COMUNICATO STAMPA
presentazione del volume
LA VALTELLINA NEI SECOLI STUDI E RICERCHE ARCHEOLOGICHE
a cura di Valeria Mariotti
presso la Sala Besta della Banca Popolare di Sondrio
Via V. veneto – SONDRIO
Giovedì 19 marzo ore 16.00-18.00
Tra le attività coordinate dalla Fondazione di Sviluppo Locale nell’ambito dei
progetti “Distretto Culturale della Valtellina” e “La Conservazione Programmata
nello spazio comune REtico” co-finanziati rispettivamente da Fondazione Cariplo ed
Interreg, la valorizzazione e la divulgazione dei dati delle ricerche archeologiche
preventive effettuate in Valtellina nel recente passato è sicuramente risultata una
delle più interessanti.
Nell’ambito di tale attività è stato sviluppato un processo di valorizzazione dei
dati emersi dagli scavi archeologici effettuati in modo quasi sistematico
contestualmente ai numerosi interventi numerosi interventi effettuati dal 1996 al
2003 sulla base dei finanziamenti stanziati dalla legge per la ricostruzione e la
rinascita della Valtellina (Legge.102/90).
I dati disponibili sono stati rielaborati, con il supporto anche di una serie di analisi
strumentali eseguite con tecniche avanzate, allo scopo di ottenere un quadro
completo delle informazioni disponibili da quanto emerso dagli scavi archeologici
effettuati in Valtellina nell’ambito dei lavori finanziati dalla Legge.102/90. Le
informazioni sono state completate analizzando anche il materiale messo a
disposizione dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia prodotto
nel corso di numerosi altri interventi di scavo effettuati negli ultimi decenni sul
territorio. Detta Soprintendenza ha anche svolto il fondamentale ruolo di
coordinamento e di direzione scientifica dei lavori; è stato così sviluppato
ulteriormente il proficuo e virtuoso rapporto di collaborazione tra enti del
territorio ed enti di tutela, inaugurato proprio con lo svolgersi degli interventi di
restauro di cui alla L 102/90.
Il cospicuo lavoro svolto è confluito nella pubblicazione LA VALTELLINA NEI SECOLI
STUDI E RICERCHE ARCHEOLOGICHE, a cura della dott.ssa Valeria Mariotti,
funzionario emerito per la provincia di Sondrio che ha curato la direzione lavori e

coordinamento di tutte le attività operative. La pubblicazione è stata articolata in
due volumi dal titolo Volume 1 – saggi e VOLUME 2 – ricerche e materiali
archeologici.
La pubblicazione verrà presentata presso la Sala Besta della Banca Popolare di
Sondrio giovedì 19 marzo dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Interverranno Filippo Maria
Gambari, Soprintendente per i beni archeologici della Lombardia, Silvia Lusuardi
Siena dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la curatrice Valeria
Mariotti.
Essa costituisce sintesi del lavoro di ricerca, di catalogazione e di analisi svolto in
questi anni e siamo certi che contribuirà ad ordinare con criteri scientifici la
grande messe di informazioni raccolte; nel contempo auspichiamo che costituisca
anche un punto fermo di partenza, la trama sulla base della quale ulteriori attività
di ricerca archeologica e di valorizzazione dei ritrovamenti possano svilupparsi in
futuro nel nostro territorio.
Fondazione di Sviluppo Locale

