
tourismA – Salone Archeologia e Turismo Culturale 2023 

 
25 Marzo 2023, 14:30-18:30 

FIRENZE, Palazzo dei Congressi, Sala Onice 
 

Con il patrocinio di CONFPROFESSIONI 
 

“ARCHEOLOGIA IN TOSCANA: PROFESSIONE, RICERCA E TUTELA” 
 
 

Saluti del presidente di Confprofessioni Toscana, Dott. Ivo LISERANI 
 
Saluti del vicepresidente nazionale ANA, Dott.ssa Marcella GIORGIO 
 
Moderazione a cura del presidente regionale ANA Toscana, Dott. Giuseppe CLEMENTE 
 
 
PROGRAMMA: 
 

1) Monica BALDASSARRI (ANA Toscana, Museo Civico di Montopoli in Valdarno - PI), 
Pianificazione urbanistica, governo del territorio e archeologia: il ruolo degli archeologi 
professionisti tra tutela, progettazione e dialogo con le comunità. 

2) Ilaria BENETTI (Soprintendenza ABAP per le province di Pisa e Livorno), Rossella COLOMBI 

(archeologa professionista), Giuditta GRANDINETTI (archeologa professionista), Gloriana 
PACE (archeologa professionista), L'altra faccia della riforma: il contributo dei professionisti 
alla tutela. 

3) Letizia CASTELLI (ANA Toscana), Dalla Progettazione alla Direzione Lavori: l’archeologo 
professionista e un ruolo di primo piano nella tutela del patrimonio archeologico toscano. 

4) Francesca ANICHINI, Gabriele GATTIGLIA, Antonella Rosa SAPONARA (Università di Pisa, 
MAPPALab), MAGOH: il nuovo sistema integrato di gestione e fruizione dei dati archeologici 
della Toscana settentrionale. 

5) Hermann SALVADORI (Collegio dei Probi Viri ANA), L’archeologia preventiva: una svolta 
(anche) per la professione. 

6) Emanuele MARIOTTI (Direttore di scavo, Comune di San Casciano dei Bagni), Ada SALVI 

(Soprintendenza ABAP per le province di Siena, Arezzo e Grosseto), Professionismo e 
ricerca nel progetto del Bagno Grande a San Casciano di Bagni. 

7) Chiara VALDAMBRINI (ANA Toscana, Museo Archeologico e d'Arte della Maremma - GR), 
Archeologia e professione nei musei: la Toscana, un esempio di eccellenza. 

8) Elisa PRUNO (Università di Firenze), Chiara MOLDUCCI (Università di Firenze), Benedetta 
PACINI (archeologa professionista), Ceramiche e fornaci rinascimentali nel paese del cotto: 
un progetto di archeologia pubblica a Impruneta (FI). 

9) Stefano CAMPANA (Università di Siena), Università di Siena e knowledge transfer in 
archeologia: esperienze e criticità. 

 
 
Abstract 
L’archeologia in Toscana è parte incidente per quanto attiene ai settori culturali inerenti la 
professione, la ricerca e la tutela. In quest’ottica, l’archeologia e gli archeologi in Toscana mostrano 
una perfetta aderenza agli ambiti descritti dalla normativa vigente, delineando al meglio e con 
estrema maturità i possibili sbocchi lavorativi insiti all’interno della professione. 
L’evento attuale vuole essere, quindi, l’occasione per presentare e mettere a confronto le diverse 
realtà che in Toscana operano nell’ambito archeologico al fine di mostrare le novità e gli avanzamenti 
del settore, che vedono una collaborazione sempre maggiore dei professionisti archeologi sia nelle 
università che nelle soprintendenze che negli ambiti pubblici e privati più disparati. 


