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DOMANDE E RISPOSTE... 

• E’ possibile trovare fortuitamente dei reperti in 

grotta? SI! 

• Quali evidenze è possibile trovare? Fossili, ossa, 

ceramica, metalli, pietra lavorata, selce, incisioni, 

ecc.. 

• Cosa fare a ritrovamento avvenuto? Segnalare 

alle autorità. 

• Cosa NON fare a ritrovamento avvenuto? 

Spostare o rimuovere il reperto (salvo pericolo 

imminente), omettere la segnalazione, continuare 

eventuali scavi in corso. 

 



DOMANDE E RISPOSTE... 
 

• Se devo esplorare una grotta, posso entrarci e 

disostruire, chiodare, ecc? Se la grotta non è 

vincolata SI; diversamente occorre il permesso 

della Soprintendenza (e solo per le parti non 

coperte da stratigrafie). 













CENSIMENTO GROTTE 
ARCHEOLOGICHE LIGURI D.S.L. 

 

Oltre 120 cavità liguri hanno restituito 
materiali archeologici, dal coccio alla 

necropoli… 

 

Oltre 80 nella sola Provincia di Savona.  



Cosa fare 

PRIMA DI ESPLORARE 

• Cercare se la grotta o l’ipogeo sono vincolati (V.I.R.); 

• Fare una ricerca di tipo storico/archeologico per capire 

eventuali fatti storici che hanno interessato il sito 

(Biblioteche e risorse on-line); 

• Chiedere l’eventuale permesso all’Autorità che ha in 

gestione il sito. 



Decreto Legislativo 22.01.2004 n.42,  

“Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 

Vincolo = dichiarazione di interesse culturale 

 

Fonti in rete: 

 

http://vincoliinrete.beniculturali.it (tutta Italia) 

 

www.liguriavincoli.it  (solo Liguria) 

 

http://archeocarta.org/ (solo Piemonte) 



http://vincoliinrete.beniculturali.it 

 

 



www.liguriavincoli.it 



www.liguriavincoli.it 



Decreto Legislativo 22.01.2004 n.42,  

“Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 

     Articolo 88 

     Attività di ricerca. 

   1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate 
all'articolo 10, in qualunque parte del territorio nazionale, sono riservate al Ministero. 

...omissis... 

      Articolo 90 

     Scoperte fortuite. 

   1. Chi scopre fortuitamente cose mobili o immobili indicati nell'articolo 10 ne fa denuncia 
entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco, ovvero all'autorità di pubblica 
sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e 
nel luogo in cui sono stati rinvenute. 

   2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo 
scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione 
sino alla visita dell'autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza 
pubblica. 

    3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 e' soggetto ogni  
detentore di cose scoperte fortuitamente. 

    4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero. 

     

    Articolo 91 

   Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate. 

       Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o 
sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno 
parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice 
civile.  



TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA I GUERRA MONDIALE 

Legge 7 marzo 2001, n. 78 - "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale“ 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001 

 

Art. 1.(Principi generali) 

 
1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima 
guerra mondiale. 
2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la 
ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la 
valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare 
di: 
a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari; 
b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari; 
c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli; 
d) reperti mobili e cimeli; 
e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati; 
f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche. 
3. Per le finalità di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono avvalersi di 
associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma. 
4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la 
riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato per il 
raggiungimento dell'unità nazionale. 
5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di 
cui al comma 2 sono vietati. 
6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l'articolo 50 del testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali. 



TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA I 

GUERRA MONDIALE 

 

Art. 9.  (Reperti mobili e cimeli) 

 
Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o 
cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra 
mondiale di notevole valore storico o 
documentario, ovvero possieda collezioni o 
raccolte dei citati reperti o cimeli deve darne 
comunicazione al sindaco del comune nel cui 
territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge o 
dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, 
la quantità e, ove nota, la provenienza. 
 

 



Le principali fonti bibliografiche 

di documentazione storico-

archeologica: archivi, database, 

risorse in rete  

 



- Biblioteche civiche: raccolte 

locali e di conservazione 

- Biblioteche universitarie 

- Biblioteche Soprintendenze 

- Archivi di Stato 

- Musei 

- Società storiche 



Risorse in rete: 

http://academia.edu 

 

Siti internet Soprintendenze 
Liguria, Piemonte: pubblicazioni scaricabili 

 
http://www.archeoliguria.beniculturali.it/index.php?it/

131/pubblicazioni 

 

http://archeo.piemonte.beniculturali.it/index.php/en/bi

blioteca/38-biblioteca-editoria/198-editoria 

 

http://www.archeoliguria.beniculturali.it/index.php?it/131/pubblicazioni
http://www.archeoliguria.beniculturali.it/index.php?it/131/pubblicazioni
http://archeo.piemonte.beniculturali.it/index.php/en/biblioteca/38-biblioteca-editoria/198-editoria
http://archeo.piemonte.beniculturali.it/index.php/en/biblioteca/38-biblioteca-editoria/198-editoria
http://archeo.piemonte.beniculturali.it/index.php/en/biblioteca/38-biblioteca-editoria/198-editoria
http://archeo.piemonte.beniculturali.it/index.php/en/biblioteca/38-biblioteca-editoria/198-editoria
http://archeo.piemonte.beniculturali.it/index.php/en/biblioteca/38-biblioteca-editoria/198-editoria
http://archeo.piemonte.beniculturali.it/index.php/en/biblioteca/38-biblioteca-editoria/198-editoria
http://archeo.piemonte.beniculturali.it/index.php/en/biblioteca/38-biblioteca-editoria/198-editoria
http://archeo.piemonte.beniculturali.it/index.php/en/biblioteca/38-biblioteca-editoria/198-editoria


Sito della Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte del 

Ministero Beni Culturali  - BIASA - Periodici digitalizzati 

http://periodici.librari.beniculturali.it 

 

Società Ligure di Storia Patria – 

Biblioteche digitali 

http://www.storiapatriagenova.it/  

http://periodici.librari.beniculturali.it/
http://www.storiapatriagenova.it/


Grazie per l’attenzione 


