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Archeologia a 360°: da un progetto di ricerca internazionale al Manuale del piccolo archeologo 
 
 
In un momento in cui il tema dei Sistemi museali sta occupando quasi per intero la discussione 
sui Musei, in particolare nelle nostra regione, non può e non deve comunque essere dimenticato 
il ruolo delle singole istituzioni.  
 
Questo anzitutto per la loro ovvia funzione di componenti primarie dei sistemi stessi, dalle cui 
iniziative nascono in genere gli elementi di partenza per le proposte di insieme di gruppi più ampi 
di musei. E, ancora, perché è sulle singole istituzioni che ricade l’onere di essere responsabili ed 
interpreti primarie dei Patrimoni di competenza.  
Patrimoni molto spesso, e specie nel Lazio, di respiro ben più ampio dell’ambito locale nel quale 
l’immaginario collettivo sovente li colloca; e sui quali essi sono spesso capaci di operare iniziative 
di analogo respiro, che mostrano la qualità e lo spessore di quel “lavoro a 360°” che è 
particolarità e vanto dell’attività di un Museo “del territorio”. 
 
Esempio di quanto detto è il lungo percorso del Segni Project, progetto internazionale congiunto 
di ricerche archeologiche fra il Comune di Segni – Museo Archeologico Comunale e la British 
School at Rome. Fin dalle prime fasi dei lavori il Segni Project ha puntato l’attenzione agli aspetti 
della divulgazione: frequenti le presentazioni dei risultati degli scavi effettuate dei lavori in 
corso, visite guidate alle aree archeologiche e partecipazione attiva, anche degli studenti 
stranieri, agli eventi e manifestazioni culturali della città.  
 
E poi, le Scuole: il Segni Project è diventato lo spunto di numerosi progetti didattici svolti in 
collaborazione con gli Istituti Scolastici del territorio. Nell’anno scolastico 2012-2013, con le 
classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di 
Segni la ricerca scientifica si è calata nel mondo dei bambini, che hanno realizzato, da autori, il 
volume “Il manuale del piccolo Archeologo. Un anno di lavoro dal Segni Project alla didattica”.  


