
   
 

 

TRA[ce]S  

Trasmettere Ricerca Archeologica nelle Alpi del Sud  

Progetto n. 

1681 

Programma 

ALCOTRA 

2014-20 

Partecipazione 

partner 

Budget totale  

€2.800.000,00 

 

Totale 

finanziamento 

gestito dal 

Comune di 

Cuneo- Settore 

Cultura e 

Attività 

Promozionali 

€295.000,00 

Periodo del 

progetto 

01.07.2016- 
30.06.2019 

 

Capofila 

Comune di Bene Vagienna. 

Partner  

 Comune di Castellane (Francia). 

 Comune di Chiusa Pesio. 

 Comune di Costigliole Saluzzo. 

 Comune di Cuneo – Settore Cultura e Attività Promozionali.  

 Comune di Digne-les-Bains (Francia). 

 Consiglio Dipartimentale delle Alpi di Alta Provenza (Francia). 

 Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime.  

 Unione dei Comuni del Fossanese. 

Contesto 

In Francia come in Italia, la maggior parte dei siti oggi sono scoperti e trattati grazie all’archeologia preventiva, 
con modalità e interlocutori diversi rispetto al passato. Anche se usi, approcci metodologici e quadro legislativo 

sono evidentemente differenti tra i due paesi, le problematiche in gioco rimangono a livello transfrontaliero in 

gran parte identiche: sfugge la dimensione territoriale della scoperta e la valenza culturale dei beni come 
strumento di sviluppo economico nonché il distacco provato dalla popolazione locale rispetto al patrimonio 

archeologico. Inoltre, si riconosce come i singoli punti di interesse culturale da soli non sono strutturati per 

richiamare il grande pubblico e, affidate alle singole comunità locali, presentano evidenti debolezze in termini 
di organizzazione e di notorietà.  

 

Tali problematiche reali e oggettive, rilevanti e urgenti necessitano di risposte concrete e condivise nell’ampio 

territorio coinvolto, partendo da un approccio integrato spazio – temporale chiaro e di immediata percezione. 
 

Obiettivi 

 
La volontà generale del progetto è quella di costruire un itinerario turistico italo-francese, integrato nelle sue 

componenti fisiche e virtuali, che, partendo dal forte legame tra le emergenze culturali individuate nel territorio 

montano e pedemontano, utilizzi come strumento il fil rouge identitario connesso alla presenza umana 

nell’area. Tale approccio si articola negli obiettivi specifici così elencabili: 
 

 



   
 

 

 
1. definire una proposta turistica condivisa in grado di esaltare la complementarietà dei luoghi e il loro 

carattere; 

2. sviluppare modelli di studio, di ricerca scientifica (campagne di scavo, studi ed elaborazioni di 

documenti) e scambi tra gli specialisti dei due paesi al fine di omogeneizzare la ricerca archeologica 

nonché garantire lo scambio di conoscenze tra gli addetti, di esperienze e di buone prassi; 

3. informazione e divulgazione scientifica e culturale a favore del grande pubblico; 

4. rafforzare sempre di più le esperienze di collaborazione stabile tra i gestori della rete di siti ricadenti 

nei due versanti. 

 

Principali azioni sul Comune di Cuneo  

 

 Sensibilizzazione e comunicazione sulla ricerca specialistica. 

 Tour di visita dei diversi siti coinvolti nel progetto. 

 Manifestazioni ed eventi di comunicazione: studio e riproduzione reperti per ipovedenti partendo da 
modellizzazione 3D con il coinvolgimento delle scuole secondarie installati presso Casa del Fiume. 

 Valorizzazione del patrimonio: organizzazione di 3 workshop fotografici a Cuneo, e concorso 

fotografico finale, rivolti al grande pubblico.  

 Esposizione di tre siti di Etá Romana presso il museo civico di Cuneo.  

 

  

 


