
Archeolog Onlus



Archeolog è un’associazione senza scopo di lucro (Onlus) voluta da Anas SpA e Quadrilatero Marche
Umbria SpA, al fine di promuovere e valorizzare i preziosi reperti venuti alla luce nel corso della realizzazione
dei nuovi assi viari di attraversamento dell’Appennino Centrale, area particolarmente ricca di archeologia.
Da aprile 2018 sono soci le società del Gruppo FS Italiane, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Italferr S.p.A.

La riqualificazione e la valorizzazione dei siti archeologici rappresenta un contributo diretto alla promozione
della storia, della cultura italiana e del turismo.

Un percorso in cui il binomio «Infrastrutture ed Archeologia» può acquistare un nuovo e positivo valore,
volto a diffondere non solo cultura ma una più ampia sensibilità etica e civile, della quale anche le nostre
aziende possono essere dirette protagoniste.

IL PRIVILEGIO DI SCAVARE PER COSTRUIRE DIVENTA ANCHE UN PRIVILEGIO ETICO UNIVERSALE

Infrastrutture e Archeologia – Archeolog Onlus 



Archeolog - Obiettivi

conservare, restaurare e valorizzare il patrimonio archeologico 
rinvenuto lungo la rete nazionale Anas 

coinvolgere gli 
stakeholders

reperire i fondi economici 
necessari

restituire al territorio il 
patrimonio archeologico

Individuare, avviare e monitorare gli 
interventi di restauro proposti

DI CONCERTO CON LE ISTITUZIONI COMPETENTI:



REPERIMENTO
FONDI

Archeolog – dalla scoperta alla valorizzazione



Organi dell’Associazione
ASSOCIATI
Anas S.p.A.
Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Italferr S.p.A.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente
Dott. Guido Perosino
Membri
Dott. Mario Avagliano
Dott. Edoardo Eminyan
Dott. Lorenzo Falciai
Dott. Stefano Granati
Dott. Valentino Guidi
Ing. Ilaria Maggiorotti
Dott. Giovanni Rea
Dott. Carlo Valentino
Tesoriere
Rag. Goffredo Antonucci
Segretario del Consiglio
Arch. Federica Di Lorenzo
Revisore Legate dei Conti
Dott. Enrico Bianchini

COMITATO SCIENTIFICO

Presidente
Prof.ssa Simonetta Stopponi
Membri
Dott.ssa Irene Berlingò
Arch. Carlo Birrozzi
Arch. Federica Di Lorenzo
Dott.ssa Francesca Frandi
Dott.ssa Nicoletta Frapiccini
Arch. Giovanni Magarò
Dott.ssa Marica Mercalli
Prof. Alessandro Vanzetti
Segretario del Comitato
Scientifico
Dott. Marco Cruciani

Artt. 10-11-12 dello Statuto di
Archeolog:
Nessun compenso è dovuto al
Presidente, ai consiglieri ed al Tesoriere
per l'attività da loro svolta, salvo il
rimborso delle spese strettamente
inerenti alle attività svolte.



Archeolog- Modalità di reperimento fondi

FUND RAISING

5x1.000 Art Bonus 
Credito di imposta 65%

agevolazioni
fiscali

Raccolta Diretta (Sponsor)



Il Sito – www.archeologonlus.org



VALORIZZAZIONE BINOMIO INFRASTRUTTURE & ARCHEOLOGIA

ARCHEOLOGIA COME INDICE E ACCELERATORE DI BENESSERE
E DI CRESCITA CULTURALE E SOCIALE

Il Protocollo di Intesa Anas – MiBACT per la valorizzazione 
Archeologica – 17 gennaio 2018 



Abbandono prassi 
della separatezza 

ed episodicità degli 
interventi

FINALITÁ

Metodi partecipativi per valorizzazione 
sistematica beni culturali

Logica condivisa con il 
Ministero dei Beni e 
delle attività culturali

Nuovi strumenti di 
programmazione 

strategica

Obiettivi del Protocollo



Obiettivi del Protocollo

Individuazione iniziative 
valorizzazione 

patrimonio archeologico 

Territorio diviene parte 
attiva

RACCOLTA FONDI

Incentivazione processi 
di sviluppo territoriale

Estendere la mission di 
Archeolog a tutta la rete 

stradale Anas



L’archeologo di cantiere

Monitoraggio lavori 
sotto supervisione 

stazione appaltante

Facilitazione risoluzione 
interferenza 

archeologica a gestione 
unificata dei rapporti e 

processi tra le Istituzioni 
coinvolte 

Riduzione costi, tutela 
patrimonio e contenimento 
temporale dell’intervento 

INTRODUZIONE IN ANAS DI UN PROFILO PROFESSIONALE ALTAMENTE SPECIALIZZATO
CAPACE DI ASSICURARE IL MONITORAGGIO DEI LAVORI SUL CAMPO



Archeolog diviene concessionario temporaneo dei progetti individuati
promuovendo raccolta di fondi per il restauro, la conservazione e la
valorizzazione dei siti e dei reperti.

L’Art bonus consente un credito di imposta, pari al 65% dell’importo donato, a chi
effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.

SOGGETTI BENEFICIARI

tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali in
denaro per il sostegno della cultura, indipendentemente
dalla natura e dalla forma giuridica potranno godere di
importanti benefici fiscali sotto forma di credito di
imposta.

Art Bonus



Archeolog – Obiettivi raggiunti
Luglio 2017 - Convenzione Archeolog –
Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio dell’Umbria

Avviate le attività del primo restauro finanziato
con i contributi raccolti dall’associazione.
Il restauro interessa i corredi denominati ‘i Carri
del Principe di Colfiorito’ e ‘Principessa di
Plestia’, rinvenuti durante i lavori di realizzazione
della nuova statale 77 Foligno-Civitanova
Marche, in località Colfiorito di Foligno (Perugia).

Mostra espositiva: 2019

Carri del Principe di Colfiorito Principessa di Plestia



Gennaio 2018 - La Collana Editoriale «I Percorsi
dell’Archeologia»

Tra le iniziative volte a valorizzare e far conoscere i preziosi
reperti archeologici rinvenuti, Anas e Archeolog Onlus, hanno
promosso una collana editoriale “I percorsi dell’archeologia”,
presentando il primo volume “L’archeologia si fa strada.
Scavi, scoperte e tesori lungo le vie d’Italia” nel quale
confluiscono contributi che illustrano alcune delle importanti
scoperte emerse nel corso dei lavori promossi da Anas.
In programmazione la pubblicazione del secondo e terzo
volume della Collana editoriale “I percorsi dell’archeologia”
focus Calabria e Sardegna.

Archeolog – Obiettivi raggiunti



LE FINALITÀ DEL PROTOCOLLO DI INTESA SONO STATE
ESTESE ANCHE ALLE OPERE FERROVIARIE

ADDENDUM Protocollo di Intesa Anas – RFI - MiBAC per la 
valorizzazione Archeologica – 19 luglio 2018 

Archeolog – Obiettivi raggiunti
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