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ICOMOS Italia riunisce a Trieste, nella prestigiosa cornice del Salone Piemontese del Palazzo Economo,

sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Atri e Paesaggio e del Polo Museale del Friuli Venezia Giulia,

il 12 settembre 2018, alcuni noti specialisti di conservazione del patrimonio culturale e, in particolare, esperti

di  paleontologia,  rappresentanti  anche  della  Società  paleontologica  italiana  (SPI),  al  fine  di  avviare  un

percorso che possa portare all’individuazione di puntuali linee guida per la salvaguardia e la fruizione, anche

turistica,  dei  siti  paleontologici.  L’occasione  è  anche quella  di  cercare  una  collaborazione attiva  con le

Istituzioni nazionali ed organizzazioni tecniche in generale, per una valutazione sostenibile, oltre che  per

sensibilizzare maggiormente la Società civile e politica circa la necessità di sviluppare, anche attraverso

adeguati investimenti economici, gli studi e gli approfondimenti di questa enorme miniera (e quale parola è

più adatta!) di conoscenza, che rappresenta la formazione della nostra Terra e quindi la nostra storia.

Dell’argomento ne discuteranno Maurizio Di Stefano Presidente Emerito ICOMOS Italia, Franco Bocchieri

Consigliere di Direzione, Carmen De Luca Consigliere Esecutivo, con il saluto del Presidente della Regione

Autonoma del Friuli Venezia Giulia, On.le Massimiliano Fedriga, dell’Assessore alla Cultura e allo Sport

della Regione Autonoma Friuli Giulia, Tiziana Gibelli, del Soprintendente SABAP, Simonetta Bonomi e del

Direttore del Polo Museale, Luca Caburlotto.

ICOMOS  Italia,  Consiglio  Nazionale  Italiano  dei  Monumenti  e  dei  Siti,  consulente  professionale  e

scientifico UNESCO per tutti gli aspetti che riguardano la conservazione e valorizzazione del  patrimonio

culturale materiale ed immateriale, ha il compito di redigere strumenti di salvaguardia, gestione e controllo;

nello specifico, contribuendo alle azioni per la salvaguardia e valorizzazione anche dei Siti paleontologici.  

ICOMOS Italia ha promosso la costituzione di  un Gruppo di  lavoro,  per individuare,  a conclusione del

programma che viene oggi  intrapreso,  linee guida per  la  gestione e  la  fruizione dei  Siti  paleontologici.

Nell’ambito delle attività dei Comitati Scientifici internazionali e nazionali di ICOMOS, il Gruppo di ricerca

trova riferimenti  in  ulteriori  Comitati  nazionali  quali  il  CAR (Comitato  Scientifico Arte  Rupestre),  che

condivide con la paleontologia i principi di conservazione e i programmi di gestione dei beni culturali e

soprattutto l’analogo caso dell’ “ISC for STONE” che ha recentemente pubblicato il prezioso “Glossario sul

deterioramento delle pietre”, avvalendosi delle esperienze maturate nel campo degli studi per l’arte rupestre

(Rock Art), condivise da gestori di siti di grande rilevanza come  il Sito paleontologico transfrontaliero italo-

svizzero di Monte San Giorgio sul Ceresio e il Centro Camuno di Studi Preistorici di Valcamonica, primo

sito UNESCO riconosciuto nella lista del patrimonio mondiale in Italia. In questa sede saranno presentate le

scoperte relative al Siti paleontologici italiani a partire dal Villaggio del Pescatore di Duino-Aurisina.

Una proposta condivisa dalla Comunità Scientifica è quella di realizzare una “rete dei Siti paleontologici

Italiani”, per una comune salvaguardia, valorizzazione e gestione, oltre che per addivenire ad un eventuale

inserimento nella WHL di protezione UNESCO. Sarà anche questo il compito ambizioso del  percorso che

oggi ha inizio da Trieste.

Un’occasione unica per un turismo culturale sostenibile, nell’anno Europeo del patrimonio mondiale e  per il

rilancio  internazionale  dell’intera  Regione  Friuli  Venezia  Giulia,  da  sviluppare  sull’intero  territorio

nazionale.


