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L'evento La XXIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico ospiterà le Assemblee Annuali dei Soci 2020 sia di ICOMOS Italia che di ICOM Italia

11:1 Maurizio Di Stefano di ICOMOS: "Abbiamo
promulgato le linee guida per la protezione
e la gestione del patrimonio archeologico"

La XXIII Borsa Mediterra-
nea del Turismo Archeolo-
gico ospiterà nel suo ricco
programma le Assemblee An-
nuali dei Soci 2020 sia di
ICOMOS Italia (sabato 21
novembre) che di ICOM Ita-
lia (domenica 22 novembre).
Presidente Di Stefano quali
sono le attività salienti di
ICOMOS?
ICOMOS International
Council on Monuments and
Sites, organo consultivo
dell'UNESCO, si dedica alla
conservazione e alla tutela
dei monumenti, degli edifici
e dei siti del patrimonio cul-
turale, operando attraverso i
Comitati Nazionali, tra i
quali l'Italia rappresenta uno
dei Comitati fondatori di
ICOMOS sin dal 1965. ICO-
MOS Italia, negli ultimi anni,
ha sviluppato la ricerca scien-
tifica dei testi dottrinali fon-
dando i primi Comitati
Scientifici Internazionali oggi
rappresentati da ben 28 te-
matismi a cui l'Italia, attra-
verso i propri esperti,
continua ad offrire contributi
innovativi. ICOMOS è
l'unica ONG internazionale
nel suo genere per la promo-
zione di teoria, metodologia
e tecnologia applicata alla
conservazione, tutela e valo-
rizzazione dei monumenti,
dei siti e dei paesaggi. A Pae-
stum oltre l'Assemblea si

svolgerà la la Conferenza
Nazionale dei Comitati
Scientifici Italiani.
Quale è il ruolo di ICOMOS
nel campo specifico dell'ar-
cheologia?
ICOMOS nell'ambito dei
testi dottrinali ha promulgato
le linee guida per la prote-
zione e la gestione del patri-
monio archeologico nel
1990, oltre alle Linee guida
Salalah per la Gestione dei

culturale; l'ICAHM "Interna-
tional Scientific Committee
on Archaeological Heritage
Management" promuove
l'istituzione di percorsi for-
mativi per figure professionali
esperte in tali settori, attività
di ricerca nei due ambiti,
pubblicazioni e dibattiti, uti-
lizzando nel migliore dei
modi i social network.
Quest'anno alla XXIII BMTA
per l'ICAHM sarà presente il
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Si svolgerà anche la Conferenza
Nazionale dei Comitati Scientifici
siti archeologici pubblici nel
2017 in occasione della 19a
Assemblea Generale. I Comi-
tati Scientifici Internazionali
di ICOMOS sono tra loro
fortemente connessi nei pro-
grammi di ricerca teorica e
applicata in ambito archeolo-
gico, oltre al costante riferi-
mento al Comitato
Theophilos, "Theory and
Philosphy of Conservation
and Restoration", che appro-
fondisce i principi guida di
tutte le discipline della Con-
servazione del patrimonio

Presidente Internazionale
John A. Peterson, la Vice Pre-
sidente Nelly Robles Garcia,
il Segretario Generale Adrian
Olivier e il Segretario Ammi-
nistrativo Matthew Whincop.
La XXIII Borsa dedicherà
una sessione a Sebastiano
Tusa, a cui ICOMOS è chia-
mata a partecipare.
Tusa è stato un uomo di stra-
ordinario valore culturale,
scientifico e soprattutto
umano. La sua attività nel
campo dell'archeologia su-
bacquea ha rappresentato un

contributo scientifico e di co-
noscenza di assoluto valore.
ICOMOS nel corso della Ila
Assemblea Generale nel
1996 ha ratificato la Carta
sulla Tutela e Gestione di Pa-
trimonio Culturale Subac-
queo e, attraverso il Comitato
ICUCH "Underwater Cultu-
ral Heritage", è stato promo-
tore della Convenzione
dell'UNESCO sulla prote-
zione del Patrimonio Cultu-
rale subacqueo del 2001, che
definisce l'ambito di applica-
zione riferito a qualsiasi trac-

cia di vita umana avente ca-
rattere culturale, storico o ar-
cheologico che sia stata
sott'acqua parzialmente o
completamente, periodica-
mente o continuativamente,
per almeno 100 anni. Tusa è
stato tra i principali artefici,
ma anche di azioni interna-
zionali soprattutto nel Medi-
terraneo, tra cui nel 2018 di
una ricerca internazionale
dedicata all"`Hidden Cultural
Heritage: protection, valori-
zation and management"
proposta insieme a CICOP
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