
“PROGETTO SANT'ANGELO” 

Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici

Giovani no profit

Descrizione del soggetto erogatore

L’associazione Archeoclub d'Italia “don Ignazio Fraccalvieri” sede di
Santeramo in Colle opera da 5 anni sul territorio, occupandosi della
tutela delle emergenze archeologiche e della ricerca di nuovi siti di
interesse storico. Negli anni si è distinta per aver partecipato con
attività  di  ricerca  ed  esplorazione  di  nuove  grotte,  naturali  ed
artificiali, ha promosso escursioni sul territorio e ha sensibilizzato la
cittadinanza tramite convegni e attività in collaborazione con le scuole
locali. Ha realizzato numerose mostre fotografiche sul carsismo e sul
rupestre locale e internazionale(Il rupestre pugliese e in Cappadocia).
Fa capo ad Archeoclub d’Italia, associazione nazionale nota per il suo
impegno in campo storico, archeologico e artistico e impegnato nella
tutela dell’ambiente.

Descrizione del progetto

L'obiettivo generale del progetto è il recupero e la valorizzazione del
Complesso e Santuario di S.Angelo di Lago Travato a Santeramo, nonché la
promozione delle emergenze territoriali e ambientali dell'Alta Murgia,
con specifico rilievo agli habitat rupestri . Allo scopo si  provvederà
al recupero funzionale di alcuni locali del complesso e all'allestimento
museografico. La progettualità è affidata a giovani professionisti. 

Poiché la conservazione e valorizzazione del bene non può esimersi dalla
conoscenza, verranno contestualmente avviate alcune indagini conoscitive.

Infine una fase particolarmente significativa del progetto è dedicata
alla promozione turistica e culturale del bene (in cui confluiranno i
dati già noti esito di precedenti campagne di ricerca, nonchè le nuove
informazioni  derivanti  dalle  succitate  indagini  conoscitive).  La
diffusione  delle  informazioni  si  esplicherà  attraverso  l'allestimento
museale,  visite  guidate,  stampe  informative,  video  3D  per
illustrare/mostrare in modo virtuale gli antichi percorsi dei pellegrini
all’interno della grotta, restauro virtuale degli elementi pittorici, ma
soprattutto attraverso laboratori didattici dedicati alle scuole di ogni
ordine e grado.
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Si prevede che, grazie al ruolo sinergico dei partner coinvolti, si potrà
conseguire  il  comune  obiettivo  della  Valorizzazione  del  complesso
monumentale di Sant'Angelo a Santeramo, inquadrandolo nell'ambito delle
ricchezze  territoriali  dell'Alta  Murgia  e  per  il  potenziamento
dell'offerta turistica-culturale di questa zona della Murgia.

Rivolgendosi in particolare ad un ampio bacino di beneficiari di giovane
età (diretti e soprattutto indiretti), si ritiene che il progetto possa
avere ricadute positive anche in tema di sensibilizzazione ambientale e
del rispetto del patrimonio, che appartiene alla collettività, innescando
un circolo virtuoso a favore delle future generazioni.

LE AZIONI

GESTIONE, COORDINAMENTO E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO

COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI RISULTATI DI PROGETTO

L'attività di disseminazione e comunicazione ha l'obiettivo di diffondere
su larga scala l'iniziativa progettuale, le attività a essa connesse e i
risultati ottenuti.

Attraverso  la  comunicazione  si  vogliono  coinvolgere  tutti  i  soggetti
potenzialmente  interessati:  gli  stessi  enti  partner  del  progetto,  i
media, le istituzioni scolastiche, le organizzazioni non governative,
onlus e associazioni di volontariato, giovanili e associazioni che si
occupano promozione turistica e culturale, nonché diffondere i risultati
delle indagini conoscitive anche a livello scientifico.

L'obiettivo globale della comunicazione è quello di ampliare quanto più
possibile il raggio di interlocutori verso la materia.

La comunicazione ambisce a coinvolgere sia i beneficiari diretti, sia
quelli indiretti: le loro famiglie, gli amici e i coetanei dei giovani,
la comunità scientifica, in modo da diffondere la conoscenza storica e
territoriale  di  questa  zona  della  Murgia,  degli  aspetti  legati  al
rupestre, ma anche stimolare una nuova e più dinamica attività di ricerca
per la comunità scientifica.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

La fase ha lo scopo di monitorare lo stato di avanzamento del progetto e
analizzare  l'efficacia  delle  azioni  proposte  attraverso  indagini
conoscitiva per valutare le opinioni dei beneficiari coinvolti in merito
alle attività a cui hanno partecipato.
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Al  fine  di  verificare  il  corretto  avanzamento  del  progetto  e  il
conseguimento dei risultati attesi, sarà istituito un gruppo di lavoro
per la verifica dei risultati attesi.

Il gruppo di lavoro si riunirà con cadenza periodica (ogni 3 mesi) per
rilevare le principali criticità e i punti di arrivo del progetto.

Alla fine di ogni incontro, il gruppo di lavoro redigerà un verbale.

INDAGINI CONOSCITIVE PRELIMINARI

Questa  fase  si  realizzerà  attraverso  l’avvio  di  attività
interdisciplinari  che  risulteranno  propedeutiche  al  proseguimento  dei
lavori di allestimento e sono finalizzate alla comprensione dei diversi
aspetti, archeologici/materiali/artistici, che connotano i siti oggetto
di intervento. 

I  dati  acquisiti  da  tali  indagini  conoscitive  consentiranno  di
implementare  la  conoscenza  del  monumento  (si  dispone  già  di  una
sufficiente  bibliografia  in  merito)  e  confluiranno  nella  “Macrofase
comunicazione  delle  attività  e  dei  risultati  di  progetto”  (seminari,
pubblicazioni divulgative e scientifiche, pannelli didattici ecc.)

Le analisi preliminari conoscitive di tipo ambientale forniranno inoltre
indicazioni  sulla  corretta  fruizione  degli  ambienti  ipogei,  tali  che
l’impatto antropico non alteri l’equilibrio microambientale della grotta
e  di  conseguenza  la  conservazione  delle  testimonianze  storico-
archeologiche ivi presenti:

-Scavi archeologici, pulizia e sorveglianza in fase di scavo

-Indagini microambientali, geologiche,  speleologiche, rilievi  e rilievo
3d

-Analisi materiale epigrafico e documentazione

-Recupero virtuale degli affreschi

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO

FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

Laboratori didattici

Prodotti multimediali e Visite guidate
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Target destinatari

I  beneficiari  diretti sono  principalmente  giovani  professionisti  con
comprovata esperienza nel settore del recupero e valorizzazione di beni
storico-archeologici  ed architettonici e in materia di comunicazione
didattica. Si tratta soprattutto di giovani con un ampio bagaglio di
esperienze e curriculum, consapevoli della presenza di numerose risorse
storico-ambentali in questa zona della Murgia, ma soprattutto consapevoli
che una gestione pianificata e attenta possa avere ricadute positive non
solo a livello culturale, ma anche in termini di economia e turismo a
vantaggio  delle  comunità  locali.  Alla  preparazione  della  presente
proposta  progettuale  hanno  partecipato  Architetti  con  specifica
preparazione  in  tema  di  Conservazione  dei  Beni  Architettonici  e
Ambientali, speleologi, studenti in geologia, esperti in Didattica della
Storia,  esperti  in  recupero  virtuale  di  affreschi,  fotografi,  con
esperienza nei loro specifici ambiti di interesse e selezionati in base
alla  loro  attinenza  e  capacità.  Vengono  identificate  anche  ulteriori
professionalità di caratura internazionale con pluriennale esperienza in
ambito archeologico, paleografico, storico, e in specifici progetti di
valorizzazione, con particolare riguardo per quanto attiene al fenomeno
rupestre e allo specifico monumento, che apporterebbero un sicuro valore
aggiunto al  progetto ed  una risonanza  delle stesso  a livello  almeno
nazionale. 

I  beneficiari indiretti sono principalmente costituiti dalle comunità
locali, scuole  di ogni  ordine e  grado, Comuni,  Ente Parco  dell'Alta
Murgia e imprese. Le scuole potenzialmente coinvolte sono 26.

Nell'ottica  di  innescare  un  circolo  virtuoso,  teso  a  promuovere  e
valorizzare  le  risorse  territoriali  e  ambientali  il  target  dei
beneficiari  indiretti  sarà  costituito  soprattutto  da  scolaresche.  Si
stima che possano fruire di questo bene, nell'arco di circa 10 mesi di
attività, anche altri soggetti presenti sul territorio, come alcune delle
imprese  localizzate  a  Santeramo  in  Colle,  in  modo  da  creare  un
collegamento tra giovani e territorio, si presume che le diverse attività
economiche locali potranno usufruire dei servizi resi dai giovani, avendo
la  possibilità  di  reperire  competenze  di  valore  sul  territorio.  Per
estensione  l’intera  comunità  locale  di  Santeramo  in  Colle  beneficerà
della creatività, delle energie e del fermento creato all'interno della
struttura. Si ritiene quindi che tutti i 26.854 abitanti di Santeramo in
Colle  risulteranno  essere  beneficiari  indiretti.Inoltre  nonostante  le
dimensioni  locali  del  progetto  non  è  da  escludere  che  l’iniziativa
interessi e coinvolga anche giovani professionisti e paesi limitrofi.
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Inoltre tra i beneficiari indiretti ci sono i laureandi che hanno redatto
o  stanno  svolgendo  tesi  di  laurea  sul  tema  avvalendosi  della
collaborazione dell'Archeoclub e del progetto sant'Angelo, oltre che i
giovani ricercatori coinvolti in ricerche sul sito in questione.

RICADUTE DEL PROGETTO DAL SUO AVVIO AD OGGI(26.09.2014-21.09.2015):

Dirette:

-  1  incarico  per  restauro  virtuale  degli  elementi  pittorici  ad  una
laureata in Conservazione e Restauro a indirizzo Pittorico con tesi sul
restauro virtuale, disoccupata, emigrata in Germania per trovare lavoro;

- 1 incarico per rilievi 3D della grotta; 

- Allestimento di una mostra multimediale cittadina per la fruizione del
sito a distanza, intitolata “UNA LUCE NEL BUIO” con i primi risultati del
progetto:  restauro  virtuale  degli  elementi  pittorici,  rilievi  3D,
fotografie  con  prove  di  illuminazione,  video.  La  mostra  rappresenta
attualmente  un  contenitore  allestito  presso  il  Palazzo  Marchesale  di
Santeramo per visite guidate e per ricevere ed esporre in progress tutti
i  risultati  che  stanno  emergendo  dalle  ricerche  e  le  attività  del
progetto. La mostra virtuale ha accolto circa 500 visitatori da dicembre
2014 ad oggi, sia locali che forestieri;

-  Incarico  per  sorveglianza  archeologica  della  rimozione  del  detrito
presente nella grotta;

– 1 incarico creazione Logo del progetto;

– 1 incarico per realizzazione sito web (in corso di realizzazione)

– incarichi per realizzazione video 3D (in corso di realizzazione)

– incarico progettazione allestimento museografico ( in corso)

– incarichi per laboratori didattici (in corso)

Indirette:

-  coinvolgimento  fin  dal  principio  di  Soprintendenze  regionali  e
Università degli studi di Bari con avvio di una collaborazione virtuosa
all'insegna della massima tutela e valorizzazione del sito in questione
con un progetto definitivo (Mibact e Comune Santeramo) di valorizzazione
dell'intero  complesso  architettonico  sito  sopra  la  grotta  carsica
nell'ambito  di  fondi  regionali  destinati  al  recupero  di  siti
architettonici di grande valore storico;
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-Coinvolgimento di alcune classi del Liceo Scientifico di Santeramo per
visite in loco durante le attività di ricognizione di superficie da parte
degli archeologi, lezioni frontali di approfondimento della storia della
grotta di Sant'angelo e della sua frequentazione nella storia; seguirà un
progetto tra Uniba e Liceo Scientifico per eventuale partecipazione degli
studenti alle fasi di scavo archeologico che dovrebbero derivare dai
risultati emersi dai ritrovamenti effettuati;

-1 borsa di studio del Dipartimento di Scienze Medievali e del tardo
antico  dell'Uniba  per  ricognizioni  di  superficie  sul  sito  da  cui  è
derivata una prima pubblicazione;

-1  finanziamento  del  dipartimento  di  Scienze  della  Terra  dell'Uniba,
approvato presso la Carime per 3 borse di studio per approfondire lo
stato  del  degrado  della  cavità,  studiare  i  pigmenti  degli  elementi
pittorici e gli aspetti geologici del sito;

-1 finanziamento del Ministero dei Beni Culturali erogato direttamente
alla Direzione Regionale della Soprintendenza della Regione Puglia per
studiare gli elementi pittorici, effettuare scansioni laser dell'intero
complesso,  assegnare  3  incarichi  per  lo  studio  dell'Archeologia  del
costruito,  mettere  in  sicurezza  gli  affreschi,  pianificare  ulteriori
interventi  sulle  strutture  non  oggetto  di  intervento  da  parte  del
Progetto Sant'Angelo di Archeoclub Santeramo, cui farà seguito ulteriore
finanziamento per valorizzare l'intero complesso, sempre su coordinamento
e responsabilità della Soprintendenza regionale con cui si integrerà cil
Progetto Sant'Angelo di Archeoclub;

-collaborazione per due tesi di Laurea in Storia dell'Arte Medievale;

-eventi culturali all'esterno del sito: SUONI DELLA MURGIA(luglio 2014);
ARCHEOMOON(luglio  2014);  ARCHEOESCURSIONI(maggio  2014-2015),
MurgiaFest2015(settembre  2015),  Giochi  Mondiali  della  Pace(settembre
2015);

-progettazione da parte del PNAM nell'ambito dei fondi SAC di un'area di
sosta all'esterno della grotta, per collegare il sito ad un circuito di
turismo ciclistico e escursionistico, in vista del completamento di un
centro visite e dell'allestimento museografico sulla grotta;

CRITICITA' AFFRONTATE:

Il progetto ha incontrato notevoli difficoltà fin dal suo avvio.

Le criticità risiedono innanzitutto nelle lungaggini burocratiche di cui
soffre  il  sistema  italiano  e  nei  tempi  dilatati  che  ne  conseguono.
Conseguentemente diventa difficile seguire perfettamente i tempi stimati
di  realizzazione  o  l'ordine  prestabilito.  Inoltre  il  progetto  in
questione(ma sicuramente anche altri) ha incontrato problemi relativi
alla questione della garanzia fidejussoria. Una associazione di giovani
con un progetto rivolto a giovani under 35 ha notevoli difficoltà a poter
ottenere tale garanzia presso un istituto bancario o assicurativo, per il
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semplice fatto che è quasi sempre costituita da giovani precari o peggio
ancora disoccupati. Se l'intento di tali bandi è quello di favorire delle
ricadute soprattutto sulle fasce svantaggiate e sui giovani in genere, è
piuttosto difficile che questi progetti possano giungere a compimento.
Fin dal principio è necessario far fronte a grandi capacità non solo
organizzative e di problem solving (capacità certamente richieste per
poter affrontare certe sfide) ma anche a capacità di anticipo personale
di  investimenti  che,  sebbene  possa  rientrare  nella  quota  di
cofinanziamento richiesta come da bando, crea difficoltà a chi si fa
carico di seguire il progetto fin dalle sue prime fasi, coordinando e
risolvendo tutte le situazioni che si presentano.

Un'altra problematica riscontrata in questo progetto è relativa al fatto
che, avendo dovuto stipulare una ATS con il PNAM, è stato necessario
rivolgersi ad un notaio. Questo ha avuto un costo che, essendo precedente
alla stipula della convenzione con il Dipartimento della Gioventù, non
rientra nella rendicontazione. Eppure era una condizione indispensabile
per giungere alla firma. Tale costo è un costo aggiuntivo che non era
preventivato.

Altre problematiche sono relative ai rapporti con gli Enti coinvolti,
alla burocrazia imperante e ai rallentamenti determinati da interlocutori
poco  propensi  a  facilitare  le  dinamiche  necessarie  al  giusto
raggiungimento degli obiettivi nei tempi prestabiliti.

Tuttavia, le sfide che si stanno presentando sono un'ottima occasione di
crescita personale e di gruppo. Si stanno creando impensabili ricadute
sul territorio e si stanno creando virtuose interazioni tra numerosi
soggetti  pubblici  e  privati.  Ci  auspichiamo  che  sulla  base
dell'esperienza scaturita da questa fase sperimentale vengano fuori delle
soluzioni utili a migliorare la fattibilità di altre iniziative come
questa, per permettere a giovani coraggiosi e determinati di focalizzare
le energie esclusivamente al raggiungimento di risultati definitivi e
dalle innumerevoli ricadute. Del resto questi progetti hanno l'ambizione
spesso  di  riuscire  là  dove  altri  hanno  fallito.  Situazioni  molto
frequenti nel panorama italiano.

Il responsabile e coordinatore del progetto

dr Antonio Laselva
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La grotta:

Le scuole a Sant'Angelo:

Il restauro virtuale degli elementi pittorici:
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La mostra virtuale “Una Luce nel Buio”:
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La rimozione del detrito della grotta:
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