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U	
N PROGRAIVIMA CREDIBILE DI SVILUPPO, a mio avviso, è connesso tanto at migliora- 
mento dei servizi, quanto al/'esattazione del va/on peculiani di una comunità e del 
suo territorio. La convinzione che un progetto serio di valorizzazione non possa pre-
scindere dat recupero e dat/a conoscenza pzu profonda delle proprie radzci guida, 

quindi, it mio impegno nei confronti di questa città, ne/ta duplice veste di Sindaco e di Assessore at-
/a Cuttura. II restauro di antichi edzf ci, t'apertura di nuovi spazi dedicati alle antichità, a/l'arte e 
alto spettacolo, ma anche eventi di indiscusso va/ore, come la straordinaria mostra sutla cottezione 
Borgia, ii Convegno su Cesare Ottaviano Augusto e le Giornate Internazionati di Studi sulta Pa/la-
de di Velletri hanno contrassegnato una intensa e coerente attività, che ci ha restituito pagine impor-
tantissime delta nostra memoria storica. 

Un ruolofondamentate ne/ta ricomposizione di questo puzzle, a tratti tacunoso, del nostro passa-
to, è ricoperto dat lvfuseo Archeotogico "Oreste Nardini" e da/te diverse iniziative che esso promuove. 
L'uttima tra queste, in ordine cronotogico, è proprio it Convegno "IV[useo e Ternitonio" attraverso it 
quale, ogni anno, /'Istituzione IViuseale non solo 'lpre unafinestra"sutlepropnie attività, ma rivotge 
anche una particotare attenzione at ternitorio ve/iterno e at contesto circostante, per indagarne /e 
connessioni con la città antica e le prime comunità. Ogni anno, nuovi dati e informazioni sono og-
getto di discussione e di confronto tra i ricercatori e ifunzionari delle diverse Istituzioni impegnate 
ne/ta tutela, valonizzazione e gestione di questo territorio; poi, i diversi contributi entrano in breve 
tempo net circuito del/a conoscenza, pubblicati in questa Co/lana di cui ho ilpiacere dipresentare it 
secondo volume, edito quest'anno, grazie a//a col/aborazione delta Regione Lazio e delta Banca Po-
polare del Lazio, che sentitamente ringrazio. 

Credo pensona/mente, che it menito di questo seminanio annuate vada anche 0/ire t'obiettivo mi-
ziale di raccogliere e gestire nuove informazioni sut ternitonio, utili a nicostruire un tessuto di dati 
che conservino, stonicizzandota, la memonia di un contesto tra ipiii antichi e nicchi di stonia del La-
zio. L'iniziativa ha anche it menito di promuovere una nuova logica di conoscenza e svituppo del 
tennitonio, basata sutla cooperazione tra i diversi live/ti istituzionali che, in tinea con la piü recente 
normativa, costituisce, a mio avviso, una see/ta vincente per i/futuro. E auspicabile che, non solo si 
continui in tale direzione, ma che si niesca anche ad attuare presto una programmazione integrata 
che, puntando su/ta componente stonica, archeologica e artistica, ma anche sull'elemento paesaggisti-
co, enogastronomico e folk/onistico, diventi sinonimo di crescita culturale e vo/ano per /'incremento 
del tunismo in quest'area. 

Sono quindi mo/to soddisfatto del traguardi raggiunti e decisamente ottimista per itfuturo. Desi-
dero per questo espnimere la mia gratitudine a tutti co/oro che, come me, amano questa città e con-
tnibuiscono a/ta sua niscoperta e valonizzazione.

BRIJNO CESARONI
Sindaco di Velletri 
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I RECENTE HO AVUTO L'OPPORTUNITA DI PARTECIIJ4RE a una visita guidata del Mu-
seo Civico di Velletri "Oreste Nardini "e di apprendere, in una sorta di percorso di-
dattico net tempo, una serie di conoscenze sut territorio veliterno e sull'evoluzione 
della comunità che to ha abitato nei secoli, delle qualifino ad atlora pro babitmente 

avevo una confusa cognizione e che in quell'occasione sono riuscito a sistematizzare. Nella medesima 
occasione ho potuto constatare come it lavoro di recupero e di organizzazione delta struttura museale 
abbia prodotto risultati notevoli dalpunto di vista dell'esposizione, delta catalogazione, delta presen-
tazione alpubblico, tanto dafare assurgere ii nostro museo a livelli di eccellenza nel panorama delle 
istituzioni similari delta Regione, con riconoscimenti ufficiali. 

Un aspetto che deve essere doverosamente sottolineato è l'impegno non solo professionale che 
Anna Germano, Direttore del IVfuseo, ha profuso unitamente a collaboratori dedicati e sostenuta 
dalte Autorità di settore, netla ricerca archeologica, nell'organizzazione di convegni dedicati all'ana-
lisi del risuttati e nella pubblicazione degli atti relativi, destinati all'informazione di coloro che, non 
potendo parteczpare atte diverse iniziative, hanno interesse epiacere di app renderne i contenuti. 

Una meritoria attività, quindi, su diversifronti, coerente e quatiflcata che dalpunto di vi -
sta culturale costituisce, net complesso, unfiore att'occhiello per Velletri. 

E quindi con particolare piacere personale, per chi come me si definisce non certo uno stu-
dioso ma un curioso dell'archeologia, che rappresento in questa sede la partecipazione delta Banca 
Popotare del Lazio alla pubblicazione del secondo volume "Nluseo Territorio ' che accoglierà gli 
Atti 2003 dell'omonimo Convegno. 

Auspico, con l'occasione, ilfecondo proseguimento detl'attività della Direzione del IVluseo 
net senso intrapreso da quatche anno e it sostegno detlAmministrazione Comunale alt'ampliamento 
e at miglioramento continuo degli spazi necessari.

LucIANo FAGIOLO 
Direttore Generate 

Banca Popolare del Lazio 
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ALVAGUARDARE E VALORJZZARE IL NOSTRO PATRJMONIO culturale è l'obiettivo istitu-
zionale della Sop rintendenza, affiancata nel suo raggiungimento da altre Istituzioni 
centrali eperifiriche: Università, Istituti di ricerca italiani e stranieri, Regione, Enti 
locali e Ivfusei. Una politica culturale ad ampio respiro, che esalta ii valore della co-

noscenza come premessa di salvaguardia e della cooperazione come strumento di crescita, vede oggi 
nella concertazione, nella programmazione negoziata tra i diversi livelli istituzionali, una logica 
nuova per lo sviluppo del territorio. 

In questa ottica, ii convegno annuale promosso dat JVluseo Civico Archeologico "U Nardi-
ni" di Velletri costituisce una felice occasione di incontro fra archeologi, amministratori e operatori 
net settore dei beni culturali, che sta dando ottimi frutti. La stretta collaborazione con [Ammini-
strazione comunale e ii rinnovato Museo Civico ha portato all'elaborazione di un programma di 
scavi e ricerche, che prevedefra l'altro la rzpresa delle indagini nell'area delle S. S. Stimmate, un in-
tervento auspicato dalla comunità scientifica, da cui si attendono nuovi e interessanti risultati. 

Un altro elemento decisivo, nel progetto di valorizzazione territoriale che mira a fare di 
Velletri un importante polo culturale nel comprensorio castellano, sara ilprossimo ampliamento del 
Zvfuseo Civico con le nuove sezioni di preistoria e protostoria, recentemente Jinanziate con l'accordo 
di programma quadro in materia di beni e attività culturali tra il competente IVlinistero e la Regio-
ne Lazio.

Questo progetto, che apre uno squarcio sulpassato pià remoto dei Colli Atbani e del Vulca-
no Laziale, facilitando Ia comprensione delle trasformazioni dell'ambientefisico e dei primordi del 
popolamento dell'area, vede coinvolti diversi specialisti della Sop rintendenza per i Beni Archeologici 
per ii Lazio, che hanno contribuito alla sua stesura e collaboreranno atla sua realizzazione. 

E un intervento che sicuramente valorizzerà it Ivluseo Civico Archeologico, arricchendolo 
con un nuovo percorso tematico, ma, sop ratiutto, si presenta funzionale al sistema museale tematico 
dipreistoria eprotostoria e at nuovo sistema museale territoriale dei Castelli Romani. 

E unperazione, quindi, di progjammazione comune, coerente con le piui recenti linee di 
indirizzo, che individuano nelle organizzazioni sistemiche uno strumento privilegiato epreferenzia-
le, atto afavorire Ia crescita dell'offerta culturale e l'innalzamento dell'efficienza dei servizi museali. 

ANNA MARIA REGGIANI
Soprintendente Archeologo peril Lazio 
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C

on questo volume continua l'attività divulgativa del Museo Civico Ar-
cheologico "0. Nardini", che affida alla nuova collana la presentazione 
e il resoconto delle sue attività, ampliando perô lo "sguardo" alla politi-

ca museale in genere e a quella del territorio circostante. 
A differenza della prima collana Museo: studi e ricerche, costituita da testi dal 

carattere monografico, Museo & Territorio, di cui questa pubblicazione costitui-
sce ii secondo volume, accoglie gli atti dell'omonimo convegno che ii Museo 
organizza ogni anno, con la collaborazione di altre Istituzioni e di realtà diverse 
che vivono e utilizzano questo territorio. Ne è una riprova la stessa stampa di 
questo volume, realizzata con il contributo della Banca Popolare del Lazio, cui 
va la mia riconoscenza, e con quello assegnato dalla Regione Lazio al Museo 
Civico di Velletri come "Premio per il marchio di qualità".' Anche il program-
ma del Convegno 2003, inserito nel testo, in apertura, insieme alla molteplicità 
delle tematiche trattate, evidenzia la fitta rete di rapporti che l'Istituzione mu-
seale ha instaurato con le Università e gli End preposti alla tutela, alla ricerca e 
alla valorizzazione, oltre al coinvolgimento e al significativo apporto che l'asso-
ciazionismo locale e mold cittadini, offrono spesso alla conoscenza e valorizza-
zione delle memorie storiche di questo territorio. 

Mi riferisco, nello specifico, ad alcune donazioni 2 che recentemente hanno 
incrementato la raccolta civica e all'importante contributo offerto all'edizione 
2003 del convegno, da Umberto Savo, collezionista veliterno. 

Grazie al prestito di alcune incisioni della sua ricca raccolta, relativa al tern-
torio veliterno, ma anche di antiche cartoline, foto e volumi messi insieme in 
anni di paziente e amorosa ricerca, è stato possibile arricchire il convegno con 
l'interessante rassegna dal titolo Velitrae Antzquissima Latii Urbs, allestita in una 
sala attigua del Palazzo Comunale. 

L'esposizione, curata dallo stesso collezionista e dalle archeologhe Micaela 
Angle, Andreina Palombi, Francesca Vinciotti e da chi scrive, ha sviluppato in 
chiave iconografica il tema dei piü importanti ritrovamenti archeologici awe-
nuti in questo territorio, tra il xvi e gli inizi del xx sec., offrendo un importante 
supporto di immagini a quanti si avvicinavano per la prima volta alla storia ar-
cheologica di Velletri, tristemente segnata, in passato, dalle sottrazioni, dalle 
vendite, dalle dispersioni e distruzioni della seconda guerra mondiale. Conflui-
ta in un CD offerto dalla Spectrum Graphics SPA e consultabile oggi nel sito del 
Comune di Velletr1, 3 la mostra fornisce indicazioni utili sulla storia phi antica 
di questa città. 

Ritornando al Convegno Museo & Territorio, accennavo prima alla ricchezza 
di contributi e soprattutto di tematiche sviluppate nell'edizione 2003. 

'Ii "Premio per ii marchio di qualità' è un riconoscimento premiante attribuito dalla Regione Lazio ai Musei che si contraddistin-
guono per un alto standard di funzionamento. 
21n questi ultimi anni la collezione civica si è arricchita di un consistente nucleo di materiali preistorici, donati al Museo Civico da 
Sergio Gotti e Marco Serra e grazie a una serie di lastre "Campana", dono di Marcello Pellegrini. 
www.comune.vel1etri.rm.it .
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Gli argomenti di apertura hanno riguardato ii Museo in genere, evidenzian-
do la complessità di un'Istituzione che oggi ha competenze scientifiche, tecni-
che e didattiche nonché, l'esigenza di "aprirsi" a un pubblico sempre piü nu-
meroso e vario, secondo precisi standard qualitativi. 

Gli interventi di diversi direttori dei Musei dei Castelli Romani, concernen-
tile rispettive raccolte, le sedi, ma anche i progetti e Ic attività delle singole Isti-
tuzioni, hanno poi fornito una panoramica della politica museale svolta in 
buona parte del Musei vicini e un quadro culturale phi ampio e completo, rife-
rito a un'area phi vasta di quella veliterna, ma comunque omogenea dal punto 
di vista geografico e storico-culturale, come quella dei Castelli Romani. 

E emersa l'importanza, per ogni museo, di raccordarsi non solo agli organi 
istituzionali, ma anche alle stesse realtà vicine, per rafforzare la conoscenza e ía 
promozione di un comune contesto di appartenenza. Allo stesso scopo è in via 
di costituzione ii Sistema Museale Territoriale Castelli Romani e Prenestini. 

Nella seconda giornata del convegno, gli interventi di diversi specialisti hanno 
fornito notizie e aggiornamenti sui ritrovamenti archeologici dell'area castellana. 

Per quanto riguarda, nello specifico, ii Musro Civico Archeologico di Velle-
tn, hanno costituito argomento di trattazione: ii recente restauro del sarcofago 

Fig. 1. Velletn. 	
delle fatiche di Ercole e ii progetto scientifico di una mostra permanente di Pa- 

. 
Palazzo Comunale.	 leontologia e Preistona dci Colli Albani. 
Mostra	 E saltata, invece, per indisponibilità della relatrice, l'anteprima suilo studio 
Velitrae Antiquissima Lath Urbs. 	 delle lastre "Campana' recentemente donate al Museo Civico di Velletri da 
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Marcello Pellegrini, prevista nel programma della seconda giornata. La ricerca, 
che nel frattempo è stata approfondita con risultati inaspettati e di rilevante in-
teresse, sara presentata nella prossima edizione del 2004. 

Al prossimo convegno ci rimanda anche ii tema relativo al sarcofago delle 
fatiche di Ercole, perch6 le considerazioni scaturite in seguito al suo ultimo re-
stauro sono state si illustrate nel corso della seconda giornata di studi 2003 e ri-
portate qui di seguito, nel contributo specifico, ma hanno anche suggerito l'i-
dea di dedicate un'intera giornata di studi al celebre manufatto, in vista del cm-
quantenario del suo ritrovamento qui a Velletri. 

Ii progetto della mostra permanente di Paleontologia e Preistoria del Colli 
Albani, e sicuramente, per la futura vita di questo Museo e della stessa città di 
Velletri, il tema phi promettente e ricco di implicazioni. E nato, come spesso 
avviene in realtà, grazie a una serie di congiunture positive i cui fattori determi-
nanti sono stati sicuramente il recente incremento della raccolta e l'assegnazio-
ne al Museo di nuovi locali, da parte di un'Amministrazione fortemente moti-
vata in una politica di promozione culturale. Le ricadute di questa operazione, 
che mi auguro possa partire al phi presto, oltre all'arricchimento dell'offerta 
culturale della città, proiettata in un ambito sovracomunale, credo saranno ye-
ramente tante proprio in fatto di formazione e crescita culturale e, soprattutto, 
nei confronti di un pubblico scolastico. Cosa importantissima questa, se si pen-
sa alla vastissima platea scolastica di Velletri, che ospita, oltre ai diversi Circoli 
Didattici e alle Scuole Medie inferiori, gli Istituti superiori di ogni tipo, phi 
due Facoltà universitarie, di cui una in Conservazione dci Beni Culturali. 

Ii bene culturale, nella pii'i ampia accezione del termine, ha una grande im-
portanza formativa, a lungo ignorata o sottovalutata. I reperti archeologici e 
quelli storico-artistici, testimonianza diretta dell'uomo e del suo percorso stori-
co, rappresentano una fonte diretta di informazioni, un prezioso legame tra 
passato, presente e futuro purché ci sia, perô, nella loro presentazione, da un la-
to, la capacità di organizzare e sintetizzare le relative conoscenze, daIl'altro l'abi-
lità di riproporle in un linguaggio scientifico, rigoroso, ma accessibile a tutti. 
La musealizzazione di una raccolta deve saper coniugare la contestualizzazione 
della collezione rispetto al suo habitat storico-culturale, con l'esigenza di ricon-
testualizzare i contenuti, l'insieme delle informazioni sulla raccolta stessa rispet-
to al contesto delle conoscenze del visitatore. Credo che il progetto in questio-
ne, non solo abbia presente questa duplice esigenza, ma sia anche dotato di una 
forte potenzialità comunicativa, perseguendo come obiettivo primario il coin-
volgimento emotivo e sensoriale del pubblico. 

Litinerario vuole documentare, attraverso cinque rispettive sezioni di geolo-
gia, paleontologia, antropologia, preistoria e protostoria, l'evoluzione del tern-
torio e del popolamento dci Colli Albani ed e destinato a integrate le attuali Se-
zioni del Museo. Non è esciuso, perô, che con la sua ampia superficie espositiva 
e il nuovo approccio marcatamente didattico, possa costituire museo a sé. In tal 
caso, ii nuovo museo della preistoria dei Colli Albani sarebbe il terzo museo di 
questa città , che al momento vanta già, oltre al Museo Civico Archeologico 
11 0. Nardini", un interessante Museo Diocesano, senza contare l'apertura im-
minente di una Galleria Civica di Arte Moderna. 

I dettagli del progetto, recentemente finanziato con l'atto integrativo del-
l'accordo di programma-quadro fra Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
e la Regione Lazio sono esposti di seguito nella specifica relazione del suoi au-
tori; ciô che invece mi preme sottolineare 6 l'importante ricaduta culturale e
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turistica che questa operazione avrà per Velletri, una città, a mio avviso, in cui 
esistono tutte le premesse per la creazione di una vera e propria rete museale 
urbana, finalizzata a una sua lettura storica e artistica integrata ed esauriente. 
Trovo singolare e beneauguranre che questo nuovo obiettivo, la nascita delta 
Rete Museale Veliterna, ricada agli inizi del xxi secolo, cosi come nei primi an-
ni del Novecento nascevano it Museo Civico Archeologico, recentemente inti-
tolato at suo fondatore Oreste Nardini e quello Diocesano, con cui è già in atto 
una progettazione coordinata di immagine. E anche vero che da allora it Mu-
seo Civico di Velletri, come del resto quello Diocesano, non hanno avuto vita 
facile e, dopo l'apertura iniziale hanno conosciuto lunghi periodi di chiusura; 
MR, e anche veto che i tempi sono decisamente cambiati e con essi la concezio-
ne, la funzione e l'importanza dell'istituzione museale. Credo che oggi la vita-
lità del Museo e la sua incisività nella società rappresentino una premessa fon-
damentale per la sua stessa esistenza, ma sicuramente anche la migliore garanzia 
per it suo domani.

ANNA GERMANO 
Direttore 

Museo Civico Archeologico
"Oreste Nardini"

Velletri
museo.civico@comune.velletri.rm.it
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IllVfuseo Civico di IVfarino. istanze di conservazone eproposte difruizione e valorizzazione
* 

LUCA ATTENNI 

II tempio tardo arcaico di Giunone Sospita. Un tempio more greco 
* 

PINO CHLRUCCI 

I musei civici diAlbano edit circuito monumentale cittadino: consuntivo eprogetti
* 

MARIO F. ROLFO - ALESSANDRO SPERA 

Itsitopreistorico di Federici (Lanuvio)
* 

MICAELA ANGLE - SIMONE BOZZATO 

La tarda eta del Bronzo net Latium Vetus. Scavi e ritrovamenti net territorio veliterno 

CLARISSA BELARDELLI 

La protostoria nella documentazione del siti del Lazio: Velletri e it suo Territorio 

ALESSANDRO GUIDI 

L'importanza dei tuoghi di cutto nellaformazione delle città mediotirreniche 

LUCIANA DEAGO - MANUELA MERLO

SILVIA TEN KORTENAAR - PAOLO DALMIGLIO - GINA TROMBETTA 

Ricerche nell'area detLArtemisio 
* 

MARIA FENELLI 

Cartografia archeologica e ricostruzione storica 
* 

DANIEIA CANDILIO - MARIA CONCETTA LAURENTI 

II Sarcofago delle Fatiche di Ercole: considerazioni a seguito del nuovo intervento conservativo 
* 

TIZIANA CECCARINI 

La donazione Pellegrini. Un interessante nucleo di lastre "Campana"
* 

CRISTIANO MENGARELLI 

Nuovi elements per una topograjia storica del territorio tra Veltetri e Rocca Priora
* 

MANLIO LILLI 

Topograjia della Campagna Romana. L'area nord orientate dellArtemisio 
* 

LUCIA BOLOGNA 

Testimonianze epzrafiche dat territorio di Velletri
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RTASSUNTO. La Conferenza Stato-Regioni ha promosso un gruppo di lavoro 

per individuare un sistema di regole, poste a tutela del museo nei confronti di 

tutti i soggetti responsabili. In particolare con ii Digs. 112/98, la definizione 

degli standard, appare una misura di salvaguardia del patrimonio e della sua 

fruizione pubblica. Ii primo passo e stata quindi la definizione degli ambiti 

funzionali e relative articolazioni (status giuridico; finanze; strutture; persona-

le sicurezza; gestione delle collezioni; rapporti con ii pubblico e relativi servi-

zi; rapporti con ii territorio). II confronto ha inoltre portato alla ricerca di una 

visione di standard che tenesse in massimo conto la realtà storica dci musei del 

nostro paese, ii quadro di riferimento istituzionale e le spiccate differenze ter-

ritoriali esistenti. Ii testo approvato rappresenta uno strumento innovativo, cIa-

borato in maniera chiara in funzione degli operatori e dotato di materiali per 

l'approfondimento. Proprio per contribuire a dare strumenri precisi, la Facoltà 

di Conservazione dci Beni Culturali dell'Università dellaTuscia insieme al Con-

sorzio Universitario di Velletri ha organizzato, sempre a Velletri, ii primo Ma-

ster specifico sul tema.

MARIA CECILIA MAZZI 

Università della Tuscia
c.mazzi@libero.it



N

ell'ottobre 2001 veniva pubblicato sulla Gazzetta Itaizana ii 
testo integrale del decreto (10 maggio 2001) che contiene' 
l'atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli stan-

dard di funzionamento e di sviluppo del musei concludendo, cosi, 
la prima fase di una vicenda lunga e significativa che aveva visto 
coinvolti in prima persona ii Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e le Regioni in uno sforzo comune e con obiettivi con-
vergenti per la messa a punto di un quadro di riferimento per le 
attività dei musei, non solo normativo. 

Per la prima Volta dall'Unità d'Italia appariva possibile ricom-
porre quel "sistema museale italiano" frazionato nelle "competen-
ze" relative alla proprietà giuridica del bene, un assetto che Cl Ca-
ratterizza e, in questo caso, molto tristemente. Non si trattava di 
metterle in discussione quanto di individuate dei criteri omogenei 
di funzionamento, di gestione e di sviluppo, assumendo un atteg-
giamento culturale condiviso nei confronti di un patrimonio pre-
zioso. E spesso difficile spiegare a qualche amico straniero la corn-
plicata anagrafe e le divisioni patrimoniali esistenti in Italia in te-
ma di arte, dovute a vicende storiche complesse e stratificate, spes-
so distanti dalla realtà culturale e storica degli oggetti e, soprattut-
to, dalle modalità della loro fruizione. Ii Foro Romano, per esem-
pio, cuore e centro non solo di Roma ma di tutto ii suo impero, 
ora appartiene a due amministrazioni diverse, Stato e Comune, 
cosi come Villa Borghese, solo per citare due casi clamorosi. Ci Si 

chiede, allora, nei confronti del pubblico, questo nuovo feticcio di 
cui Si parla tanto per contarlo, per vantarne il diritto, se sia phi 
giusto sottolineare il potere del nuovo "Signore", magari, pagando 
due volte il biglietto d'ingresso o sottostando a orari di visita diver-
si oppure fargli godere la visita superando con accordi le nuove 
realtà proprietarie. 

Per rispondere a questa come ad altre dornande, sui criteri di 
conservazione, per esempio, forse ancora phi importanti perché ri-
guardano la trasmissibilità del beni, si sono mossi veramente in 
tanti. La conferenza Stato-Regioni ha, infatti, promosso un grup-
po di lavoro d'intesa con ANC, uii e con la partecipazione dell'i-
COM (International Council of Museums, Comitato italiano) e 
deIl'ANMU (Associazione Nazionale Musei Locali e Istituzionali) 
per giungere alla definizione di standard per i musei italiani, in ge-
nerale: un sistema di regole, quindi, di diritti e doveri, posti a tute-
Ia del museo stesso nei confronti di tuth i soggetti responsabili. 

Si deve ricorrere a un termine inglese, standard, anche se dive-
nuto di uso comune per designate l'operazione; esso figurava già 
nell'esperienza museale di molti paesi ma, in Italia, ha iniziato a 
fare la sua prima comparsa negli anni Ottanta, nella normativa re-

"Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei", in Gazzetta Ufficiale, sup-

plernento ordinatio, n. 244 del 19 ottobre 2001.
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