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An archaeological open-air museum is a non-profit permanent institution with outdoor true to 
scale architectural reconstructions primarily based on archaeological sources. 
It holds collections of intangible heritage resources and provides an interpretation of how people 
lived and acted in the past; this is accomplished according to sound scientific methods for the 
purposes of education, study and enjoyment of its visitors. 

EXARC- 2008 (https://exarc.net/archaeological-open-air-museum)

Metodi: 
- Archeologia Sperimentale
- Living History
- Story Telling

OPEN-AIR MUSEUM

Diffusione:
275 istituzioni in 30 paesi

Guedelon (http://www.guedelon.fr/)
Dal 1996 progetto di archeologia sperimentale con la  ricostruzione di 
una precedente fortificazione lignea e di un castello in muratura di XIII 
secolo secondo antiche tecniche 
(prelievo materie prime, lavorazione, posa in opera).
Svolgimento attività collaterali di didattica e valorizzazione.

https://exarc.net/archaeological-open-air-museum
http://www.guedelon.fr/


Living History: metodo educativo immersivo che si serve della rievocazione storica per la 
ricostruzione di un avvenimento o della vita quotidiana di una data epoca basandosi sullo 
studio scientifico di diverse categorie di fonti (scritte, archeologiche, iconografiche ecc.).
Tale pratica è molto impiegata nella didattica museale.

Storytelling: strumento narrativo che usa i principi della retorica e della narratologia in funzione 
pedagogica. 
Lo scopo è quello di innescare attraverso il racconto un processo di apprendimento basato sulle 
emozioni per la comprensione dei rapporti di causa – effetto e per la produzione di riflessioni 
personali e senso critico. L’apprendimento «empatico» si imprime nella memoria a lungo termine, per 
un ricordo efficace e durevole (VALENTI 2015).





area di 12 ettari di cui scavati 2
VIII- X secolo villaggio curtense 
1150-1270 Quasi-città
1313 tentativo da parte di Enrico VIII di ricostruzione di una città sulle rovine della precedente
XVI Secolo ristrutturazione  della fortezza da parte di Lorenzo de Medici su progetto di Giuliano 
da Sangallo e mai portata a termine (VALENTI 2016A,p.418)

STORIA DEL SITO:





MISSION
- Trasparenza
- Pubblico accesso a dati e attività

ATTIVITA’
- Archeologia Sperimentale
- Workshop esperienziali
- Dimostrazioni basate sulla 

cultura materiale del periodo
- Presentazioni di libri
- Visite guidate



MODALITA’
- Living history
- Materialità della storia
- Archeologi come rievocatori
- Story telling
- Turismo esperienziale
- Collaborazione con gruppi di rievocatori professionisti (La Fara di 

Cividale) e realtà museali importanti come il MAN (Museo 
Archeologico di Napoli)



Archeologia, pratiche sperimentali, living history
si integrano nelle nostre attività didattiche 
secondo un modello “Touch the past”: vivere in 
prima persona consuetudini, mestieri, vestire 
abiti, mangiare, lavorare secondo i modi del 
passato.

Destinatari: bambini/ragazzi
Obiettivi: 

- formazione di un pensiero critico
- migliorare l’approccio allo studio della storia. 

accorciando la distanza con il passato

Come:
- Attività manuali
- Gioco 





2014 progetto finanziato da Arcus e Fondazione Musei Senesi diretta da Luigi di Maria di Corato  
inaugurazione del primo lotto nel mese di Ottobre
• riapertura del parco
• restauro di 1,5 km della cinta muraria di XVI secolo
• ripopolamento del Cassero 
• costruzione dell’Archeodromo.

2016 inaugurazione del secondo lotto nel mese di Gennaio

Anni ’90 progettazione di un museo open – air per il parco di Poggio Imperiale 
(Poggibonsi) con collaborazione tra Riccardo Francovich e Marco Valenti

2003 Siennese University Foundation+ Università di Siena+ Comune di Poggibonsi+ Banca Monte 
dei Paschi di Siena > finanziamento pubblico di 40000 euro nell’ambito di un progetto 
quinquennale incentrato sui PAESAGGI MEDIEVALI della Toscana

• apertura del parco
• laboratori informatici 
• laboratori di documentazione
• valorizzazione area archeologica: visite guidate, master, convegni per 5 anni,
• team di archeologi sotto contratto responsabili del sito

LO SVILUPPO DEL PARCO





Progetto ricostruttivo globale:
- 6 capanne abitative
- 1 magazzino
- 1 macelleria
- 1 opificio di fabbro
- 2 recinti
- 1 corte agricola con letamaio, pali sparsi, tettoie
- 1 orto
- 1 pollaio
- 2 pagliai



I LOTTO 2014 (ricostruite 9 su 17 strutture in 3 mesi dal 30 Giugno 2014)
• Longhouse del signore locale (zona domestica, magazzino, spazio misto)+ annessi
• Capanna del contadino 
• Forgia del maniscalco vicino la longhouse (posizione reale rilevata in fase di scavo)
• Forno per il pane (non rinvenuto, ma riscostruito su modelli franchi di epoca coeva)
• Orto
• Capanna per le attività poi sostituito con altre capanne e un granaio in legno

II LOTTO 2016
• Nuova capanna abitativa (4,80x4,00 m, altezza 4,60 m di forma ellittica, con terminazione 

semicircolari lungo il lato Sud, staccionata esterna e pollaio circolare 
• Comune di Poggibonsi+Provincia di Siena+ Archeotipo s.r.l > impianto di 15 ulivi, 3 susini, 3 meli, 3 

peri, 1 melograno.



La Longhouse: un esempio di archeologia sperimentale





• Servizi su RAI1 (Bellitalia, Superquark), TG3, LA7 (diMartedì)
• Partecipazione annuale a TourismA – Salone Archeologia e Turismo Culturale 

(Firenze)
• Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (Paestum)
• BIT (Borsa Internazionale del Turismo) - Milano

PROMOZIONE









Afflussi (VALENTI 2016b, p.39):
• 2014-2015 > + 10,50% degli arrivi, + 16,27% delle presenze, da 2,69 a 2,83 giorni di permanenza 

media, 4500 presenze in più (3000 italiani - +13,71%, 1500 stranieri 6,96%) da 42571 a 55515 
Italiani, da 71470 a 77076 stranieri.

• 25 Marzo-25 Maggio 2016 > 1600 studenti, 80 insegnanti da tutte le regioni d’Italia.

RICONOSCIMENTI

2015 – Premio Riccardo Francovich dalla SAMI
2016 – Premio speciale Italia Medievale dalla 
ACIM (Associazione Culturale Italia Medievale)

QUALCHE NUMERO….



La trasformazione di tracce in negativo sul terreno e della documentazione di scavo in un villaggio 
di capanne altomedievale, efficacemente comunicato nei suoi aspetti materiali e sociali presenta 
positive ricadute:
- Restituzione alla comunità della propria identità storica e sociale
- Creazione di un indotto turistico trainante per l’economia del territorio
- Occasione di impiego per gli operatori dei beni culturali
- Ricerca autofinanziata e sostenibile
- Attrazione di eventuali stakeholders interessati a investire nella ricerca archeologica

Ricostruire i contesti rinvenuti, ne consente la ricopertura al termine delle indagini archeologiche, 
garantendone la preservazione in mancanza di risorse per un’idonea manutenzione, conciliando 
le esigenze di tutela con le politiche di valorizzazione. 

CONCLUSIONI
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