
 

 

DENOMINAZIONE AREA TEMATICA 

“GEOARCHEOLOGIA” 

Scopo Le Aree Tematiche della Sigea hanno lo scopo di creare un confronto 

costruttivo e aggiornato tra i soci che hanno interessi in comune nell’ambito 

della geologia ambientale. I soci possono aderire a più aree tematiche e, 

nell’ambito delle stesse, proporre al coordinatore l’organizzazione di eventi 

(convegni, corsi, giornate di studio, pubblicazioni speciali, ecc) o altri tipi di 

approfondimenti. Le aree tematiche hanno anche lo scopo di supportare le 

decisioni del Consiglio direttivo nazionale su specifici argomenti e di 

contribuire alla redazioni di documenti che possono essere sottoposti 

all’attenzione di altri associazioni, Enti e Istituzioni. 

Attraverso le Aree Tematiche la Sigea vuole diffondere le buone partiche di 

informazione, formazione e coinvolgimento dei propri soci, mettendo a 

disposizione di tutti le esperienze acquisite da gruppi di soci esperti in 

particolari campi della geologia ambientale. 

Premesse dell’area 

tematica 

Sigea nella propria qualità di “Associazione di Protezione Ambientale” volge 

costantemente la propria attenzione all’evoluzione del territorio e alle 

problematiche che talvolta ne derivano con la conseguente esposizione 

della popolazione ai rischi geologici. Questo nell’ottica che tutto quello che 

è successo nel passato può succedere anche nel futuro.  

In tempi relativamente recenti le discipline archeologia e geologia s.l. si 

sono avvicinate. Gli archeologi, sviluppando l’archeologia ambientale 

avevano bisogno di tutto quanto poteva fornire informazioni sugli ambienti 

fisici in cui si mossero e si svilupparono le società antiche; i geologi, 

dovendo datare certi fenomeni naturali e convinti che quello che è 

accaduto nel passato può avvenire nel futuro, avevano bisogno degli 

archeologi. 

Come si può definire la Geoarcheologia? Un primo veloce tentativo 

potrebbe essere: il lavoro che fa il geologo quando opera nel campo 

dell’archeologia. Definizione quantomeno errata, perché induce a 

considerare questa disciplina come prettamente scientifica, mentre, a mio 

parere, essa deve essere ritenuta di unione fra i campi scientifici e quelli 

umanistici. Un’ altra definizione, oggi abbastanza accettata (che esprime 

meglio la mia idea di collegamento fra geologia e archeologia), è la 

seguente: ricerca archeologica che utilizza concetti e metodi delle Scienze 

della Terra.  

 

Obiettivi Offrire un contributo ad una nuova pratica professionale soprattutto nel 

campo della Geoarcheologia urbana e della Geoarcheologia preventiva, 

pratiche delle quali la legislazione italiana è del tutto deficitaria. 

Offrire strette collaborazioni fra Enti Universitari, Soprintendenze,  Ordini 

professionali e Associazioni che perseguono i medesimi obiettivi nonché 

mediante l’organizzazione di convegni, corsi di formazione ed esercitazioni 

sui temi della Geoarcheologia 

Attività svolte Convegno sulla Geoarcheologia in Calabria, Cerisano (CS), maggio 2015; 

Convegno “Tecnica di idraulica antica”, SIGEA- CNR, Roma, Novembre 2016; 

Presentazione volume “La nascita delle città” di Giuseppe Gisotti, Cerisano 

(CS), 2017; partecipazione convegno Ordine dei Geologi Sicilia, a Vulcano 




