cose, 
definisce i prodotti del turismo culturale particolarmente rilevanti per la Croazia 
che includono: turismo urbano, turismo del patrimonio culturale, turismo legato ad 
eventi, turismo creativo e turismo religioso. 
 
Il piano strategico del Ministero della Cultura per il periodo 2019-2021 si occupa 
di garantire condizioni normative, organizzative, finanziarie, materiali e di altro 
tipo per lo sviluppo della creatività culturale e artistica, la partecipazione alla 
cultura, la protezione e la conservazione del patrimonio culturale nella Repubblica 
di Croazia e presentando la cultura croata in Europa e nel mondo e sostenendo una 
cooperazione culturale internazionale completa. 
 
La legge sulla protezione e conservazione del patrimonio culturale e la legge 
sulla pianificazione e costruzione fisica prescrivono l'obbligo di includere misure 
di conservazione e condizioni per la protezione del patrimonio storico e culturale 
(compreso quello archeologico) nel contenuto di tutti i piani territoriali e urbani. È 
necessario fare continuamente ricerca sul tema della tutela integrale del 
patrimonio culturale, storico e archeologico e dell'inclusione nello spazio attivo 
della vita umana. 
I parchi archeologici sono prima di tutto siti archeologici. In quanto tali, sono 
soggetti a una legislazione molto severa: per diventare un parco archeologico, il 
sito è protetto. Esistono due livelli principali di protezione: protezione preliminare 
e permanente; inoltre, il sito può essere trattato come area protetta o come sito 
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isolato. Il fatto che un sito archeologico sia tutelato come patrimonio nazionale 
apre le prospettive per le finanze e la realizzazione del parco stesso. 
 
La tutela e conservazione del patrimonio archeologico è affidata alla Direzione per 
la Tutela dei Beni Culturali del Ministero della Cultura e suoi dipartimenti per la 
conservazione e alla Direzione per le Attività Archivistiche e Beni Archeologici 
del Ministero della Cultura. La ricerca archeologica in Croazia è svolta da dieci 
istituzioni di profilo archeologico (sei musei archeologici, un istituto, due 
dipartimenti delle facoltà di Zagabria e Zara e un dipartimento dell'Accademia 
croata delle scienze e delle arti). Gli archeologi impiegati nei musei sono impegnati 
anche nella ricerca. Essi collaborano con aziende archeologiche private e il loro 
lavoro si concentra principalmente sugli scavi archeologici preventivi. La ricerca 
archeologica deve essere preventivamente approvata dalla Direzione per i Beni 
Archeologici del Ministero della Cultura. 
 
Il Ministero della Cultura ha una legge e un'ordinanza che trattano questioni di 
ricerca archeologica, dal titolo "Legge sulla protezione e conservazione dei beni 
culturali" e "Ordinanza sulla ricerca archeologica". Essi forniscono finanziamenti per 
la ricerca, dettagli sulle richieste di autorizzazione per la ricerca e impegni al 
completamento della ricerca. 
 
La strategia di sviluppo della contea di Primorje-Gorski Kotar per il periodo 
2016-2020 è un documento fondamentale a livello regionale. È anche un quadro 
per l'adozione di una serie di strategie settoriali regionali e locali e rappresenta 
una visione comune e un piano d'azione di tutte le entità del settore pubblico, 
privato e civile della Contea. 
La provincia sta sviluppando un programma particolare - Il "Kasteli della famiglia 
Frankopan". Altri progetti archeologici non sono attualmente privilegiati. 
 
Lo sviluppo sostenibile e la gestione efficace delle risorse naturali e culturali sono 
tra gli obiettivi strategici del progetto di sviluppo globale per il periodo -2016-
2020 del Comune di Omišalj. 
 
Durante la ricerca di un bene culturale, cioè di un sito archeologico oggetto di 
ricerca in corso, vengono visualizzati nel Registro dei Beni Culturali sul sito del 
Ministero della Cultura i seguenti dati: 
Omišalj, Complesso Mirine-Fulfinum con un sito archeologico 
- Etichetta del bene: Z-5016  
- Status giuridico: priorità culturale protetta 
- Tipologia: bene culturale immobile - area culturale - storica 
- Classificazione: patrimonio acheologico 
- Protezione dell'UNESCO: no 
- Posizione: Omišalj 
- Provincia: Primorsko-goranska 
 
1.2 Presentazione generale 
 
Il comune di Omišalj copre la parte settentrionale dell'isola di Krk e l'isolotto di San 
Marco, dove l'isola è collegata alla terraferma dal ponte di Krk. 
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Come corridoio d'ingresso principale all'isola stessa, ha un ruolo di trasporto molto 
importante, che è evidente nel collegare le isole di Krk, ma anche le isole di Cres e 
Lošinj con la terraferma tramite il ponte di Krk. La posizione dell'aeroporto 
internazionale di Rijeka nel comune di Omišalj gli conferisce anche una maggiore 
importanza per il traffico. 
 
La parte settentrionale dell'isola, quasi interamente occupata dal comune di 
Omišalj, è la parte più bassa dell'isola. La superficie totale del comune di Omišalj è 
di 39,5 km², pari all'8,9% della superficie dell'isola. Questa zona è 
fondamentalmente un altopiano carsico, in pendenza a sud-ovest, e la sua 
elevazione è generalmente compresa tra 60 e 70 m sul livello del mare. L'altopiano 
a sud-ovest è limitato dai recessi: la baia di Omišalj, la baia di Sepen, il lago vicino 
a Njivice, Veliki e Mali lug e la valle di Veli Potok con la baia di Soline. 
 
Il parco archeologico "Mirine - Fulfinum", si trova ai piedi della millenaria fortezza 
Omišalj, isola di Krk, nell'adiacente baia di Sepen. La località si estende lungo tutta 
la superficie meridionale della penisola di Ert. L'intera zona archeologica 
comprende diverse località ben distinte, contrassegnate da settori, che, pur 
formando l'insieme di Mirine-Fulfinum, possono essere rappresentate 
separatamente. 
 

                              
 

Photo credit: Kaducej d.o.o. 
 

Secondo il Piano territoriale, il terreno edificabile del Parco Archeologico è 
delimitato dal confine dell'area archeologica e della spiaggia naturale e comprende 
la superficie terrestre e marina. La superficie dell'area marina (acque) non supera i 
17,45 ha e la superficie della parte terrestre non supera i 39,20 ha. Si formano 
all'interno dell'area segnata nelle viste in pianta cartografica. 
Il lotto edificabile del futuro Centro Visita è ricavato all'interno delle superfici del 
lotto catastale esistente n. 4561, 4562, 4563, 4564 catasto Omišalj, la superficie 
massima consentita è di circa 8.100 m2. 
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Cronologicamente, i siti a Sepen Bay possono essere elencati nel seguente ordine. 
Su terreno sgombro, la città di Fulfinum, con tutte le sue infrastrutture, fu creata 
nella prima metà del I secolo d.C., e acquisì il prestigioso status di municipium 
romano durante la seconda metà del I secolo - al tempo dei Flavi , come suggerisce 
il nome completo - Municipium Flavium Fulfinum. La ricerca fino ad oggi ha 
dimostrato che la città possedeva la piazza principale della città - il Foro - con le 
sue strutture, come un tempio, una basilica urbana e le tabernae. Inoltre, vicino 
alla costa, sono stati esplorati un magazzino e parte del porto, nonché alcune parti 
delle sue strutture urbane. La città disponeva di un porto ben gestito, purtroppo 
distrutto durante la costruzione dell'impianto industriale DINA. Ci sono i resti della 
vecchia strada che portava più lontano alla città romana di Krk (Curicum), o in 
altra direzione, forse alle impalcature di Voz, che sin dall'antichità potevano 
collegare l'isola con la terraferma. Lungo questa strada furono organizzate due 
necropoli tra il I e il III sec. ANNO DOMINI. I resti di Fulfinum sono oggi difficilmente 
visibili perché sono ancora per lo più sottoterra, e in parte sotto il mare, che era 
uno o due metri sotto il livello odierno al momento del suo fiorire. 
 
Alla periferia della città, durante la tarda antichità, si trovava una piccola 
necropoli con mausolei. Si tratta, nell’ambito dell'architettura funeraria, dell’unica 
manifestazione in tutta la regione di Primorje-Gorski kotar. La necropoli presenta 
anche un'interessante tipologia di architettura tombale tardoantica. 
 
Nella prima metà del V secolo a Mirine, ai margini della suddetta necropoli, fu 
edificata una chiesa. Si tratta di un'imponente struttura di chiesa a navata unica 
con pianta semplice a croce. È conservato fino all'altezza del tetto ed è l'unico 
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oggetto sacro paleocristiano conservato a questo livello non solo sull'isola di Krk, 
ma su tutta la costa croata. 
 
Più a nord-ovest, negli ultimi anni (dal 2016) è stato scavato un altro complesso 
tardoantico. L'edificio residenziale ed economico apparteneva senza dubbio al più 
ampio complesso della Chiesa di Mirine. 
 
AREA DEL PARCO 
 

 
 
SETTORE A - MIRINE 
 
La chiesa di Mirine è senza dubbio il monumento più suggestivo dell'intera zona 
archeologica ed è non solo estremamente ben conservata, ma anche in parte 
ricostruita. Nei pressi della chiesa sono state rinvenute tre tombe in muratura, di 
cui una certamente a volta. È stato scoperto un atrio paleocristiano unico sulla 
costa adriatica orientale. 
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SETTORE 1 - FORO 
La parte centrale del foro è quasi completamente indagata e sono visibili per i 
visitatori il tempio del foro e la basilica cittadina. Alcune parti sono ancora da 
scavare, come la parte sud-orientale, dove è previsto un portico con colonnato. 
 

 
 
SETTORE 2 - NECROPOLI 
In questo settore sono stati scoperti due mausolei, conservati all'altezza sufficiente 
per la presentazione (fino a 1,20 m prima della conservazione). 
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SETTORE 3 - CASTRUM 
Castrum rappresenta un'area inesplorata che potrebbe formare in futuro parte 
integrante del parco, in quanto le sue mura sono molto ben conservate (più di 1 
metro di altezza, prima degli scavi). 
 
SETTORE 4 - COMPLESSO TERMALE E CHIESA TRIAPSAL 
Questa parte del sito è stata esplorata di recente, dal 2016. Il Settore 4 è 
attualmente pronto per la presentazione, sapendo che gli scavi possono svolgersi 
parallelamente, come parte integrante delle “attività live” del Parco. 
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SETTORE 5 - TORRE 
Questa zona non è stata studiata, né può attrarre un gran numero di visitatori per 
ora. Tuttavia, la torre è molto attraente per la sua buona conservazione e 
sicuramente dovrà essere lavorata in futuro. 
 
SETTORE 6 - CASA ROMANA 
La zona è stata esplorata nel 1977, ma purtroppo durante gli scavi non sono stati 
rimossi i depositi di terra, rendendo impossibile per il momento includerla nella 
parte rappresentativa del Parco. Tuttavia, questa parte della città antica è 
potenzialmente interessante per la sua inclusione nella parte rappresentativa del 
Parco, poiché i pavimenti e le strutture dell'edificio sono ben conservati. Nel 
prossimo futuro, dovrebbe essere organizzata la revisione degli scavi archeologici e 
la rimozione dei cumuli di terra. 
 
SETTORE 7 - VILLA URBANA 
Un edificio tipo villa urbana era situato in una delle insulae meridionali, situata 
lungo la costa. Forse aveva un cortile porticato. È stata scoperta solo la parte nord-
occidentale dell'edificio con un cortile interno di 13x17,5 m. Nel lato ovest del 
cortile è stato inoltre realizzato un portico di 1,5 m di larghezza. Gli scavi che 
hanno avuto luogo negli anni '80 hanno rivelato che l'edificio fu probabilmente 
costruito intorno alla metà del I sec. d.C. 
 
SETTORE 8 - EDIFICIO TARDO ANTICHITÀ DI SCOPO SCONOSCIUTO 
Questa zona è stata riconosciuta solo di recente nelle indagini archeologiche. Non è 
stato ancora scavato, ma sarà trattato nel prossimo futuro come parte delle 
"attività live" del Parco, compresi gli scavi aperti ai visitatori. 
 
1.3 Infrastrutture 
I pannelli informativi sono posizionati in punti chiave in modo che i visitatori 
abbiano l'opportunità di scoprire dove si trovano. Questi devono essere modificati 
nel prossimo futuro, poiché ora sono obsoleti. È inoltre necessario disporre di più 
dashboard, poiché i pochi esistenti forniscono informazioni e indicazioni di base. Il 
sito manca di pannelli informativi moderni (didattici, soluzioni 3D, in numero 
maggiore) che mostrerebbero alcuni siti e artefatti dislocati. Vi sono margini di 
miglioramento in questo tipo di segnalazione / informazione prevista nel nuovo 
piano generale del parco archeologico Mirine-Fulfinum. 
 
Sul sito è installato un wc chimico e non sono presenti servizi di ristorazione 
annessi (bar, negozi, ristoranti). Il problema principale è la mancanza delle 
infrastrutture di base: elettricità, acqua, fognature. L'allaccio elettrico e idrico 
attualmente in uso non è di proprietà del Comune ed è necessario realizzare 
l'intera infrastruttura, compresa l'illuminazione pubblica e la fognatura. L'area non 
è coperta da Internet, che è di grande importanza per l'installazione di moderne 
soluzioni tecnologiche sul sito. Tutti i problemi sopra menzionati dovrebbero essere 
risolti con la costruzione del centro di interpretazione. 
 
Il trasporto pubblico non raggiunge la località in quanto è lontana dall'area urbana, 
sebbene in futuro sia previsto un mini bus / treno turistico per il trasporto 
turistico. Al sito si accede da strada non classificata dove, in fondo, è presente un 
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parcheggio per più veicoli. I visitatori possono accedere all'area archeologica 
attraverso il lungomare. 
 
Muoversi nel parco è attualmente possibile a piedi ed eventualmente in bicicletta 
anche se il terreno non è del tutto corrispondente. 
 
Sebbene non ci siano condizioni difficili per le persone con mobilità ridotta e 
disabili in una parte (accesso al sito - lungomare), è necessario incorporare 
elementi aggiuntivi e organizzare percorsi per questo gruppo di visitatori per 
consentire pienamente la visita della città. 
 
I visitatori possono esplorare alcune parti dell'antica città romana di Fulfinum del I 
secolo e il complesso paleocristiano di Mirine del V secolo, inclusa la necropoli. Gli 
orari di apertura sono tutti i giorni da maggio a ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 18 
alle 21. Il sito non è chiuso con una recinzione quindi per ora è accessibile in 
qualsiasi momento dal mare o da un sentiero. L'ammissione alla visita del sito è 
gratuita. La guida di esperti è possibile durante l'orario lavorativo e su 
appuntamento. Il sito non dispone di un centro informazioni ma è presente 
temporaneamente un punto informativo provvisoriamente organizzato all'interno 
della chiesa di Mirine. 
 
Eventi durante l'anno 
 
"Giornate dell'antichità" - un evento di due giorni si svolge ogni anno a luglio, con 
vita nell'antichità, offerta gastronomica e musica antica, e sessioni educative 
interattive, laboratori ("Scuola romana", "Ospedale romano", "Giochi romani, 
"Piccoli archeologi") e conferenze e presentazioni per la divulgazione della cultura 
e delle località antiche. 
 
Cultura contemporanea Durante i mesi estivi nella Basilica paleocristiana di Mirine 
si tengono concerti di musica popolare e classica, spettacoli teatrali e “Solo 
Positivo Film Festival”, festival internazionale di documentari musicali. 
I sentieri escursionistici e ciclabili nel comune di Omišalj comprendono siti 
culturali, storici, naturali e archeologici. 
 
1.4 Posizione nel sistema naturale 
 

La superficie maggiore del sito è occupata da uliveti in diversi stadi di abbandono. 
Pochi uliveti ben tenuti appaiono come macchie che si estendono all'interno di aree 
più vaste di oliveti trascurati. Gli oliveti sono delimitati da muri a secco a diversi 
stadi di danneggiamento. L'area adiacente ai siti archeologici è in gran parte 
ricoperta da alta macchia mediterranea, tranne che nell'area mantenuta dallo 
sfalcio. Nell'area mantenuta appare un gran numero di singoli o piccoli gruppi di 
alberi, la maggior parte dei quali decidui. Una vegetazione specifica dell'habitat 
costiero protetta dal programma Natura 2000 cresce sul bordo sud-occidentale del 
sito. Dovrebbe essere protetto il più possibile da possibili influenze negative e 
presentato come un interessante elemento botanico. 
 
All'interno dell'area più ampia del Parco Archeologico, l'uso del suolo dovrebbe 
essere diretto alla conservazione del modello esistente di olivicoltura e pascolo 



95 
 

combinati, che è una categoria mediterranea senza tempo che collega l'antichità ai 
giorni nostri. Una parte del terreno dovrebbe essere utilizzata anche per la 
presentazione dell'orto e dell'orticoltura romana. 
 
La rimozione è prevista nella zona di vegetazione minima che definisce l'ex spazio 
urbano tutta la vegetazione arbustiva, il diradamento degli alberi e la 
manutenzione intensiva dell'erba mediante sfalcio e pascolo. 
 
L'area di scarsa vegetazione al di fuori dell'ex città, che comprende i settori di 
Mirine con i suoi mausolei, le terme e la chiesa Triapsal, prevedeva una 
vegetazione a regime di riduzione leggermente più mite. Lo spazio immediato e la 
vista dei monumenti dovrebbero essere raffinati con la presenza di vegetazione 
arbustiva in contrasto con lo spazio urbano adiacente. Sullo sfondo del parco 
archeologico si trova uno spazio destinato all'agricoltura e al pascolo vigilato, che 
preserverebbe l'atmosfera senza tempo del tradizionale paesaggio mediterraneo 
delimitato da muri a secco. 
 
Al momento, la cura per l'orticoltura, i rifiuti e il sistema idrico è gestita da una 
società di servizi di proprietà di un'unità del governo locale, il tutto nell'ambito 
delle capacità esistenti (infrastrutture, finanza). 
 
1.5 Posizione nel sistema antropico 
 
L'area si trova al di fuori dei centri turistici, ma gli insediamenti di Omišalj e 
Njivice distano circa 3 km dal sito. L'aeroporto di Rijeka dista circa 5 km. Non ci 
sono autobus e linee di trasporto pubblico simili organizzate per le visite turistiche 
al sito. Le visite sono organizzate individualmente o tramite pacchetti viaggio di 
agenzie. 
 
Sarebbe necessario stabilire una linea turistica regolare almeno una volta al giorno 
che porta alla località (in consultazione con gli hotel, i campeggi, le agenzie di 
viaggio e l'Ente per il Turismo). 
 
È possibile incontrare un numero molto maggiore di turisti e aumentare il numero 
di visitatori del sito grazie alla posizione favorevole e alla connettività dei trasporti 
del comune di Omišalj, alla sua vicinanza all'aeroporto, alla vicina città di Fiume, 
al centro turistico della Regione - città di Opatija. Omišalj rappresenta le porte per 
altre isole croate. Il turismo nella contea è ben sviluppato, con una promozione del 
sito di qualità, un flusso di informazioni e un grande coinvolgimento delle parti 
interessate. 
 
La grande città più vicina di Fiume ha numerosi monumenti culturali, siti e diversi 
musei: Museo della città di Fiume, Museo di storia naturale, Museo marittimo e 
storico del litorale croato Fiume, Museo di storia naturale di Fiume, Museo di arte 
moderna e contemporanea, Esposizioni permanenti presso la Facoltà di studi 
marittimi di Rijeka, Peek & Poke - Museo di informatica, Biblioteca e collezione 
commemorativa Mažuranić-Brlić-Ružić, Collezione sacra della Cattedrale di San 
Vid, Tesoro e Galleria del Santuario di Nostra Signora di Tersatto, Biblioteca 
universitaria Rijeka - Mostra glagolitica. Tra i monumenti culturali della città di 
Fiume, i più significativi sono la Chiesa di San Girolamo e il Monastero dei 
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Domenicani, la Chiesa di Nostra Signora di Lourdes e il Monastero dei Cappuccini, la 
Cattedrale di San Vid, la Porta Vecchia o l'Arco Romano, il Palazzo del Giudizio, la 
Città Torre, Stendarac - pilastro di pietra per la bandiera eretta dall'imperatore 
Massimiliano, Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano, Sinagoga, Chiesa 
dell'Assunzione della Beata Vergine Maria e Torre Kosi (inclinata). 
 
La città di Rijeka fa parte di un grande progetto culturale europeo - Capitale 
europea della cultura 2020, che parla a favore di quanto sia orientata 
culturalmente questa intera area. Nel 2020, quando la Croazia presiede l'Unione 
Europea, il più grande porto croato, Rijeka, è il centro di un ricco programma 
culturale e artistico nazionale ed europeo, la città che ospita artisti della scena 
culturale mondiale, europea e croata. 
 
L'intera isola di Krk è molto ricca di patrimonio culturale inamovibile, quindi il sito 
può essere ulteriormente arricchito con altri siti e monumenti. La dinamica storia 
dell'isola di Krk è stata determinata dalla sua favorevole posizione geografica 
(l'intersezione delle rotte commerciali), dal clima mite, dai terreni coltivabili 
sufficienti e da un numero considerevole di altitudini per determinare gli 
insediamenti. Le sue prime tracce risalgono alla preistoria. Sebbene ancora 
inesplorati, antichi resti sono stati trovati su colline strategicamente posizionate 
(intorno alla chiesa di San Pietro in Gabonjin) e nelle grotte dell'isola di Krk. 
 

                       
(display of cultural heritage/monuments in the island of Krk, source: 

http://www.visitkrk.hr/) 
 

La tavoletta di Baška è un antico monumento croato, scritto nella forma transitoria 
della scrittura glagolitica, intorno al 1100 d.C. È stato trovato nell'anno 1851, nella 
chiesa di San Lucio a Jurandvor vicino a Baška sull'isola di Krk ed è una fonte 
significativa per la storia del popolo croato, la lingua e lo sviluppo della scrittura 
glagolitica croata. 
L'isola di Krk è ricca di monumenti storici, dalla preistoria ai giorni nostri. Tuttavia, 
ce ne sono così tanti che semplicemente non è possibile elencarli. 
 

http://www.visitkrk.hr/
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Il turismo storico-culturale, data la sua posizione nell'isola e la sviluppata 
tradizione turistica, si caratterizza anche per numerose manifestazioni, soprattutto 
nei mesi estivi (stagione turistica). Pertanto, il turismo e il patrimonio culturale 
dell'isola e del territorio comunale sono strettamente collegati e si favoriscono a 
vicenda. Numerose escursioni, tour, alloggi ed eventi sono organizzati come 
collegamento tra questi due aspetti. 
 
Nella zona del comune dove il turismo è il ramo principale, tutto è adattato 
all'ulteriore sviluppo del turismo. Così, a Omišalj e Njivice, ci sono numerose unità 
di alloggio, appartamenti privati e affittuari per le vacanze, pensioni, ville, hotel, 
campeggi che hanno la capacità di ospitare un gran numero di turisti nazionali e 
stranieri. 
 
Sistemazione in letti permanenti: 
Njivice 
- Alberghi: 1.202 
- Complessi residenziali: 210 
- Alloggi privati: 2335 
- Camps: 1998 
Nel 2018 gli arrivi sono stati 104.707 (6% nazionali e 94% esteri) e 606.621 i 
pernottamenti (5% nazionali e 95% esteri). 
Omišalj 
- Alberghi: 736 
- Alloggi privati: 803 
- Camps: 900 
- Resorts: 84 
 
Nel 2018 gli arrivi sono stati 39.366 (11% nazionali e 89% esteri) e 200.792 
pernottamenti (12% nazionali e 88% esteri). 
 
Nel comune e in tutta l'isola operano un gran numero di piccole e grandi strutture 
ricettive e di agenzie di viaggio. Il turismo è gestito dagli Enti turistici di ogni 
comune, isola di Krk e contea. Il Ministero del Turismo e il Ministero della Cultura 
svolgono un ruolo molto importante nella promozione del turismo e del suo 
sviluppo, nonché di forme specifiche di turismo, che con i loro incentivi finanziari e 
strategici sostengono nuovi progetti nel campo del turismo e dei beni culturali. Il 
budget di questi ministeri sostiene annualmente il progetto di ricerca, scavo e 
valorizzazione del sito archeologico, nonché parte degli eventi culturali che si 
svolgono nel sito. Il supporto di ministeri, comuni e altri soggetti interessati non è 
sufficiente per coprire i lavori di cantiere più ampi e più estesi necessari, pertanto 
l'opportunità fornita dal progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg Adrion 
consente un maggiore sviluppo del sito stesso e l'implementazione di nuove 
soluzioni che altrimenti non essere possibile. 
 
2. PIANO E STRATEGIE DI GESTIONE 
 
2.1 Presentazione generale 
Numerosi attori collaborano costantemente allo sviluppo e al miglioramento del 
sito archeologico come membri del consiglio di esperti, dal Ministero della Cultura, 
conservatori, museo, servizi comunali, coordinatore del progetto del parco 
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archeologico, esperti esterni e associazioni, università, volontari. Il parco dovrebbe 
influenzare positivamente lo sviluppo del turismo sostenibile e dell'economia locale 
e contribuire con i suoi contenuti alle stagioni turistiche produttive. Fulfinum - 
Mirine dovrebbe essere un luogo che, oltre alle attrattive turistiche, possa essere 
anche una meta importante nella vita sociale e culturale delle comunità locali e 
dell'intera regione. 
 
Il parco archeologico è gestito dal Comune di Omišalj, nella cui area si trova il 
parco. L'idea di un parco archeologico è nata quando si sono avviate nuove ricerche 
nel foro della città antica. Il lavoro per la sua realizzazione è stato molto lento, 
che è dipeso, ovviamente, da molti parametri, ma soprattutto finanziari. 
L'obiettivo finale di tutti gli scavi archeologici era l'abbellimento del parco. Un 
ruolo importante è stato svolto dall'Associazione per la ricerca archeologica e la 
promozione dell'archeologia del Quarnero (Associazione aIPAK, fondata nel 2006 a 
Omišalj), che ha sostenuto la ricerca, la documentazione, si è occupata del 
materiale archeologico e dello stato del sito, con il coordinamento del Comune di 
Omišalj e del suo Ente turistico. 
 
Dopo la ristrutturazione del parco, l'impiegato delle collezioni archeologiche 
dovrebbe prestare una cura costante, da istituire all'interno dell'istituzione 
museale - l'intenzione è di sottoporre temporaneamente la collezione archeologica 
al Museo Marittimo del Litorale Croato a Fiume. La futura collezione archeologica 
dovrebbe essere raccolta lungo il Parco Archeologico Mirine-Fulfinum e in futuro 
restituita e immagazzinata nel proprio centro di interpretazione all'interno della 
località da cui proviene. Il Centro di Interpretazione del “Parco Archeologico 
Mirine-Fulfinum” avrebbe molteplici ruoli tra cui un sito di stoccaggio e uno spazio 
per l'ulteriore elaborazione del materiale archeologico all'interno della collezione. 
 
2.2 Piano di gestione o priorità di gestione 
 
A causa del suo ruolo pianificato nella collezione archeologica, il Museo marittimo 
e storico del litorale croato a Fiume sarebbe uno dei principali attori del progetto 
all'interno del piano di definizione e gestione. La sua partecipazione al Piano di 
Gestione è prevista attraverso un gruppo di lavoro, con il supporto di esperti 
attraverso lo scambio di informazioni e pratiche e la definizione di metodi e 
strategie di gestione.  
 
Il museo è organizzato in cinque dipartimenti: Dipartimento di Archeologia, 
Dipartimento di Etnografia, Dipartimento di Storia Culturale, Dipartimento di Storia 
Marittima e Dipartimento di Pedagogia, quindi ha a sua disposizione tutti gli esperti 
necessari nei settori sopra menzionati e avrebbe un ruolo importante nello sviluppo 
metodi e strategie per supportare decisioni e azioni coordinate tra i diversi attori 
responsabili della gestione del parco, identificazione di possibili misure di supporto 
e azioni che possono supportare l'approccio cooperativo, standard e linee guida 
concrete per lo sviluppo e piano integrato, indicatori per il monitoraggio e la 
valutazione, uso efficiente delle risorse finanziarie strumenti. 
Il Dipartimento per la conservazione di Rijeka per la contea di Primorje-Gorski 
Kotar / Ministero della cultura svolge compiti di ispezione nel campo della 
protezione e conservazione dei beni culturali, garantisce la cooperazione con altri 
organi di unità di autogoverno locali e regionali, nonché persone fisiche al fine di 
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promuovere e incoraggiare la tutela del patrimonio culturale. Ha un ruolo 
consultivo nell'aspetto legale della definizione di possibili azioni e iniziative sulla 
gestione del progetto. 
 
A livello nazionale, c'è supporto attraverso il dipartimento di conservazione e 
supporto finanziario per i lavori in loco e vari eventi, entrambi del Ministero della 
Cultura. 
 
Sebbene non esista un Piano di Gestione generale per il parco archeologico Mirine-
Fulfinum, alcune componenti sono elaborate in diversi progetti. 
 
Il progetto di sviluppo generale per il periodo - 2016-2020 del Comune di Omišalj ha 
indicato lo sviluppo sostenibile e la gestione efficace delle risorse naturali e 
culturali come uno degli obiettivi strategici. Una delle principali priorità è 
rappresentata dallo smaltimento efficiente delle risorse naturali e storico-culturali 
attraverso un approccio integrato alla valorizzazione e interpretazione del 
patrimonio naturale e culturale e storico ai fini del turismo. Questo è pianificato 
attraverso progetti per la realizzazione della ricerca archeologica nel sito di Mirine 
e progetti innovativi per l'interpretazione del patrimonio culturale e naturale (es. 
Interpretazione digitale, storia riproposta, centri visitatori). Prevede inoltre un 
ulteriore sviluppo della cooperazione con il Dipartimento per la conservazione di 
Fiume e altri attori chiave della cultura e del turismo. 
 
Il Comune di Omišalj ha preparato la progettazione concettuale - progetto 
paesaggistico, programma museologico preliminare per il parco archeologico, 
progetto architettonico - di conservazione e progetto paesaggistico. C'è anche lo 
studio di base per la futura presentazione del parco archeologico (2014-2016), 
realizzato dal dott. sc. Morana Čaušević-Bully. Questo studio ha fornito linee guida 
per l'ulteriore sviluppo del parco, una proposta per il contenuto del centro di 
interpretazione, proposte per l'allestimento di cartelloni, per organizzare 
passeggiate e linee guida su come prendersi cura del parco archeologico dall'inizio 
in poi, sistemando il territorio. rapporti e dinamiche di proprietà. Si precisa che 
dopo i lavori di sistemazione del parco, esso dovrebbe essere costantemente curato 
da un addetto alla raccolta archeologica, che dovrebbe essere stabilito all'interno 
dell'ente museale. Si suggerisce l'avvio di trattative con il Museo marittimo del 
litorale croato a Fiume.  
 
2.3 Cooperazione e coordinazione tra attori locali 
 
La fase iniziale nello sviluppo del piano di gestione del patrimonio archeologico è il 
coinvolgimento di tutte le parti interessate importanti nella sua progettazione e 
pianificazione. Questi includono: comunità locali, operatori del turismo, 
amministrazione comunale, archeologi, scienziati, ministeri della cultura e del 
turismo, urbanisti e altri interessati. Un elemento molto importante di 
valorizzazione del sito stesso è la collaborazione di tutti gli stakeholder che hanno 
a cuore la sua valorizzazione. 
 
Gli archeologi stanno ricercando il sito, conservandolo, raccogliendo i resti, 
analizzandoli, documentandoli ed esponendoli al pubblico nel museo. Altri 
partecipanti importanti sono la comunità locale, l'ente turistico, il museo 
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competente, i ministeri della cultura e del turismo, i ristoratori, i proprietari 
terrieri, gli imprenditori locali, ecc. 
 
Di grande importanza, inoltre, il ruolo del Ministero della Cultura della Repubblica 
di Croazia, del museo archeologico competente, dei comuni insulari, dei proprietari 
di terreni / immobili della zona, degli imprenditori / associazioni di imprenditori 
locali. Questi stakeholder possono essere coinvolti nel progetto, in accordo con i 
loro interessi, attraverso varie attività del progetto: giornate informative, 
workshop, gruppi di lavoro, pubblicazioni, bandi pubblici e simili. 
 
2.4 Coinvolgimento del pubblico 

 
Nonostante alcuni e isolati sviluppi positivi, la conoscenza dell'archeologia come 
segmento potenziale significativo dell'offerta culturale e turistica domestica non è 
stata ancora sufficientemente adottata in Croazia, nella parte in cui è accessibile e 
accettabile per il grande pubblico. 
 
La società civile è interessata all'uso sostenibile dei reperti del patrimonio storico-
culturale. Diverse associazioni civili operano nell'area del comune e dell'isola nei 
settori delle arti drammatiche, della danza, delle arti musicali, dei libri e delle 
attività editoriali, delle belle arti e delle attività espositive, delle attività 
audiovisive ecc. Che sarà possibile includere in il concetto di uso sostenibile del 
patrimonio culturale. In tal modo, il loro lavoro e i loro valori potrebbero essere 
visibili a una cerchia più ampia di visitatori / turisti. Riconoscendo il fatto che la 
società civile sviluppata è uno dei presupposti e delle misure di democrazia e 
stabilità delle unità di autogoverno locale, le associazioni sono invitate a 
collaborare alla creazione, al coinvolgimento, all'attuazione e al monitoraggio di 
progetti per il restauro e la fruizione economica del patrimonio culturale. 
 
Il pubblico può essere coinvolto nel progetto, in base ai propri interessi, attraverso 
diverse attività progettuali: giornate informative, workshop, diversi eventi 
culturali, esprimere opinioni attraverso questionari di indagine e social network. 
È necessario rafforzare la comunità locale e aumentare le capacità e le conoscenze 
nella gestione, presentazione e utilizzo del patrimonio per lo sviluppo di prodotti 
economici locali, souvenir e servizi. Nell'uso del patrimonio antico, anche la 
comunità locale gioca un ruolo importante nel completare e raccontare storie sul 
rapporto con il patrimonio antico, attraverso memorie e leggende. Ciò 
aumenterebbe la consapevolezza, un senso di proprietà, orgoglio e responsabilità 
per il patrimonio del sito e incoraggerebbe le comunità a utilizzare il patrimonio 
per scopi di sviluppo. 
 
2.5 SWOT analysis del piano di gestione 
 

La forza del sito risiede in valori come le strutture conservate della città antica, la 
diversità dei resti, nonché nell'attuale pianificazione, nel rispetto delle norme di 
legge e nella documentazione degli scavi archeologici. Il parco archeologico è 
integrato nella documentazione di pianificazione del territorio. Esiste già una 
cooperazione tra ricercatori e istituti di istruzione superiore e il Ministero della 
Cultura ha riconosciuto il potenziale del sito. 
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I punti deboli includono lo spazio insufficiente per l'elaborazione e la conservazione 
del materiale archeologico, la cooperazione e la comunicazione insufficienti tra le 
istituzioni competenti di diversi livelli e dipartimenti, la mancanza di una struttura 
di gestione e di responsabili del sito. 
 
Indubbiamente, c'è un grande potenziale per lo sviluppo del sito e molte 
opportunità: 
- Collegare il patrimonio archeologico, architettonico e industriale e creare uno 
specifico piano di gestione, metodi e strategie per il miglioramento e la migliore 
gestione del sito e la valorizzazione dei beni culturali. 
- Creare opportunità di apprendimento gli uni dagli altri - istituzioni, organizzazioni 
e individui che si prendono cura e lavorano quotidianamente sulla conservazione e 
sull'uso del sito 
- Formazione che aumenterebbe il potenziale manageriale dei responsabili della 
gestione e della gestione del sito in futuro. 
Come minacce al piano di gestione, possono esserci disaccordi su metodi e 
strategie e sull'applicazione di metodi generalizzati anziché specifici, unici, 
adattati al sito. Inoltre, è possibile trattare la cooperazione superficiale delle parti 
interessate rilevanti per questa parte del progetto. 
 
3. ATTIVITÀ E PRODOTTI DELL’ECONOMIA SOSTENIBILE 
 
3.1 Politiche e priorità in materia di patrimonio culturale 
 
L'inclusione dell'ambiente storico e del patrimonio nelle politiche e nei piani di 
sviluppo è stata fatta a livello locale, regionale, al fine di connettersi con il 
turismo, che è uno dei rami più sviluppati e in crescita della regione. È necessario 
incoraggiare e sostenere l'attuazione di politiche e linee guida attraverso nuovi 
progetti sul patrimonio culturale. 
 
3.2 Attività e iniziative esistenti 
 

Diversi partecipanti di vari settori, ricercatori, restauratori, urbanisti e il comune 
di Omišalj lavorano da molti anni alla documentazione del progetto di sviluppo del 
sito, l'ente turistico si occupa di promozione e organizzazione di eventi presso il 
sito e il pubblico è coinvolto attraverso vari eventi (laboratori, tempi antichi, 
concerti, presentazioni). 
 
3.3 Iniziative e attività nuove o innovative 
 

È importante sviluppare infrastrutture, sovrastrutture e un prodotto turistico-
culturale complesso basato sul collegamento del sito con altre strutture del 
patrimonio che consentirebbero l'accessibilità turistica, la sicurezza e il 
divertimento e aumenterebbero il numero di visitatori / turisti. 
 
Installazione e aggiornamento continui della segnaletica turistico-stradale 
contemporanea, migliore collegamento con le destinazioni del territorio provinciale 
ea livello nazionale, aumento della visibilità a livello nazionale e regionale 
attraverso la realizzazione di depliant, info desk, presenza sui social network e 
fiere, collegamento con le agenzie turistiche nell'isola di Krk, contea, paesi e 
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regioni. Collegamento in rete con altri contenuti del patrimonio di profilo simile e 
diverso, sviluppo di percorsi pedonali e ciclabili che colleghino il patrimonio 
naturale e culturale. 
 
3.4 Target groups e stakeholders 

 
L'ente turistico ha un ruolo molto importante nella promozione del sito stesso. 
Deve escogitare costantemente nuovi modi per attirare i visitatori. Può cooperare 
con istituzioni economiche e non economiche dove si concentra su attività legate 
alle infrastrutture turistiche e logistiche, organizzazione di vari eventi, promozione 
e fornitura di tutte le informazioni relative al sito. È importante la sua 
collaborazione con enti pubblici, servizi pubblici, organizzazioni culturali e di altro 
tipo. Ha capacità e forza per marcare la destinazione e sviluppare, migliorare 
l'offerta del turismo culturale. 
 
Altri partecipanti hanno il loro ruolo in questa parte del progetto: agenzie 
turistiche e di viaggio, hotel e campeggi, affittuari privati e ristoratori, guide 
turistiche, animatori e piccoli artigiani, produttori, aziende e commercianti. 
 
3.5 SWOT analysis delle attività dell’economia sostenibile 
 
La tradizione del turismo e il ricco patrimonio culturale del territorio sono i 
maggiori punti di forza e base per lo sviluppo di specifici prodotti e attività 
economiche. L'esistenza di un gran numero di personale turistico professionale, 
un'eccellente posizione geostrategica e iniziative che riconoscono il patrimonio 
come risorsa per lo sviluppo, rete sviluppata di percorsi ciclabili e pedonali 
sull'isola, alto grado di progresso ecologico e sviluppo sull'isola di Krk, tutto parlare 
a favore dello sviluppo del sito. 
 
Oltre ai punti di forza di cui sopra, ci sono numerose opportunità per un ulteriore 
sviluppo della destinazione e della località, principalmente aumentando la 
consapevolezza e la capacità della comunità locale per la conservazione, 
l'interpretazione e l'uso del patrimonio attraverso una serie di attività educative e 
laboratori: 
- Organizzazione di giornate informative per la popolazione locale e le scuole da 
parte di archeologi in nuove ricerche, incoraggiando la creazione di eventi e 
programmi da parte della comunità locale. 
- Istruzione per l'interpretazione del patrimonio, guide turistiche e animatori e 
popolazione locale per fornire alloggio e servizi di ristorazione alle famiglie, 
realizzare souvenir e vari prodotti autentici. 
La prospettiva dello sviluppo turistico risiede nella strategia di marketing 
territoriale e nel collegamento di risorse e strutture all'interno della contea, che 
unirebbe una vacanza attiva con una visita a strutture culturali e gastronomiche 
specifiche. Così, nel prossimo futuro, sarebbe possibile sviluppare un prodotto 
turistico complesso che unirà numerosi beni e strutture culturali, itinerari turistici, 
eventi creativi, souvenir, una fusione di gastronomia antica e locale e risorse 
naturali. 
 
I rischi possibili sono una promozione insufficiente in termini di penetrazione 
culturale con il turismo generale, superficialità nell'interpretazione del patrimonio, 
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collegamenti insufficienti o poco definiti dei siti con altri tour a livello regionale e 
nazionale, tour poco interessanti e mancanza di interesse per per gli stakeholder. 
Tra i rischi più importanti c’è la crescente e obsoleta industria del petrolio e del 
gas, in particolare gli impianti GNL situati a 150 metri dalla chiesa di Mirine, 
attraverso la baia di Sepen. 
 
4. INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI ICT 
 
4.1 Strumenti ICT esistenti 
 
Strumenti ICT sono già utilizzati nel parco archeologico con lo scopo di: 
- migliorare / ampliare la presentazione / interpretazione del patrimonio 
archeologico, valorizzare l'identità territoriale / culturale, promuovere la tutela 
del patrimonio archeologico; 
- allargare il pubblico (soprattutto dei giovani e delle categorie svantaggiate); 
- analizzare meglio le caratteristiche e le esigenze dei visitatori dei parchi 
archeologici. 
 
Finora nel sito non sono stati implementati strumenti ICT speciali. Il comune di 
Omišalj e l'Ente per il turismo, nonché diverse associazioni, forniscono promozione 
e informazioni sul parco attraverso siti web e social network. Durante il periodo 
stagionale, nel sito si svolgono un cinema estivo e vari eventi culturali, e l'ente 
turistico ha anche registrato un video promozionale. 
 
4.2 Autorità e organismi coinvolti nelle attività ICT 
 
Industrial Heritage Centre (CIB), Rijeka - valorizzazione e presentazione adeguata 
del patrimonio culturale in modo interattivo, innovativo e multimediale. 
Facoltà di Ingegneria, Università di Rijeka - ruolo consultivo, cooperazione nell’ 
aspetto educativo, supporto nell'implementazione di soluzioni ICT. 
 
Società private nel campo della tecnologia ICT parteciperanno attraverso un bando 
di gara per lo sviluppo e l'implementazione di specifici strumenti ICT presso il sito. 
 
4.3 Gruppi di riferimento e soggetti interessati 
 

I gruppi di riferimento sono i residenti nel comune di Omišalj e dintorni, alunni 
delle scuole locali (isola e contea), escursionisti e turisti della regione e del resto 
del paese, dei paesi vicini, dell'Europa e del mondo che passano o vengono all'isola 
di Krk, operatori culturali, studenti, scienziati, società ICT ed esperti, mentre i 
gruppi di riferimento indiretti includono fornitori di servizi e produttori di beni nel 
turismo e / o legati al turismo. 
 
L'idea è quella di impostare pannelli interattivi o punti di visualizzazione per tablet 
di ricostruzioni 3D di ciò che il visitatore vede esattamente di fronte a sé. Come il 
pannello (o un visitatore con un tablet) si muove, così fa la ricostruzione 3D. I punti 
di osservazione sarebbero situati attraverso l'intera area archeologica, vicino a 
punti notevoli, come il foro (tempio, basilica), Mirine (atrio, santuario, navata ...), 
mausoleo, villa urbana, ecc. Ad esempio, il pannello / punto di osservazione vicino 
al tempio permetterà al visitatore di visualizzare contemporaneamente i resti reali 
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del tempio, così come si presenta allo stato attuale, e sul pannello una vista 
identica del tempio, ma in piena ricostruzione. Un'alternativa sono i tablet che 
possono essere presi in prestito all'ingresso. Anche delle “panchine parlanti” che 
funzionano tramite l’energia solare sarebbero interessanti da allestire in loco. 
 
4.4 Analisi SWOT degli strumenti ICT 
 
Gli strumenti ICT hanno trovato la loro strada nella vita di ogni individuo e quindi 
sono diventate una parte indispensabile in tutti gli altri segmenti della società. Il 
sito con la sua ricchezza culturale fornisce una base ideale per lo sviluppo di 
modelli 3D di ricostruzione, ma è necessario garantire tutte le altre condizioni per 
l'implementazione (infrastruttura) e la produzione di qualità del modello 
appropriato. Esiste generalmente un problema di adattamento non 
sufficientemente rapido dei servizi utilizzati dalla comunità a questo nuovo mondo 
digitale. Non si tratta solo di una reazione lenta, ma inevitabilmente di enfatizzare 
il problema con le finanze, la formazione del personale, il supporto tecnico e la 
fornitura delle infrastrutture necessarie sul campo. 
 
5. CONCLUSIONI 
 

5.1 Fattori caratterizzanti 
 
Il ricco patrimonio culturale e la tradizione del turismo grazie all'eccellente 
posizione geostrategica dell'isola di Krk sono i maggiori punti di forza e base per 
quanto riguarda lo sviluppo del parco archeologico, anche perché un certo numero 
di attori collabora costantemente al suo sviluppo e al suo miglioramento. Il parco 
archeologico Mirine - Fulfinum è iscritto nel registro dei beni culturali della 
Repubblica di Croazia come bene culturale immobile protetto della Repubblica di 
Croazia gestito dal Ministero della Cultura, quindi a livello nazionale c'è un 
supporto annuale regolare attraverso il dipartimento di conservazione e sostegno 
finanziario per lavori in cantiere e vari eventi attraverso il Ministero della Cultura. 
5.2 Fattori qualificanti 
 

Il valore più grande oggi è sicuramente il bene culturale, ovvero i resti archeologici 
e il riconoscimento del luogo come eccezionale bene culturale a livello nazionale. 
C'è già una certa promozione del parco da parte dell'Ente per il Turismo e del 
Comune di Omišalj, nonché da associazioni della zona e diversi tipi di eventi in 
loco, coinvolgimento di ricercatori, pubblico e associazioni attraverso vari 
laboratori, festival, tempi antichi ecc. . 
 
5.3 Situazioni critiche 
 
Uno dei maggiori inconvenienti è il fatto che la parte del terreno dove si estende il 
parco è di proprietà privata e c’è un costante dialogo del comune per 
l’acquisizione della proprietà e del terreno. È necessario rendere tutte le 
infrastrutture del sito comuni. La minaccia è rappresentata da uno scarso interesse 
e da una incoerenza di tutti i partecipanti al progetto, i proprietari terrieri, le 
autorità locali, le istituzioni culturali, le società private ecc. oltre che dalla 
mancanza di risorse finanziarie. Quando si tratta di tecnologie ICT, è molto 
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importante impostare un processo di qualità che garantirà a un prodotto digitale di 
nuova creazione un futuro sostenibile. 
 
5.4 Sfide e opportunità 
 
È necessario fare un piano di gestione specifico (determinare le prospettive, gli 
obiettivi e le misure di gestione) e organizzare al meglio il sito per essere pronto 
per la visita in una nuova veste. Si intende inserire una adeguata segnaletica 
stradale / indicazioni importanti, creare un parco archeologico contemporaneo che 
si arricchirà di un’offerta con l’adeguata applicazione delle moderne tecnologie e 
invenzioni (presentazione audiovisiva dei resti, ecc.). È necessario formare i 
dipendenti e tutti coloro che parteciperanno ai lavori del sito (a cominciare dai 
dipendenti dei musei, guide specializzate, agenzie di viaggio, ecc.). Senza un 
marketing adeguato e ben progettato è difficile ottenere un traffico elevato e di 
conseguenza un reddito. È necessario creare un sito Web, volantini promozionali, 
guide stampate, opuscoli, ecc. 
Oltre a quanto sopra, questa analisi ha cercato di esplorare le possibilità di 
trasformare il sito in un moderno prodotto archeologico-turistico con una buona 
politica di gestione e l'uso di strumenti ICT innovativi, e indicare il potenziale di 
partecipazione della popolazione locale e di tutti gli altri gruppi interessati nel 
progetto. 
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Podiplomska šola ZRC SAZU / Postgraduate School ZRC SAZU 
Mestna občina Ptuj / City of Ptuj 

 

PARCO ARCHEOLOGICO DI POETOVIO A PTUJ 
(SLOVENIA) 

 
 
1. PRESENTAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO 
 

1.1 Legislazione in materia vigente in Slovenia 
 

Il patrimonio archeologico è protetto a livello nazionale dalla legge sulla protezione 
del patrimonio culturale (Zakon o varstvu kulturne dediščine, ZVKD-1). La 
conservazione integrata del patrimonio è attuata attraverso la pianificazione dello 
sviluppo e altre misure intraprese dallo Stato, dalle regioni e dai comuni 
includendo il patrimonio nello sviluppo sostenibile, rispettandone la natura speciale 
e il significato sociale. La protezione del patrimonio nell'interesse pubblico 
comprende l'identificazione, la documentazione, la conservazione, la 
presentazione e la promozione del patrimonio. 
Il servizio pubblico per la protezione del patrimonio immobile è fornito dall'Istituto 
per la protezione del patrimonio culturale della Slovenia, che copre attraverso le 
sue unità organizzative (Servizio per i beni culturali) il territorio dell'intero stato. 
Tra gli altri, l'istituto partecipa all'elaborazione della strategia di protezione del 
patrimonio e propone misure per la sua attuazione. 
I comuni approvano atti per la protezione dei monumenti culturali di importanza 
locale. Il governo della Repubblica di Slovenia può dichiarare un sito archeologico 
di particolare rilevanza come monumento culturale di importanza nazionale. 
 
1.2 Presentazione generale 
 

Sviluppo del parco archeologico 
Con la consapevolezza che Panorama a Ptuj è uno dei quartieri più importanti 
nonché l'ultimo rimasto incontaminato della città romana di Poetovio, il comune di 
Ptuj ha deciso di creare qui un parco archeologico con l'intento di migliorare la 
qualità della vita nel città e offrendo una nuova attrazione turistica sia per gli 
abitanti locali che per i visitatori. Il comune ha commissionato estese indagini 
geofisiche nel 2015, ha creato percorsi temporanei nel 2017 e ha commissionato un 
piano di conservazione nel 2018. 
 
Ampiezza dell’area 
16 ha. 
 
Paesaggio 
Panorama a Ptuj è una collina allungata della Slovenske gorice (267 m slm). Si 
sviluppa a nord-ovest-sud-est e ha due cime arrotondate. Insieme all'adiacente 
collina del castello (Ptujski grad), sorge sopra il passaggio storico attraverso il 
fiume Drava. Offre una splendida vista sul castello medievale e sulla città di Ptuj, 
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sul fiume e sulla sua pianura e sui margini orientali delle Alpi in lontananza. Si 
trova nelle immediate vicinanze del borgo medievale, ma ai margini del moderno 
insediamento. 
 
I ritrovamenti casuali e gli scavi su piccola scala hanno rivelato l'esistenza di 
significativi resti archeologici su Panorama. Nel secondo dopoguerra fu costruita 
una cisterna d'acqua sulla sommità della collina e sui pendii una piantagione di 
alberi da frutto che comportò lavori di sterro quali buche e terrazzamenti profondi; 
sembra che queste opere abbiano distrutto completamente gli strati romani. 
Meno di un decennio fa, il frutteto è stato rimosso e la collina è diventata 
nuovamente accessibile al pubblico. La collina è ora a prateria aperta con alcuni 
piccoli alberi isolati.  
 
Importanza storica di Poetovio 
Il più antico insediamento di Ptuj risale al primo Eneolitico. Durante il I secolo a.C. 
vi erano situati diversi piccoli insediamenti celtici che appartenevano alla più vasta 
comunità dei Taurisci. L'insediamento principale era probabilmente già denominato 
"Poetovio". Prima dell'occupazione romana, il territorio di Ptuj era incorporato nel 
Regno Noricano (regnum Noricum). 
 
La città romana di Poetovio si trovava nella provincia dell'Alta Pannonia e si 
estendeva sotto gran parte della moderna città di Ptuj. All'inizio del I secolo d.C. 
qui fu costruita una fortezza militare occupata prima dalla legio VIII Augusta e poi 
dalla XIII Gemina. Dopo l'abbandono del forte, la Colonia Ulpia Traiana Poetovio fu 
istituita tra il 98 e il 102, sviluppandosi rapidamente in un importante centro 
amministrativo che ospita l'archivio e l'ufficio (tabularium) per la provincia dell'Alta 
Pannonia, nonché gli uffici centrali Illirici e per la riscossione delle tasse per la 
Pannonia superiore e inferiore (XX hereditatum ultrarumque Pannoniarum). 
All'inizio del IV secolo Poetovio era compreso nella provincia del Noricum 
Mediterraneum. Fu abbandonata prima della metà del V secolo, insieme alla 
maggior parte dei centri abitati nelle zone esposte lungo le principali strade che 
attraversavano i margini orientali delle Alpi. 
 
Il significato di Poetovio risiede nella sua posizione strategica all'incrocio del fiume. 
Si trovava all'incrocio della Via dell'Ambra che collegava l'Adriatico settentrionale e 
il Baltico e le rotte navigabili e di terraferma lungo il fiume Drava. I resti 
insediativi si estendono per circa 3,5 km lungo la strada principale e su entrambe le 
sponde del fiume. Per tutto il periodo romano, il paese ha mantenuto il suo 
tracciato iniziale lungo la strada con perimetro irregolare e diversi nuclei abitativi 
o contrade. Tra le parti più importanti ci sono quelle situate vicino al ponte sulla 
riva sinistra della Drava a Vičava e sulla collina di Panorama. È qui che potremmo 
aspettarci di trovare il foro, vari edifici pubblici e le case dell'élite della città.  
 
Monumenti archeologici nella collina di Panorama 
Le tracce archeologiche mostrano che Panorama era uno dei quartieri centrali di 
Poetovio. La sua posizione soleggiata ed elevata direttamente sopra il centro del 
paese con foro, prospiciente l'attraversamento del fiume e l'arteria principale, ne 
ha fatto un’ottima zona insediativa. 
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In epoca romana furono edificati i pendii sud-orientali e orientali di Panorama. Un 
cimitero era situato sul versante nord. Le indagini geofisiche hanno rivelato il 
disegno urbano con un reticolo rettilineo di strade e lotti edificabili. 
I monumenti archeologici sono visibili solo su immagini GPR. Sembrano in buone 
condizioni, tuttavia nessuno di loro è esposto in superficie. 
 
Strade e insulae 
Panorama venne costruita secondo la norma e aveva una maglia ben organizzata: 
strade parallele con superfici in ghiaia o pietre e canali di scolo, due piazze e un 
sistema di approvvigionamento idrico. Le strade dividono lo spazio in diverse grandi 
insulae. Gli edifici sono stati costruiti su terrazzamenti bassi per adattarsi al 
terreno leggermente inclinato. La maggior parte sono strette e lunghe con stanze 
disposte in modo uniforme che suggeriscono attività di produzione-commerciali. 
Tre grandi edifici con numerose stanze (I, VII e XIV) erano probabilmente case 
sontuose, in particolare il XIV edificio più alto con annesse terme e un peristilio 
(XVI). 
 
L’acquedotto 
L'approvvigionamento idrico era collocato lungo la valle del torrente Grajena per 
raggiungere le pendici settentrionali di Panorama a quota 245 m circa, dove 
sembra terminare nel grande edificio XXVIII. 
 
Arteria principale 
La strada principale che da ovest giungeva a Poetovio attraversava il fiume e il 
centro abitato con il foro e proseguiva più in alto tra la collina di Panorama e il 
castello. 
 
Possibile muro di fortificazione 
Le immagini GPR mostrano un'anomalia lunga, variamente ampia e in alcuni punti 
interrotta lungo il bordo del versante nord-orientale che probabilmente 
rappresenta i resti di uno spesso muro. 
 
Centro di culto 
Panorama ha restituito numerosi oggetti votivi e immagini che dimostrano che era 
uno dei centri di culto di Poetovio. 
 
Costruito sulla sommità della collina, l'Edificio XVIIa con uno spazio centrale 
quadrato circondato da un triplo corridoio potrebbe essere un santuario mobile, 
che non è ancora stato collegato ad una specifica divinità. 
 
Nell'Edificio X (o XI) sono state scoperte due stanze destinate al culto di divinità 
diverse. Hanno restituito un certo numero di oggetti votivi appartenenti ai culti dei 
Cavalieri del Danubio e di Silvano. 
 
Le lastre votive per Nutrices recuperate da una delle tombe tardo-romane e una 
statua di una Nutrix indicano che anche a Panorama doveva sorgere un santuario a 
loro dedicato. Il culto dei Nutrici, protettori dei bambini e della famiglia, è stato il 
culto più importante che aveva radici nel territorio di Poetovio. 
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Il centro di culto di Panorama fu attivo nel periodo tardo romano, momento in cui 
fu costruita una chiesa vicino alla sommità. 
 
Cimitero 
Sono venute alla luce sepolture sulla vetta inferiore e settentrionale di Panorama e 
sul versante settentrionale, nonché all'interno delle rovine degli edifici 
abbandonati sulla sommità. La sepoltura iniziò al più tardi nel III secolo. Frammenti 
di lapidi decorate, iscrizioni funerarie e fondamenta di tombe in muratura 
rappresentano i resti di imponenti monumenti funerari. Tuttavia, la maggior parte 
delle sepolture sono a inumazione e risalgono al periodo tardo romano. 
 
Cronologia 
L'assenza di indagini archeologiche recenti e più estese ostacola ogni certezza circa 
l'inizio dell’insediamento di epoca romana su Panorama. I primi rinvenimenti 
sporadici si datano al I secolo d.C. e sono associati all'esercito. Anche la prima fase 
di costruzione di alcuni edifici visibili sulle immagini GPR può essere associata 
all'esercito. In pianta, gli edifici X, XI, XII e XIII nella parte centrale del versante 
sud-orientale sono simili a caserme militari. 
 
La disposizione delle strade e degli edifici mostra la costruzione secondo un piano 
prestabilito. Questa regolare griglia stradale risale probabilmente al II secolo, forse 
subito dopo la fondazione della colonia. Il quartiere residenziale di Panorama ha 
avuto il suo periodo di massimo splendore nel II e III secolo. 
 
L'ultima scoperta di un'abitazione datata in modo affidabile sono i resti di una 
chiesa dell'inizio del V secolo. Dopo che gli edifici di Panorama furono abbandonati, 
il cimitero si diffuse tra le loro rovine. La fine dell'insediamento avvenne all'incirca 
contemporaneamente alla maggior parte degli altri insediamenti di pianura nelle 
Alpi sud-orientali - nel secondo quarto o metà del V secolo. 
Dopo la fine dell’età romana, Panorama non fu più abitata. 
 
Condizione attuale dei monumenti 
I monumenti archeologici di Panorama sono ricoperti dal suolo e non sono visibili in 
superficie. I percorsi di recente costruzione seguono la direzione delle strade 
romane. Le copie in marmo dei monumenti in pietra e i pannelli informano i 
visitatori circa il patrimonio archeologico nascosto. 
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Collocazione di Ptuj. Scala 1:150 000. 
© Slovenian Environment Agency, Atlas okolja; 

gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 
 

 
  
Posizione dell’area archeologica di Panorama e del Parco archeologico di Poetovio 

a Ptuj. Scale 1:25 000. 
© Slovenian Environment Agency, Atlas okolja; 

gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 

mailto:gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
mailto:gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
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Panorama. Vista da nordovest. (Foto di B. Mušič) 
 

  
 

Percorsi nel Parco Archeologico Poetovio, ortofoto. 
© Slovenian Environment Agency, Atlas okolja; 

gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 

mailto:gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
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Parco archeologico di Poetovio, percorsi. Vista da sudest (foto dall’ Archivio del 
Comune di Ptuj) 

 

  
 

Parco archeologico di Poetovio. Copia di un monumento votivo in marmo e pannello 
informativo. 

(Foto: Archivio del Comune di Ptuj) 
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Parco archeologico di Poetovio. Griglia delle strade e mura romane rilevate dal 
rilievo GPR  

(B. Mušič; elaborazione V. Bitenc). 
 

1.3 Infrastrutture 
- Apertura dell'area: sempre gratuita, senza recinzione. 
- Accesso dei visitatori all'ingresso: a piedi, in bicicletta, in auto (ampie possibilità 
di parcheggio nelle vicinanze), con i mezzi pubblici. 
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- Muoversi nel parco: principalmente camminando lungo i sentieri; è possibile lo 
spostamento di persone disabili. 
- Informazioni per i visitatori in loco: tabelle informative, copie di monumenti in 
pietra. 
- Museo e / o luogo espositivo: il museo regionale con i suoi luoghi espositivi si 
trova nelle immediate vicinanze. 
- Servizi pubblici: 
 Una parte dell'area archeologica è utilizzata come luogo per eventi speciali, 
con infrastrutture temporanee. 
 Il parco giochi tematico per bambini è in preparazione. 
 Non ci sono bagni pubblici sul sito. 
 Bar o ristoranti si trovano fuori dall'area archeologica, ma non lontano. 
 
1.4 Posizione nel sistema naturale 
L'area è ricoperta da un prato con alberi. Una parte del parco è destinata 
all'apicoltura. L'attuale punto debole è la mancanza di ombra. 
L'impianto futuro del parco sarà in linea con il piano di conservazione. Verranno 
selezionate piante con radici poco profonde che non danneggino gli strati 
archeologici. La vegetazione sarà in armonia con la presentazione archeologica, 
allo stesso tempo allestita come un parco, adatto al relax e ad altre attività. 
 
1.5 Posizione nel contesto umano 
 

Il parco archeologico di Poetovio si trova nella città di Ptuj (circa 18.000 abitanti), 
importante centro storico, economico, educativo e turistico della regione. 
I monumenti storici e culturali sono concentrati a Ptuj e nei suoi immediati dintorni 
(siti archeologici, città medievale, castelli, chiese, monumenti storici, patrimonio 
etologico). Il Museo regionale di Ptuj-Ormož conserva la più grande collezione 
archeologica, storica ed etnologica della Slovenia. 
Ptuj è facilmente accessibile da tutti i tipi di strade e trasporti pubblici. 
Poiché il turismo è una delle principali attività economiche, esiste un sistema ben 
sviluppato di strutture turistiche. 
 
2. PIANI DI GESTIONE E STRATEGIE 
 

2.1 Presentazione generale 
 

La gestione del Parco Archeologico di Poetovio non è stata ancora organizzata. 
Tuttavia, il comune di Ptuj ha emanato diversi atti municipali relativi alla 
protezione del patrimonio. L'area di Panorama è stata definita area di interesse 
storico e culturale da un decreto e inserita come unità di pianificazione nel Piano 
territoriale comunale. L’area era inserita nel decreto che prevedeva la 
sistemazione e la pulizia delle aree pubbliche nel comune di Ptuj. 
 
2.2 Piani di gestione e priorità 
 

Non esiste un Piano di Gestione del Parco Archeologico di Panorama. 
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Il sito archeologico di Panorama è un monumento di rilevanza locale, proclamato 
tale da un Decreto del Comune di Ptuj (2010). È incluso nel Piano territoriale 
comunale (2015). 
 
Nel novembre 2019, il Comune di Ptuj ha firmato un accordo con lo Stato per il 
trasferimento della proprietà terriera sulla collina di Panorama alla città di Ptuj. 
Le priorità di gestione sono stabilite nel Piano di conservazione del Parco 
Archeologico (2018), in cui l'area è definita come un sito archeologico di altissima 
categoria, quindi ogni intervento deve essere conforme alla tutela del patrimonio, 
mentre si deve tenere conto delle esigenze della società per l'istruzione, il tempo 
libero e la costruzione dell'identità. È necessario attivare una presentazione 
pubblica del sito. Nella prima fase, è necessario preparare un piano di gestione e 
un piano di interpretazione. Sono necessari un progetto paesaggistico dell'area, un 
piano per la presentazione e l'interpretazione delle strutture archeologiche e un 
centro di interpretazione. Le priorità per la presentazione e l'interpretazione sono 
già state stabilite così come le aree di attività speciali (es. creazione di un 
belvedere, parco giochi tematico per bambini, area di archeologia sperimentale, 
ecc.). 
 
2.3 Cooperazione e coordinazione tra gli attori locali 
 

Esiste una cooperazione ben sviluppata tra gli attori locali nella definizione della 
politica e della gestione del parco: 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor (Istituto per la 
protezione del patrimonio culturale della Slovenia - Ufficio regionale di Maribor): 
conservazione e protezione del monumento, supporto professionale per la corretta 
interpretazione del sito archeologico; 
- Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož (Museo regionale Ptuj-Ormož): interpretazione del 
patrimonio, divulgazione del patrimonio culturale mobile nel campo 
dell'archeologia; 
- Javni zavod za turizem Ptuj (Istituto pubblico per il turismo di Ptuj): 
pianificazione di prodotti culturali e turistici integrali, attività promozionali, 
sviluppo di negozi culturali e turistici; 
- Znanstveno-raziskovalno središče Bistra, Ptuj (Centro di ricerca scientifica Bistra 
Ptuj): collegamenti con le pratiche estere, supporto professionale nel campo della 
gestione / attuazione dei progetti dell'UE; 
- Javne službe Ptuj (Servizi pubblici Ptuj): partecipazione alla preparazione del 
piano di gestione. 
 
2.4 Coinvolgimento del pubblico 
 

Il coinvolgimento del pubblico professionale e generale è previsto nel processo di 
predisposizione del piano di gestione con workshop, consultazioni, comunicazione 
in tempo reale con il pubblico attraverso i social network, informazioni sui siti web 
dei principali attori (Comune, Museo, altri). La collaborazione con la Panorama 
District Community è già in atto così come con varie associazioni (come la 
Beekeeping Society), istituzioni pubbliche e private. 
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2.5 Analisi SWOT del piano di gestione e delle strategie 
 

Opportunità: 
- coinvolgere il pubblico nel processo di elaborazione del piano di gestione, 
- trasmissione di pratiche e conoscenze, 
- supporto professionale e finanziario, 
- Ptuj è nella rosa dei candidati per la Capitale europea della cultura 2025, 
- posizionamento di Ptuj come destinazione turistica culturale in Slovenia e 
all'estero. 
 
Vantaggi: 
- vicinanza al centro storico, al castello e alla parte residenziale oltre che 
educativa della città, 
- un luogo popolare per passeggiate / relax con una splendida vista, 
- Ptuj è già una destinazione turistica riconoscibile, 
- l'offerta turistica è ben sviluppata in città (eventi, festival, attività artistica, 
istituto pubblico per il turismo, fornitori locali, souvenir), 
- possibilità di ampliamento e potenziamento dell'offerta turistica. 
 
Debolezze: 
- nessun piano di gestione, 
- interpretazione insufficiente del patrimonio archeologico, 
- nessun investimento, 
- nessun prodotto di marketing. 
 
Minacce: 
- conflitto d'interessi, 
- mancanza di risorse finanziarie, 
- nessuna continuità di gestione. 
 
3. ATTIVITà E PRODOTTI ECONOMICI SOSTENIBILI 
 

3.1 Politica culturale e priorità 
 

Ptuj è una delle città più antiche della Slovenia e grande enfasi è posta sulla 
conservazione e protezione del suo patrimonio culturale. Una delle sfide chiave, 
definita nel documento di sviluppo comunale, è lo sviluppo turistico della città, la 
creazione di prodotti turistici innovativi e una promozione efficace. 
Uno dei progetti chiave è l'istituzione del Parco Archeologico di Poetovio nell'area 
di Panorama. 
 
3.2 Iniziative e attività esistenti 
 

Ptuj è conosciuta come la città dei festival e di molti altri eventi culturali. 
Nell'area del parco archeologico si sta già svolgendo una parte dell'Arsana Music 
Festival - Opera Night -. Molto popolare è anche la celebrazione del primo maggio 
durante la quale si accende un grande falò. 
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3.3 Iniziativa o attività nuove o innovative 
C'è il desiderio che in futuro si svolgano diversi eventi culturali di Ptuj nell'area del 
parco. Tra questi eventi, che hanno un impatto anche a livello nazionale, ci sono i 
Giochi romani, i Giochi medievali, i Giochi del castello di Ptuj, le Giornate della 
poesia e del vino, il Festival di arte contemporanea - Soggiorni d'arte e vari festival 
musicali. 
 
La zona è adatta a varie attività didattiche. 
È necessario creare un'infrastruttura per il parco giochi tematico per bambini. 
 
3.4 Gruppi target e soggetti coinvolti 
 

- COMUNITÀ LOCALE E POPOLAZIONE LOCALE 
- VISITATORI, TURISTI 
- SETTORE TURISTICO ED ECONOMICO: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ptuj, 
Terme Ptuj, Ptujska klet, Perutnina Ptuj, piccole imprese turistiche in città 
- AUTORITÀ PUBBLICHE: Comune di Ptuj, Museo regionale Ptuj-Ormož, Istituto per 
la protezione del patrimonio culturale della Slovenia - Ufficio regionale di Maribor, 
Archivio storico di Ptuj, Istituto pubblico per il turismo di Ptuj, Fondo pubblico 
della Repubblica di Slovenia per le attività culturali 
- GRUPPI DI INTERESSE E ORGANIZZAZIONI NON GOVERMENTALI: Znanstveno 
raziskovalno središče Bistra Ptuj (Centro di ricerca scientifica Bistra Ptuj), 
Turistično društvo Ptuj (Associazione turistica Ptuj), Poetovio LXIX - Društvo za 
rimsko zgodovino Storia Culture Ptuj), Slovensko arheološko društvo (Società 
archeologica slovena), Čebelarsko društvo Ptuj (Società di apicoltura Ptuj), Rotary 
Club Ptuj, Društvo žena in deklet občine Hajdina (Associazione delle donne e delle 
ragazze del comune di Hajdina). 
 
3.5 Analisi SWOT delle attività economiche sostenibili 
 

VANTAGGI: 
- Una posizione straordinaria alla periferia del centro storico. 
- Ptuj è una rinomata destinazione turistica. 
- Attraente area verde pubblica. 
- Eventi già stabiliti nell'area del parco archeologico. 
- Continuità della ricerca archeologica sul territorio. 
 
OPPORTUNITÀ: 
- Sviluppo di prodotti innovativi e sostenibili con un contenuto culturale 
chiaramente definito. 
- Uso delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la 
presentazione del patrimonio culturale. 
- Attrarre investitori immobiliari. 
- Preparazione di un concorso di progettazione del paesaggio, che sarà la base per 
la preparazione del Piano territoriale dettagliato comunale. 
 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
- Offerta turistica non riconosciuta. 
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- Nessun prodotto turistico. 
- Nessun piano di gestione. 
 
PERICOLI 
- Mancanza di risorse finanziarie per un ulteriore sviluppo. 
- Sviluppo di nuovi prodotti e strutture turistiche senza un gestore pre-conosciuto. 
- Insufficiente attenzione alla conservazione del monumento. 
- Conflitto d'interessi. 
 
4. INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI ICT 
 

Non ci sono strumenti ICT nel Parco. 
 
5. CONCLUSIONI 
 

5.1 Fattori caratterizzanti 
 

- L'area di Panorama a Ptuj è un importante sito archeologico e allo stesso tempo 
un'area di insediamento storicamente significativa. È un punto attraente nel 
paesaggio con una bella vista della città medievale, del fiume Drava e delle 
lontane pianure e montagne. Alla sua ottima posizione contribuisce la vicinanza del 
borgo medievale, dei moderni quartieri residenziali e dei centri educativi. 
- La città di Ptuj e i suoi dintorni hanno un grande patrimonio culturale e 
organizzano regolarmente eventi culturali che hanno un significato nazionale più 
ampio. 
- I resti archeologici ben conservati offrono un grande potenziale per 
l'interpretazione e la presentazione storica. 
- La ricerca sul campo archeologico potrebbe essere facilmente focalizzata su 
argomenti che possono essere presentati bene al grande pubblico. 
 
5.2 Fattori qualificanti 
 

- I principali elementi qualificanti del parco sono i resti archeologici, la loro buona 
conservazione e il bellissimo ambiente naturale. 
- Temi importanti sullo stile di vita antico e sugli eventi storici potrebbero essere 
presentati nel parco (es. Storia militare, inizi dell'insediamento, urbanistica, 
edifici, sviluppo tecnologico, santuari e culti). Sono temi che sia anticamente, sia 
oggi legano l'Europa. 
- È possibile integrare il parco con altri monumenti archeologici e storici di Ptuj. 
- Completerà la già variegata vita culturale della città e l'offerta turistica. 
 
5.3 Situazioni critiche 
 

Il problema attuale è che non esiste ancora un piano di gestione e non è stato 
ancora selezionato alcun manager. 
- È difficile ottenere investimenti per il parco. Il comune è relativamente piccolo e 
dispone di risorse finanziarie limitate. 
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- È difficile ottenere la continuità della ricerca archeologica, che è anche collegata 
al finanziamento. 
- Il patrimonio archeologico è relativamente poco accolto a livello locale, poiché 
gran parte della popolazione locale lo vede solo come un ostacolo allo sviluppo e 
non come un'opportunità. 
 
5.4 Sfide e opportunità 
 

Una buona progettazione del paesaggio sarà la base per una migliore qualità della 
vita a Ptuj. Rappresenterà un'ottima area per l'educazione e il relax. 
- Verrà stabilita una nuova destinazione turistica. 
- Diversi monumenti culturali saranno integrati nella presentazione completa del 
patrimonio di Ptuj con il Parco Archeologico di Poetovio come uno dei suoi punti 
centrali. 
- Le moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione saranno utilizzate 
per la presentazione del patrimonio culturale. 
- Lo sviluppo di prodotti innovativi e sostenibili sarà possibile con un contenuto 
culturale chiaramente definito. 
- Un parco archeologico ben progettato può attrarre investitori locali. 
- Il parco archeologico dà la possibilità di migliorare l'atteggiamento generale verso 
il patrimonio archeologico. Contribuirà alla valorizzazione dell'identità nazionale, 
regionale e locale. 
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CONCLUSIONI GENERALI 
 

CARATTERIZZAZIONE E QUALITÀ DEI PARCHI ARCHEOLOGICI 
 
 

I sei parchi archeologici presentati nell'analisi hanno molte caratteristiche comuni. 
Tutti i parchi coprono aree relativamente ampie, per lo più gran parte o l'intera 
superficie di insediamenti antichi. Ad Antigonea, Urbs Salvia e Ptuj, nel parco sono 
incluse nel parco sia la città greca, sia la città romana. 
 
Nel caso di Sibenik City Museum (Bribirska glavica e Velika Mrdakovica) e Antigonea 
(Antigonea e Hadrianoplis) è possibile organizzare progetti di rete all'interno di un 
territorio più ampio. 
 
I parchi archeologici incorporano sempre i siti archeologici unici che sono allo 
stesso tempo punti storicamente importanti - a livello regionale, nazionale ed 
europeo. Pertanto, i parchi hanno la possibilità di aprire uno sguardo al periodo 
dell'antichità greco-romana, momento in cui l'Europa fu connessa per la prima volta 
in uno spazio culturale unificato. 
 
Le aree dei parchi non sono state edificate in tempi moderni, quindi la 
conservazione del patrimonio è molto buona. I resti, anche quelli ancora ricoperti 
di terra, sono quindi molto istruttivi. 
 
Vige una lunga tradizione di ricerca archeologica, quindi è già stata ottenuta una 
grande quantità di dati di alta qualità, il che consente una buona presentazione al 
grande pubblico. La ricerca, solitamente di natura multidisciplinare, è ancora in 
corso o se ne prevede la continuità. 
 
I parchi sono situati in un ambiente naturalmente attraente, a volte al centro o 
vicino ad aree naturali protette. Alcuni di loro sono lontani da insediamenti 
moderni più grandi, altri nelle immediate vicinanze di centri urbanizzati. 
 
Di norma tutti i parchi archeologici presentati si trovano in aree a sviluppo turistico 
e di traffico o in aree con un ricco potenziale turistico. Le regioni con parchi 
archeologici sono ricche di monumenti di importanza storica e culturale. Pertanto, 
i parchi sono già o hanno la possibilità di diventare una parte importante della rete 
culturale della regione o anche uno dei suoi poli centrali. 
 
Possono essere molto bene o leggermente meno collegati all'ambiente sociale. I 
collegamenti sono principalmente visibili ad es. nell'organizzazione di eventi 
culturali nelle aree del parco, il cui significato può eccedere gli obiettivi stessi dei 
parchi. 
 
 
 
Situazioni critiche 
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Le criticità più evidenti sono legate alla conservazione degli edifici antichi: i 
monumenti sono facilmente soggetti al degrado ambientale. 
 
Alcuni rischi sono associati alle relazioni che il parco ha con il contesto locale e le 
sue dinamiche socio-economiche che potrebbero eventualmente procedere verso 
un crescente “isolamento” del parco. I parchi dovrebbero essere inseriti in un 
contesto di profondi cambiamenti economici, sociali e culturali nelle regioni in cui 
sono posizionati. Il ricco patrimonio delle regioni circostanti è spesso caratterizzato 
da una forte frammentarietà e non è sufficientemente integrato nei sistemi d 
i istruzione e offerta turistica. 
 
Alcuni parchi hanno dei problemi di proprietà irrisolti (una parte del terreno è di 
proprietà di privati). 
 
Elemento critico è l'assenza di regole e procedure standardizzate per l'ampliamento 
e la valorizzazione e in alcuni casi anche la poco chiara giurisdizione delle 
istituzioni che gestiscono i parchi o che potrebbero essere i futuri gestori. 
 
La mancanza di piani di gestione completi e di qualità è un problema comune. La 
mancanza di un programma di finanziamento permanente e di qualità rappresenta 
un altro problema così come lo scarso interesse delle parti interessate. 
Ci sono alcuni problemi riguardanti l'accessibilità dei parchi e dei singoli 
monumenti, la mancanza di trasporti pubblici e le infrastrutture insufficienti nei 
parchi. 
 
Il degrado ambientale nelle immediate vicinanze dei parchi potrebbe essere 
considerato come un'altra possibile minaccia. 
 
 
 
Sfide e opportunità 
 
Tutti i parchi hanno la possibilità di diventare parti importanti di grandi aree con 
un connesso sistema di monumenti del patrimonio, che sono straordinari nella 
prospettiva nazionale ed europea. Presentano ottime condizioni preliminari per lo 
sviluppo del turismo culturale, dell'istruzione e del collegamento con le attività 
all'aria aperta. Le differenze e le peculiarità locali dovrebbero essere incorporate 
nei programmi del parco. 
 
Lo sviluppo di piani di gestione è il compito più importante così come l'inclusione di 
vari gruppi locali. 
 
La continuità della ricerca rappresenta un altro presupposto per lo sviluppo a lungo 
termine dei parchi e la loro integrazione nella vita odierna. 
La riorganizzazione è necessaria per la valorizzazione dei parchi, cioè non solo 
delle aree strettamente inserite nei parchi ma anche di alcuni contesti locali. I 
parchi possono stimolare i processi di sviluppo e rafforzare i sistemi locali, ponendo 
le basi per una conservazione attiva delle risorse. 
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Esiste la possibilità di stabilire relazioni e connessioni tra le esigenze di 
conservazione dei resti visibili e delle strutture sotterranee con lo sviluppo 
economico e sociale. 
 
L'organizzazione coordinata dei sei parchi coinvolti può essere l'inizio di un sistema 
di rete a livello adriatico, prima, e europeo, dopo. 
 


