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Senigallia, archaeological area La Fenice . Architectural project by Prox&Tchou (Donata M. Tchou and Paolo
Procesi). Exhibition design by Giuliano De Marinis, Paolo Quiri and Monica Salvini, light design by Livia
Cannella (photo: courtesy of Prox&Tchou).
Senigallia, area archeologica La Fenice . Progetto architettonico di Prox&Tchou (Donata M. Tchou e Paolo
Procesi). Allestimento di Giuliano De Marinis, Paolo Quiri e Monica Salvini, light design di Livia Cannella
(foto per gentile concessione di Prox&Tchou).
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Alicante, Tossal de Manises, excavations at Lucentum (photo: Giorgio Faraci).
Alicante, Tossal de Manises, gli scavi di Lucentum (foto di Giorgio Faraci).

URBAN ARCHAEOLOGY con foto new_Layout 1 12/11/13 15.21 Page 151

URBAN ARCHAEOLOGY con foto new_Layout 1 12/11/13 15.21 Page 152

Alicante, Tossal de Manises, entrance to the Lucentum excavations (photo: Giorgio Faraci).
Alicante, Tossal de Manises, ingresso agli scavi di Lucentum (foto di Giorgio Faraci).
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Giorgio Faraci

Open air ruins:
protection systems for Lucentum
Rovine all’aria aperta: sistemi di protezione per Lucentum

John H. Stubbs writes that since constructions are the works of Man they are all in a constant state
of dynamic interchange in a balancing act with the forces of nature, and that the archaeological heritage, because of its unique and inherent fragility, consisting of matter in an advanced state of deterioration, is particularly exposed to the action of natural agents; the problems of conservation and of
in situ presentation of archaeological finds is therefore one of the major difficulties faced by archaeologists and conservators of architectural items 1.
This judgment may be very true for many extra-urban archaeological sites, which are often a
long way from the possibility of any protection and with no economic or tourism appeal, but despite
its obvious sagacity, it needs to be changed drastically with regard to places abounding in archaeological remains in intensely humanized environments such as cities. There, the archaeological structure is threatened not so much by nature, as by the relentless advance of needs and functions of
modern society; any kind of consideration regarding the respect that its past might merit, is crushed
underfoot in the pursuit of everyday necessities.
Often we Italians are plagued by torments (such as the notorious devastation of the Valle dei
Templi in Agrigento), only to realize, for example, how much worse is the management of the most revered structure in the western imagination, the Acropolis of Athens, or how difficult it is, in every kind
of built-up context, to valorize and give proper breathing space to vestiges of the past, whether they
be of considerable size, of invaluable cultural value or of a significance that cannot be disowned.
The case of Lucentum, which we shall be dealing with below, clearly exemplifies the notion of
the dual track to be negotiated in any built-up environment when a greatly valued archaeological
site demands a minimum of attention, and all reasoning related to conservation, protection and valorization inevitably clashes with a contemporary world pursuing ideas (often misunderstood and
mismanaged, but inevitably authentic and heartfelt) that are very different to the real needs and
real potential development.
Regulatory framework.
In 1969, in London, the Council of Europe ratified the European Convention on the protection of the
archaeological heritage. The Preamble states that the archaeological heritage is essential to a knowledge of the history of mankind. Article 1, then, defines what it means by the archaeological heritage,
i.e.: all remains and objects and any other traces of mankind from past epochs, for which excavations
or discoveries and other methods of research into mankind and the related environment are the main
1
J. H. STUBBS, «Protezione e presentazione di strutture di scavo», in N. P. STANLEY PRICE (cur.), La conservazione sullo scavo
archeologico con particolare riferimento all’area mediterranea, ICCROM e C.C.A. Centro di Conservazione Archeologica, Rome 1986,
p. 89-108, in part. p. 89 (It. trans. by N. P. STANLEY PRICE (ed.), Conservation on Archeological Excavations, ICCROM, Rome 1984).

John H. Stubbs scrive che le costruzioni, opera dell’uomo, si trovano
tutte in un dinamico stato d’interscambio verso un equilibrio con le forze
della natura e che il patrimonio archeologico, per la sua particolare e
intrinseca fragilità, essendo costituito di materia in avanzato stato di deterioramento, è particolarmente esposto all’azione degli agenti naturali,
pertanto i problemi della conservazione e della presentazione in situ
dei reperti archeologici rappresentano una delle maggiori difficoltà cui
vanno incontro archeologi e conservatori di elementi architettonici1. Tale
giudizio, profondamente vero per tanti siti archeologici extra-urbani
spesso lontani da qualsiasi possibilità di tutela e da qualsiasi richiamo
economico-turistico, pur nella sua ovvia ponderatezza, va ampiamente
modificato quando si parli di luoghi, densi di emergenze archeologiche,
che si ritrovano nel contesto di ambienti intensamente antropizzati,
come quelli delle città. Lì non c’è tanto l’affronto della natura, sempre
presente, quanto l’affronto indotto dall’incessante sviluppo dei bisogni
e delle funzioni della società moderna, che spesso passa sopra a qualsiasi genere di considerazione sul rispetto che il proprio passato meriterebbe, per inseguire le necessità di ogni giorno.
Noi Italiani siamo spesso troppo portati a vivere di alcuni tormentoni, come il famoso scempio della Valle dei Templi di Agrigento, per
accorgerci, per esempio, di quanto sia ben peggio gestito il luogo più
sacro dell’immaginario occidentale, l’Acropoli di Atene, o di quanto sia
difficile, in ogni genere di contesto costruito, valorizzare e dare il giusto
spazio di respiro alle memorie del passato, anche se esse sono cospicue nell’estensione, inestimabili nel valore culturale e irrinunciabili nel
significato.
Il caso di Lucentum, che affronteremo qui di seguito, è un esempio
palmare del duplice binario che si innesca in qualsiasi ambiente costruito quando un sito archeologico di grande valore pretende un minimo
di attenzione, e i ragionamenti relativi alla conservazione, alla tutela,
alla valorizzazione, confliggono inevitabilmente con una contemporaneità che insegue ben diversi concetti, spesso malintesi e malgestiti,
ma inevitabilmente autentici e sentiti,su quali siano i suoi veri bisogni e
quale sia il suo vero sviluppo.
Riferimenti normativi.
Nel 1969 il Consiglio d’Europa ratificava a Londra la Convenzione
Europea per la protezione del patrimonio archeologico. Nel Preambolo
si afferma che il patrimonio archeologico costituisce un elemento essenziale per la conoscenza della storia della civiltà, e all’articolo 1 si
definisce, poi, cosa si intende per patrimonio archeologico e cioè: le vestigia, gli oggetti e qualsiasi altra traccia di esistenza umana, costituenti
1
J. H. STUBBS, «Protezione e presentazione di strutture di scavo», in STANLEY PRICE,
N. P. (cur.), La conservazione sullo scavo archeologico con particolare riferimento all’area
mediterranea, ICCROM e C.C.A. Centro di Conservazione Archeologica, Roma 1986, p. 89108, in part. p. 89 (trad. it. da STANLEY PRICE, N. P. (ed.), Conservation on Archeological
Excavations, ICCROM, Roma 1984).
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1, 2 - Alicante, Tossal de Manises, site of Lucentum: a present view in
comparison with the virtual restitution of the site at the time of the Romans (from Manuel Olcina Doménech, 2009).
1, 2 - Alicante, Tossal de Manises, sito di Lucentum: una veduta attuale
a confronto con la restituzione virtuale del sito al tempo dei Romani
(da Manuel Olcina Doménech, 2009).
3 - Next page, Alicante, Tossal de Manises, site of Lucentum: main
structures excavated until 2009 (from Manuel Olcina Doménech,
2009).
3 - Nella pagina a fianco, Alicante, Tossal de Manises, sito di Lucentum: principali strutture scavate fino al 2009 (da Manuel Olcina Doménech, 2009).
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4 - Alicante, Tossal de Manises, the site of Lucentum in state
of neglet around 1980 (from Manuel Olcina Doménech, 2009).
4 - Alicante, Tossal de Manises, il sito di Lucentum nello stato
di abbandono in cui si presentava attorno al 1980 (da Manuel
Olcina Doménech, 2009).

sources of information. The document assigns to European Countries adhering to it, the moral responsibility for the protection of this kind of heritage (the primary source of European history) whilst recognizing objective threats of its destruction.
Therefore, in order to ensure the safeguard of archaeological areas and finds it obliges governments to make provision for:
1) delimitation and protection of sites and areas of archaeological interest (art. 2);
2) the necessary measures to ensure that archaeological excavations are entrusted only to qualified persons and only after authorization, thus combating illegal work and ensuring control and conservation of the results obtained (art. 3);
3) reviewing the public national archaeological heritage and, if possible, also the private, and drafting a scientific catalogue (art. 4);
4) undertaking informational campaigns to awaken public awareness of the value of the archaeological heritage and the dangers that uncontrolled excavation might represent (art. 5).
The text of the London Convention was updated in Valletta (Malta) in 1992. This revision was due
to specific reasons: whereas in 1969 the main threat to the archaeological heritage had been posed
by the sacking of excavations and the subsequent illegal trade in the objects found2, in the 90s it was
pressure from the construction industry, linked to policies of territorial reorganization and urbanization.
The gravity of the situation was also made worse by the lack of public awareness of the problem.
Therefore the Maltese Convention introduced:
2
On the smuggling of archaeological finds there are also notable examples in Sicily, one need merely think of the artifacts
stolen from Morgantina and acquired by the major museums around the world, including the Metropolitan in New York and the J. Paul
Getty in Malibu. See S. RAFFIOTTA, Caccia ai tesori di Morgantina, EditOpera, Enna 2010.
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una testimonianza di epoche e civiltà di cui la principale o una delle
principali fonti d’informazione scientifica è costituita da scoperte o scavi
archeologici. Il documento attribuisce agli Stati Europei aderenti la responsabilità morale della protezione di tale patrimonio, che è la prima
fonte della storia d’Europa, riconoscendo verso di esso delle minacce
oggettive di distruzione. Pertanto, allo scopo di assicurare la salvaguardia delle zone e dei reperti archeologici suggerisce ai Governi di:
1) delimitare e proteggere luoghi e zone di interesse archeologico
(art. 2);
2) prendere le misure necessarie perché gli scavi archeologici
vengano affidati unicamente a persone qualificate e solo previa autorizzazione, contrastando i lavori clandestini e assicurando il controllo
e la conservazione dei risultati ottenuti (art. 3);
3) recensire il patrimonio archeologico nazionale pubblico e, possibilmente, privato redigendone un catalogo scientifico (art. 4);
4) intraprendere azioni educative al fine di risvegliare nell’opinione
pubblica la conoscenza del valore del patrimonio archeologico e del
pericolo che gli scavi incontrollati rappresentano verso di esso (art. 5).
Il testo della Convenzione di Londra è stato aggiornato nel 1992
a La Valletta (Malta). Questa revisione rispondeva a precise ragioni:
se nel 1969 la minaccia principale per il Patrimonio archeologico era
costituita dagli scavi dei tombaroli e dal traffico illecito dei beni ritro-
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4 - Alicante, Tossal de Manises, the site of Lucentum after the
excavations (from Manuel Olcina Doménech, 2009).
4 - Alicante, Tossal de Manises, il sito di Lucentum come si presenta dopo gli scavi (da Manuel Olcina Doménech, 2009).

a) the creation of archaeological reserves, even where there are no visible remains on the ground
or under the water, for the preservation of material evidence to be studied by later generations
(art. 2);
b) the warranty that archaeological excavations are carried out, wherever possible, with non-destructive methods of investigation and that the archaeological heritage dug up is not left exposed during or after excavation without adequate provisions having been taken for their protection,
conservation and management in situ (art. 3)3.
Another important point from this document is the one related to the interest and awareness of
the local population, who need to be involved in a process of cultural re-appropriation of their heritage,
recognizing in it an element of cultural identity and a resource for sustainable development of the
territory4.
This phenomenon, often interpreted in purely economic/tourism terms, also has strong repercussions in areas that are culturally well-established or, more simply, densely built-up, such as urban
areas, where the discovery of archaeological finds, be they small or large, can result in inventive designs of great importance: These often trigger interventions that have a positive impact on the running
of the city, saving large areas from overbuilding and preserving them for contemplation, walks, gardens and culture.

vati2; negli anni Novanta divenne preoccupante, invece, la pressione
dei grandi cantieri di costruzione, legata alle politiche di riassetto e urbanizzazione del territorio. La gravità della situazione era acuita, poi,
dalla scarsa sensibilità del pubblico nei confronti del problema. Pertanto,
la Convenzione maltese introduce:
a) la creazione di riserve archeologiche, anche senza vestigia visibili in superficie o sotto le acque, per la conservazione di testimonianze materiali oggetto di studio da parte delle generazioni future
(art. 2);
b) la garanzia che gli scavi siano condotti, ove possibile, con metodi
d’indagine non distruttivi e che il patrimonio archeologico riportato alla
luce non venga lasciato esposto, durante o dopo gli scavi, senza che
disposizioni adeguate siano state prese per la sua tutela, conservazione
e gestione in situ (art. 3)3.
Un altro punto importante di tale documento è quello relativo all’interessamento e alla sensibilizzazione della popolazione locale, che
deve essere coinvolta in un processo di riappropriazione culturale del

3
The Convention of Malta makes explicit reference to maintenance, among the expected actions relative to the management
of the heritage in situ.
4
With regard to the involvement of local people in the process of cultural re-appropriation of their heritage there are many
positive examples, among which we might mention the action carried out by UNESCO in the World Heritage Sites, as well as the
Herculaneum Conservation Project in Ercolano, where the Herculaneum centre was set up, a place where those studying the Roman
town and the local people meet to discuss possible initiatives for local development.

2
Sul traffico illecito dei reperti archeologici vi sono esempi molto noti anche nel nostro territorio siciliano, basti pensare ai reperti trafugati a Morgantina e acquisiti dai più importanti musei del mondo, quali il Metropolitan di New York o il Paul Getty di Malibu. Cfr. S.
RAFFIOTTA, Caccia ai tesori di Morgantina, EditOpera, Enna 2010.
3
Tra le azioni previste dalla Convenzione di Malta relativamente alla gestione in situ
del patrimonio viene fatto esplicito riferimento alla manutenzione.
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Alicante, Tossal de Manises, excavations of Lucentum as they appear today (photo: Giorgio Faraci).
Alicante, Tossal de Manises, gli scavi di Lucentum nell’aspetto odierno (foto di Giorgio Faraci).
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Analysing the two afore-mentioned Conventions it is clear that the archaeological heritage is
threatened not only by the factors of environmental degradation as defined by Prof. Stubbs, but that
much more serious and numerous may be the damage caused by anthropic action5. Analysing the
two afore-mentioned Conventions it is clear that the archaeological heritage is threatened not only
by the factors of environmental degradation as defined by Prof. Stubbs, but that much more serious
and numerous may be the damage caused by anthropic action6, issues that are particularly evident
in sites located in urban contexts or in their vicinity. To this must be added the technical error, i.e. the
definition of interventions which prove to be inadequate or unreliable, through the choice of materials
and techniques that end up compromising the artifacts over the years7. Fourthly, there is mass tourism,
which is incompatible with the needs of conservation and the handing down of the site to posterity8
and, finally, the neglect or lack of care by the competent authorities and by the population. The only
way to remedy these latter obstacles would be a campaign of intense cultural sensitization, something
that should be handled at the Community level and not here in this paper.
The instructions on protection of archaeological structures proposed at a European level were
then acknowledged by the different Governments, both at national and local levels. It might be considered appropriate to conclude this first part specifying what the Valencian Community has legislated
on this theme, since the site of Lucentum, the subject of this paper, falls within this autonomous territory of the Spanish State.
The Law for Valencian Cultural Heritage9, promulgated in 1998, as evidenced by some of the
comments following the controversy that arose after the reform of the Theater of Saguntum10, and
A complete classification of all the factors of territorial dangerousness threatening the heritage was developed in the project
of Carta del Rischio del Patrimonio Culturale, launched by the ICR in the early ‘90s. The risks considered in this document are of two
kinds: the first is known as individual vulnerability, which is the susceptibility to deterioration arising from intrinsic conditions in the historical architectural artifact (original materials and building systems, anamnesis of modifications and damage suffered), the second
risk consists of the territorial dangerousness factors, divided into static-structural risk (arising from natural events such as earthquakes,
floods, landslides, volcanic eruptions), environmental-air risk (climate and air pollution) and anthropic risk (demographic processes,
tourist flows , theft and vandalism). Each risk category should require special attention, bearing in mind that the risk, of whatever
nature it may be, cannot be completely removed but only contained, evaluating and mitigating it with appropriate preventive measures.
See M. L. GERMANÀ, La vulnerabilità del patrimonio architettonico: tipologie di rischio ed affidabilità degli interventi, in AA.VV., Proceedings of the International Congress on “Vulnerability of 20th century cultural Heritage to hazards and prevention measures” (City of
Rhodes, 3-5 April 2002), Rhodes Island 2005, 22vv, pp. 2, 6.
6
In the regulation of construction activity in archaeological areas, the policy of the British government that drew up the Planning
Policy Guidance: Archaeology and Planning - PPG 16, can be appreciated. In the words of Alessandro Tricoli: più che bloccare sistematicamente le opere in siti di potenziale interesse archeologico, il documento ha dato avvio alla contrattazione pubblico-privato
per sviluppare l’edilizia su terreno archeologico […] Le autorità preposte all’urbanistica, possono, infatti, richiedere al promotore di
opere edilizie di organizzare un’indagine archeologica sul campo prima di concedere un permesso di costruzione. Queste indagini,
devono essere svolte, a spese dell’imprenditore, da un archeologo appartenente ad un’associazione riconosciuta. See A. TRICOLI,
La città nascosta. Esperienze e metodi per la valorizzazione del patrimonio archeologico urbano, “Monografie di Agathón”, Offset
Studio, Palermo 2011., paragraph Archeologia e sviluppo urbano: il Regno Unito, pp. 28-34.
7
On the theme of reliability see A. SPOSITO (cur.), La conservazione affidabile per il patrimonio architettonico/Reliable Conservation of Architectural Heritage, International Symposium, Actes ed. by M. L. Germanà, Palermo (27-28 settembre 2002), Dario
Flaccovio Editore, Palermo 2004; M. L. GERMANÀ, Architettura responsabile, Dario Flaccovio, Palermo 2006; G.MORABITO, «Affrontare
il problema di progettare beni durevoli, il metodo del “bravo esperto”», in G. MORABITO and A. NESI, (curs.), Valutare l’affidabilità in
edilizia. Sistemi e casi di studio, Gangemi, Rome 2000.
8
It seems to be necessary to refer to the European Charter for Sustainable Tourism, drawn up at the Conference of Lanzarote
in 1995. This document was approved in an attempt to promote, among the various levels of government and in all subjects of the
tourism industry, the adoption of a model of sustainable development, protecting resources for future generations.
9
Ley 4/1998, d’11 de juny de la Generalitad Valenciana del Patrimoni Cultural Valencià [1998/5159]. See the comments and
critical notes in C. LÓPEZ BELTRÁN DE HEREDIA, La ley de patrimonio cultural Valenciano: Ley 4/1.988, de 11 de junio, del Patrimonio
Histórico-Artístico. Normas reguladoras del patrimonio cultural valenciano. Aspectos civiles y breve referencia a su incidencia en
materia penal, “Revista de Derecho Civil Valenciano”, 2008, pp. 5-7.
10
J. CARLOS CARRERA RUIZ, La Ley del patrimonio cultural valenciano: del patrimonio arquéologico, “ARSE”, 36 (2002),
pp. 177-189.
5

proprio patrimonio, riconoscendo in esso un elemento di identità culturale e una risorsa per lo sviluppo sostenibile del territorio4. Questo fenomeno, spesso interpretato in una chiave meramente economicoturistica, ha invece forti ricadute anche all’interno di ambienti già culturalmente consolidati, o, più semplicemente, densamente costruiti, come
appunto quello dei contesti urbani, ove il ritrovamento di emergenze archeologiche, piccole o grandi, può dar luogo ad invenzioni progettuali
di grande rilievo, spesso innescando interventi che hanno positive ricadute sulla gestione stessa della città, se non altro salvaguardandone
vaste aree dalla cementificazione e, come talvolta è gioco-forza riservandole alla contemplazione, al passeggio, al verde, alla cultura.
Dall’analisi delle due citate Convenzioni si comprende, dunque,
come il patrimonio archeologico non sia minacciato solo dai fattori di
degrado ambientale definiti dal prof. Stubbs, ma che ben più gravi e
numerosi possono essere i danni provocati dall’azione antropica5. Tra
le offese arrecate dall’uomo alle rovine, in maniera involontaria o ancor
peggio dolosa, si individuano innanzitutto le spoliazioni e gli scavi clandestini, in secondo luogo l’incremento indiscriminato dello sviluppo edilizio e le distruzioni perpetuate dall’attività edilizia 6, problematiche che
hanno una particolare evidenza nei siti all’interno del contesti urbani o
4
Relativamente al coinvolgimento della popolazione locale nel processo di riappropriazione culturale del proprio patrimonio vi sono tanti esempi positivi; tra questi si segnalano
l’azione portata avanti dall’UNESCO nei Siti Patrimonio dell’Umanità, come pure l’Herculaneum Conservation Project a Ercolano, dove è stato realizzato il centro Herculaneum, un
luogo in cui gli studiosi della città romana e la popolazione locale s’incontrano, per discutere
le possibili iniziative di sviluppo del territorio.
5
Una completa classificazione di tutti i fattori di pericolosità territoriale che minacciano il patrimonio è stata elaborata nel progetto della Carta del Rischio del Patrimonio Culturale, intrapreso nei primi anni ’90 dall’Istituto Centrale per il Restauro. I rischi considerati
in questo documento sono di due tipi: il primo è la vulnerabilità individuale, cioè la suscettibilità al degrado derivante da condizioni intrinseche del manufatto architettonico storico (materiali e sistemi costruttivi originari, anamnesi delle trasformazioni e dei danni subìti), il
secondo tipo di rischio è costituito dai fattori di pericolosità territoriale, suddivisi in rischio
statico-strutturale (derivante da eventi come sismi, inondazioni, frane, eruzioni vulcaniche),
rischio ambientale-aria (clima ed inquinamento atmosferico) e rischio antropico (processi
demografici, flussi turistici, furti e vandalismi). Ciascuna categoria di rischio dovrebbe richiedere attenzioni particolari, tenendo presente che il rischio, di qualunque natura esso
sia, non si può annullare ma solo contenere, valutandolo e mitigandolo con adeguate misure
di prevenzione. Cfr. M. L. GERMANÀ, La vulnerabilità del patrimonio architettonico: tipologie
di rischio ed affidabilità degli interventi, in in AA.VV., Proceedings of the International Congress on “Vulnerability of 20th century cultural Heritage to hazards and prevention measures”, (City of Rhodes, 3-5 Aprile 2002), Rodi 2005, 22vv, pp. 2, 6.
6
Nella regolamentazione dell’attività edilizia in aree archeologiche è apprezzabile,
invece, la politica del governo britannico che ha redatto il Planning Policy Guidance: Archaeology and Planning - PPG 16. Come scrive Alessandro Tricoli: più che bloccare sistematicamente le opere in siti di potenziale interesse archeologico, il documento ha dato
avvio alla contrattazione pubblico-privato per sviluppare l’edilizia su terreno archeologico
[…] Le autorità preposte all’urbanistica, possono, infatti, richiedere al promotore di opere
edilizie di organizzare un’indagine archeologica sul campo prima di concedere un permesso di costruzione. Queste indagini, devono essere svolte, a spese dell’imprenditore,
da un archeologo appartenente ad un’associazione riconosciuta. Cfr. A. TRICOLI, La città
nascosta. Esperienze e metodi per la valorizzazione del patrimonio archeologico urbano,
“Monografie di Agathón”, Offset Studio, Palermo 2011, al paragrafo Archeologia e sviluppo
urbano: il Regno Unito, pp. 28-34.
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updated in 200711, stipulates precise conservation duties for the owners of property of cultural value.
At the same time, it provides for access to measures for aid, through the presentation, at the offices of
the administration, of preservation and maintenance programs for the items in question. However,
there has been some perplexity as regards the excessive bureaucratic farrago of these interventions,
especially with emergency measures and in the urban context, which resulted in certain dispositions
of this law being considered a backward step, precisely because for urban emergencies la labor del
arqueólogo de salvamento se ha reducido a la recuperación de datos en la excavación, dejando de
lado las labores de interpretación y síntesis de los mismos12. Moreover, in Spain, the excessive desire
to be the centre of attention of the autonomous communities (such as the Valencian Community) was
not widely appreciated, especially without any nationwide regulation13.
There is no doubt, however, that this need to be at the centre of attention has enabled a large
number of (mostly popular) interventions to be launched, in regions such as the Valencian Community
and Catalonia. In any case, going back to the 1998 law, Article 38 lays down the Criterios de intervención en Monumentos y Jardines Históricos, offering models very similar to those dictated by the International Charters and focusing, in a particular way, on the reversibility of interventions. It does not
authorize reconstruction (neither partial nor total), unless there is adequate documentation, nor additions falsifying the historical identity. These principles should be viewed with a certain critical distance
and are applied with a degree of liberality, which is a little different from the situation in Italy and which
has as its constant objective the didactic and communicative efficiency of interventions.
Notes on the Lucentum site.
The Roman city of Lucentum (now Alicante) is located in the district of La Albufereta, 3.5 km from the
center of the modern city, but in an area which has recently been densely built up and with which, consequently, there is no urban continuity14.
This constitutes, to all intents and purposes, an archaeological enclave within an urban sprawl,
from which it is impossible to distance oneself, given the the height and the mass of the surrounding
buildings. Therefore, it is no coincidence that the archaeological site of Lucentum today presents itself
as a vast archaeological enclosure, surrounded by a high concrete wall, which, however, despite the
clear aim of creating a material separation, fails to establish any psychological or visual autonomy for
the vast display of items in the open air. It is in this difficult context, therefore, that work has proceeded
for the preservation and presentation of the site; in many ways this might even be considered an extreme case which deserves to be shown off precisely because of the impossibility of its existence, and
yet it is no less important and interesting than other sites with the advantage of appropriate settings,
which are less invasive or more endearing, leafy and enjoyable.
The remains of ancient Lucentum stand on the Tossal de Manises15, a natural outcrop in a dominant
position overlooking the sea and reaching a height of 38 meters. Lucentum is one of the most important
and best known archaeological sites in the Valencian Community. At the present time it occupies a
total surface area of 5 hectares, including the whole urban area of 2.5 hectares, which in its turn is
surrounded by 600 metres of city walls.
11
See the comments and critical notes in R. PÉREZ JIMENÉZ, Restauración arquitectónica y Consevación en Yacimientos arqueológicos. Frac (Fichas de Restauración arquitectónica y Consevación), MARQ Museo Arqueológico de Alicante, Alicante 2008, pp. 23-24.
12
J. CARLOS CARRERA RUIZ, La Ley del patrimonio cultural valenciano: del patrimonio arquéologico, cit., p. 189.
13
L. SANCHEZ MESA, L'assetto delle competenze in materia di beni culturali nell'ordinamento spagnolo: la centralità della regione,
“Aedon. Rivista di Arti e Diritto online”, 3 (2003), without no pp.
14
Aerial photos, comments on this aspect of total discontinuity and on interventions in A. TRICOLI, La città nascosta. Esperienze
e metodi per la valorizzazione del patrimonio archeologico urbano cit., pp. 19-20.
15
The word tossal in Valencian means relief or outcrop.
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a ridosso di essi . A ciò fa seguito l’errore tecnico e, cioè, la definizione
d’interventi che risultano inadeguati o inaffidabili, per la scelta di materiali e di tecniche che finiscono con il compromettere nel tempo i manufatti7. In quarto luogo vi è il turismo di massa, incompatibile con le
istanze di conservazione e di trasmissione ai posteri del sito8 e, infine,
l’assenza di cura o l’abbandono da parte delle autorità competenti e
delle popolazioni. A questi ultimi impedimenti non si può rimediare che
con un’intensa opera di sensibilizzazione culturale, un problema che
va gestito in sede comunitaria e che non è nostro compito affrontare
in questa sede.
Le indicazioni sulla protezione delle strutture archeologiche proposte a livello europeo sono state, poi, recepite dai differenti Governi,
su base nazionale e locale. Si reputa opportuno, concludere questa
prima parte precisando quanto la Comunità Valenciana ha legiferato
in merito a tale tema, giacché il sito di Lucentum, oggetto di questo
saggio, ricade all’interno di tale territorio autonomo dello Stato Spagnolo. La Legge del Patrimonio Culturale Valenciano9, promulgata nel
1998, come si evince da alcuni commenti a seguito delle polemiche
insorte con la riforma del Teatro di Saguntum10, e aggiornata nel
200711, definisce precisi oneri conservativi per i proprietari dei beni con
valore culturale prevedendo però, allo stesso tempo, l’accesso a misure di aiuto, mediante la presentazione di programmi di conservazione e manutenzione per i beni in oggetto, presso gli uffici
dell’Amministrazione, anche se, per quanto riguarda l’eccessiva farragine burocratica di tali interventi, specie se d’urgenza e specie se in
contesto urbano, vi è stata qualche perplessità che ha finito per considerare alcuni dispositivi di questa legge un retroceso más que un
avance, poiché, proprio per le emergemze urbane, la labor del arqueó7
Sul tema della affidabilità cfr. A. SPOSITO (cur.), La conservazione affidabile per il
patrimonio architettonico/Reliable Conservation of Architectural Heritage, Tavola rotonda
internazionale, Atti a cura di M. L. Germanà, Palermo (27-28 settembre 2002), Dario Flaccovio Editore, Palermo 2004; M. L. GERMANÀ, Architettura responsabile, Dario Flaccovio,
Palermo 2006; G.MORABITO, «Affrontare il problema di progettare beni durevoli, il metodo
del “bravo esperto”», in G. MORABITO, e A. NESI, (curs.), Valutare l’affidabilità in edilizia. Sistemi e casi di studio, Gangemi, Roma 2000.
8
Qui risulta necessario fare riferimento alla Carta Europea del turismo sostenibile,
redatta in occasione della Conferenza di Lanzarote nel 1995. Tale documento è stato approvato nel tentativo di promuovere ai vari livelli di governo e in tutti i soggetti nella filiera
turistica, l’adozione di un modello di sviluppo sostenibile, proteggendo le risorse a favore
delle generazioni future.
9
Ley 4/1998, d’11 de juny de la Generalitad Valenciana del Patrimoni Cultural Valencià [1998/5159]. Si vedano i commenti e le note critiche in C. LÓPEZ BELTRÁN DE HEREDIA,
La ley de patrimonio cultural Valenciano: Ley 4/1.988, de 11 de junio, del Patrimonio Histórico-Artístico. Normas reguladoras del patrimonio cultural valenciano. Aspectos civiles
y breve referencia a su incidencia en materia penal, “Revista de Derecho Civil Valenciano”,
2008, pp. 5-7.
10
J. CARLOS CARRERA RUIZ, La Ley del patrimonio cultural valenciano: del patrimonio
arquéologico, “ARSE”, 36 (2002), pp. 177-189.
11
Su questi aggiornamenti si veda anche R. PÉREZ JIMENÉZ, Restauración arquitectónica y Consevación en Yacimientos arqueológicos. Frac (Fichas de Restauración arquitectónica y Consevación), MARQ Museo Arqueológico de Alicante, Alicante 2008, pp. 23-24.
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5, 6 - Alicante, Tossal de Manises, site of Lucentum: the desperate attempt to make
the public understand the changes of the landscape, made through educational panels
(photo: Giorgio Faraci).
5, 6 - Alicante, Tossal de Manises, sito di Lucentum: il disperato tentativo di fare comprendere al pubblico i mutamenti del contesto paesaggistico, attuato attraverso i pannelli didattici (foto di Giorgio Faraci).

logo de salvamento se ha reducido a la recuperación de datos en la
excavación, dejando de lado las labores de interpretación y síntesis de
los mismos12. Senza contare che, in Spagna, non è stato visto di buon
occhio l’eccessivo protagonismo affidato alle comunità autonome (come
appunto la Comunità Valenciana) al di fuori di qualsiasi regolamentazione di tipo nazionale13. Non c’è dubbio, tuttavia, che proprio tale protagonismo abbia consentito il gran numero di interventi, nella maggior
parte apprezzati, di territori come la Comunidád Valenciana stessa e la
Catalogna.
In ogni caso, tornando alla Legge del 1998, l’articolo 38 stabilisce
i Criterios de intervención en Monumentos y Jardines Históricos, offrendo modelli molto simili a quelli dettati dalle Carte Internazionali e
puntando l’attenzione, in maniera particolare, sulla reversibilità dell’intervento. Non autorizza le ricostruzioni, parziali o totali, a meno di una
sufficiente documentazione, né tantomeno le aggiunte che falsifichino
l’identità storica, principi che vanno presi con una certa distanza critica
e che vengono applicati con una certa liberalità, un po’ diversa da quella
che si usa in Italia e che ha come costante obiettivo l’efficienza didattica
e comunicativa degli interventi.
Cenni sulla vicenda del sito di Lucentum.
La città romana di Lucentum, poi Alicante, sorge nel quartiere dell’Albufereta a km 3.5 dal centro della città moderna, ma in una zona densamente costruita in tempi recenti con la quale non presenta, per
conseguenza, alcuna continuità urbanistica14.
Si tratta, a tutti gli effetti, di un luogo che costituisce un’enclave archeologica all’interno di un’urbanizzazione selvaggia, dalla quale è impossibile prendere le distanze, visti l’altezza e il volume degli edifici di
contorno. Non è dunque un caso che, oggi, il sito archeologico di Lucentum si presenti come un vasto recinto archeologico, circondato da
un alto muro di calcestruzzo, il quale, tuttavia, non riesce a stabilire,
12
J. CARLOS CARRERA RUIZ, La Ley del patrimonio cultural valenciano: del patrimonio
arquéologico, cit., p. 189.
13
L. SANCHEZ MESA, L'assetto delle competenze in materia di beni culturali nell'ordinamento spagnolo: la centralità della regione, “Aedon. Rivista di Arti e Diritto online”, 3
(2003), s. num. di pp.
14
Le foto aeree, considerazioni su questo aspetto di assoluta discontinuità e sugli
interventi in A. TRICOLI, La città nascosta. Esperienze e metodi per la valorizzazione del patrimonio archeologico urbano cit., pp. 19-20.
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The city probably developed from an Iberian settlement, between the end of the 5th c. and the beginning of the 4th c. B.C., and was then destroyed at the end of the Second Punic War, around the
year 200 B.C. The Emperor Augustus raised Lucentum to the dignity of municipium, granting it the
right of self-government. Thus the city flourished until the end of the 1st c. A.D., a time of splendor inaugurated by the construction of the Forum, two public bathing areas, a new gateway to the enclave, the
sewer system and at least one temple. However, this period of glory lasted less than a century, and by
the end of the 1st c. A.D., the slow decline of Lucentum had begun, as a result of internal and regional
economic factors. This decline continued until the city was finally abandoned and disappeared in the
3rd c. A.D. The main reason for the decline was the presence of the nearby town of Ilici (today Elche),
which, having better internal connections and facing on to the sea, gained a commercial and strategic
advantage over Lucentum. After another period of sporadic inhabitation, in which the area was transformed into a quarry for building materials, the site was occupied again between the 8th and 10th c.
A.D., and this time used as a maqbara (an Islamic cemetery)16.
The first excavations were carried out by Antonio Valcárcel, Pío de Saboya i Moura, Earl of Lumiares (1748-1808), in the 18th c. Then, after about two centuries of inertia, fresh excavations were
begun in the 1920s and 1930s under the direction of archaeologists Francisco Figueras Pacheco
(1880-1960) and José Lafuente Vidal, who publicized the sensational Albufereta discoveries with their
consummate communication skills17.
Although the significance of the hill was already well known, unregulated construction at the end
of the 1950s posed a threat to the Tossal; tall residential buildings were built around the archaeological
site, irreparably altering its relationship with the environment. Lucentum, founded as a coastal town,
was decontextualized and deprived of its original connection with the sea, of which there was no sight
from any angle. Thus, in 1961, in an attempt to protect it, the site was declared National Monument;
but the State did not purchase the surrounding land until ten years later, when they built a protective
barrier, which does not actually offer much protection. In the late 1980s the site had reached a critical
state, overrun by weeds and in a state of total disrepair 18.
The recovery and valorization plan for Lucentum.
The recovery of Lucentum began in 1992 with the Propuesta de Viabilidad para la apertura pública
del yacimiento arquéologico, thanks to the political commitment of the Diputación de Alicante, which
found the necessary funding, and the technical support of the Museo Arqueológico de Alicante
(MARQ)19. This first act was followed, in 1993, by the Proyecto de Consolidación urgente en el Tossal
de Manises, a detailed plan of action for restoration and protection of the archaeological remains,
The historic and epigraphic testimonies documenting the name of Lucentum, belong to the Augustan period.
J. LAFUENTE VIDAL, Excavaciones en la Albufetera de Alicante (Antigua Lucentum), Archivos, Madrid 1934; IDEM, Ruinas de la
antigua Lucentum: La Alicante de hace veinte siglos, Cominión Provincial de Monumentos de Alicante, Alicante 1955.
18
M. OLCINA DOMÉNECH (ed.), Lucentum (El Tossal de Manises, Alicante). Arqueología e Historia, MARQ Museo Arqueológico
de Alicante, Alicante 2009, pp. 21-27.
19
The MARQ structure is complex, indeed it consists of a scientific Centre and a Foundation: the first takes care of technical
and educational research activities, involving independent archaeologists and scholars, whereas the second one deals with communication and funding, seeking public and private sponsors. On the intentions of the MARQ, q.v., among others: R. AZUAR RUIZ, «Actuacón
e integración del MARQ en la muzealización del patrimonio arqueológico», in J. MANUEL IGLESIAS GIL (ed.), Actas de los XVI Cursos
Monográficos sobre el Patrimonio Histórico, Universidad de Cantabria and Ayuntamiento de Reinosa, Santander 2006, pp. 79-90. The
lay-outs, of advanced design, are discussed in M. C. RUGGIERI TRICOLI, «Persone e oggetti nei musei archeologici: casi di studio recenti»,
in A. SPOSITO (cur.), Agathòn 2010/1, Offset, Palermo 2010, pp. 29-36. The MARQ also manages directly three archaeological sites:
Lucentum, Illeta dels Banyets at Campello and the Santuario de Pla de Petracos at Castell de Castells. The recovery projects for the
archaeological site of Lucentum were developed by the archaeologist Manuel Olcina, Technical Director of the MARQ Scientific Centre,
and his collaborator, the architect Rafael Pérez.
16
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Urban archaeology enhancement

nonostante l’evidente scopo di costituire una separazione tangibile,
alcuna autonomia né psicologica né visiva per la vasta distesa dei reperti a cielo aperto. È dunque in questa quasi improponibile difficoltà
di partenza che ci si è mossi per la conservazione e presentazione del
sito: un caso da considerare, per molti versi, addirrittura estremo e che
merita pertanto di essere illustrato proprio per la sua impossibilità di
essere. Eppure è, e non è certo meno significativo e interessante di
altri, meglio avvantaggiati da contesti adeguati, meno invasivi o più
amabili, piacevoli e verdeggianti.
I resti di quella che un tempo era Lucentum si ergono sul Tossal de
Manises15, un rilievo naturale in posizione dominante sul mare che raggiunge i 38 metri di altezza. Lucentum è uno dei giacimenti archeologici
più importanti e meglio conosciuti della Comunità Valenciana. Attualmente occupa una superficie totale di ha 5.00, conservando integra tutta
la superficie urbana, corrispondente a ha 2.5, a suo tempo circondati da
una cinta muraria il cui perimetro misurava approssimativamente m 600.
Sviluppatasi probabilmente a partire da un insediamento iberico,
tra la fine del sec. V e gli inizi del sec. IV a.C., la città, nella sua primitiva
forma, venne distrutta alla fine della Seconda Guerra Punica, intorno
all’anno 200 a.C. L’Imperatore Augusto contribuì in seguito a ricostruirla
e ad innalzarla alla dignità di municipium, un riconoscimento grazie al
quale Lucentum fu messa nelle condizioni di autogovernarsi16. La città
visse, così, fino a tutto il sec. I d.C. un periodo di splendore, inaugurato
con la costruzione del Foro, di due spazi termali pubblici, di una nuova
porta d’accesso all’enclave, del sistema fognario e di almeno un tempio.
Ma questo periodo di splendore durò meno di un secolo. Infatti, già alla
fine del sec. I d.C. si avviò il lento declino di Lucentum, obbedendo a
ragioni economiche interne e di carattere regionale. Tale declino si protrasse fino all’abbandono definitivo e alla sparizione della città nel sec.
III d.C. Il motivo principale di questa decadenza si trovava nella vicina
città di Ilici, l'attuale Elche, che avendo migliori collegamenti interni e
affacciandosi sul mare, sottrasse importanza commerciale e strategica
a Lucentum. Dopo un nuovo periodo di sporadica frequentazione, nel
quale il giacimento si trasformò in cava di materiali per le costruzioni
dei dintorni, il sito venne occupato nuovamente tra i secc. VIII e X d.C.,
questa volta come maqbara, e cioè come cimitero islamico.
Le prime esplorazioni archeologiche vennero condotte nel sec.
XVIII a opera di Antonio Valcárcel, Pío de Saboya i Moura, conte di
Lumiares (1748-1808). Dopo circa due secoli d’inerzia si ricominciò a
scavare negli anni Venti e Trenta del sec. XX, sotto la direzione degli
archeologi Francisco Figueras Pacheco (1880-1960) e José Lafuente
Vidal, che divulgò con grande capacità comunicativa le scoperte sensazionali dell’Albufereta17.
Il termine tossal in valenciano significa, per l’appunto, “rilievo”.
Alla fase augustea appartengono le testimonianze che documentano, storicamente ed epigraficamente, il nome di Lucentum.
17
J. LAFUENTE VIDAL, Excavaciones en la Albufetera de Alicante (Antigua Lucentum),
15

16
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based on the principles of: A) Minimum intervention, B) Reversibility and C) Continuity of form.
Once funding had been obtained, the work was contracted out and carried out between 1994
and 1996. The site was left entirely in the open air; no protective structures were employed; all the
new structures are low in order to conform to this plan, which has its own raison d’être in a refusal to
compete with any adjacent structure. How could any protective-structure and/or system of enclosure
have related to the buildings that surround the site? The open-air solution and an encircling enclosure
in the form of a fence that is only a pale imitation of the massive ancient walls, seem the only possible
solutions; there is total diversity with the surrounding buildings, a diversity that is necessary, because
of the structures being on the ground and not above the ground, in contrast to their intrusive, omnipresent, omnivisible context.
In some ways Lucentum looks like something from another planet, grafted by chance on to the
city of today, and yet it is so clearly legible and magnetic as to create a kind of anomalous temporal
symbiosis between past and current events. The wall surfaces are irregular and though placed over
a protective layer, the wall follows the drift of the wall below.
During the first phase around 7000 square meters of architectural surface were consolidated; a
network for drainage and water disposal was created; the greatly damaged site perimeter, having
been abandoned for many years, was refurbished by planting cypress trees in order to ensure isolation from the aggressive urban context surrounding the site. Needless to say the trees are no guarantee at all and, in a situation like this, there are no palliatives of any kind, nor could they exist.
Protection systems.
Finally, it is evident that the only possible solution in this impossible situation could be to undertake
the conservation. In a case like this conservation is the only thing that remains, although it might still
leave some space to forms of presentation possessing some credibility. Therefore we shall proceed
to an analysis of the conservation work in order to subsequently analyse the communicative fall-out.
The interventions were grouped by type into the following broad categories:
1 - in-context protection;
2 - protection on horizontal surfaces;
3 - consolidation of structures by reconfiguration and reconstruction of elements.
In-context protection.
It was necessary to maintain stability in un-excavated areas, both to protect what had not yet been
excavated and investigated and to prevent instability resulting from rainwater run-off, not to mention
dirt on surfaces and excavated walls. Therefore, inclined retaining walls were built to protect unexcavated areas, in order to ensure stability and prevent erosion. These special walls, called talud20,
were built using the following techniques:
1. synthetic mesh and lime mortar;
2. coloured concrete;
3. concrete blocks, covered by plaster made from a hydraulic lime and fiberglass mesh.
Additionally, a system of drainage and disposal of superficial water was developed, which revived the Roman sewer system of cloacae. New tubes were inserted inside the old ones in order
to safeguard the old structures, whilst, at the same time, reactivating their former function and structure. In this way, it was possible to drain off water, avoiding stagnation and structural damages due

20

The Spanish term talud means literally “escarpment”.

Nonostante fosse ormai ben noto il valore della collina, alla fine
degli anni Cinquanta il Tossal de Manises si trovò minacciato dalla speculazione edilizia: alti edifici residenziali vennero costruiti tutt’intorno al
sito archeologico, alterandone irreparabilmente il rapporto con il contesto. Lucentum, nata come città costiera, si trovò decontestualizzata e
privata del suo originario legame con il mare, la cui vista fu impedita da
qualunque prospettiva. Nel tentativo di arginare tale fenomeno, nel 1961
il sito fu dichiarato Monumento Nazionale; bisognò attendere però altri
dieci anni prima che lo Stato ne acquisisse i terreni più prossimi, per
formare una barriera di salvaguardia, che tanto di salvaguardia, purtroppo, non è. Alla fine degli anni Ottanta il sito aveva raggiunto uno
stato critico, essendo completamente invaso da piante infestanti e trovandosi in stato di totale abbandono18.
l progetto di recupero e messa in valore di Lucentum.
Il recupero di Lucentum è cominciato nel 1992 con la Propuesta de Viabilidad para la apertura pública del yacimiento arquéologico, grazie all’impegno politico della Diputación de Alicante, che ha reperito i
finanziamenti necessari, e al supporto tecnico del Museo Arqueológico
de Alicante (MARQ)19. A questo primo atto ha fatto seguito, nel 1993, il
Proyecto de Consolidación urgente en el Tossal de Manises, un piano
dettagliato d’intervento per il restauro e la protezione delle vestigia archeologiche, ispirato ai principi di: a) minimo intervento, b) reversibilità
e c) continuità della forma.
Ottenuto il finanziamento, i lavori sono stati appaltati ed eseguiti
tra il 1994 e il 1996.
Il sito è stato lasciato interamente a cielo aperto, non sono state
poste in opera coperture di alcuna sorta, e tutte le strutture sono basse
per adeguarsi a tale schema, che ha una sua ragion d’essere, nel rifiuto
di confrontarsi con qualsiasi volumetria prossima. Come avrebbe potuto,
qualsiasi copertura e/o chiusura relazionarsi con gli incombenti volumi
Archivos, Madrid 1934; IDEM, Ruinas de la antigua Lucentum: La Alicante de hace veinte siglos, Cominión Provincial de Monumentos de Alicante, Alicante 1955.
18
M. OLCINA DOMÉNECH (ed.), Lucentum (El Tossal de Manises, Alicante). Arqueología
e Historia, MARQ Museo Arqueológico de Alicante, Alicante 2009, pp. 21-27.
19
La struttura del MARQ è complessa, esso si compone, infatti, di un Centro Scientifico e di una Fondazione: il primo cura le attività di ricerca, tecniche e didattiche, coinvolgendo archeologi e studiosi in maniera indipendente; la seconda, invece, si occupa della
comunicazione e dei finanziamenti, ricercando sponsor pubblici e privati. Sugli intendimenti
del MARQ, vedi, fra gli altri: R. AZUAR RUIZ, «Actuación e integración del MARQ en la muzealización del patrimonio arqueológico», in J. M ANUEL IGLESIAS GIL (ed.), Actas de los XVI
Cursos Monográficos sobre el Patrimonio Histórico, Universidad de Cantabria e Ayuntamiento de Reinosa, Santander 2006, pp. 79-90. Gli allestimenti, di concezione avanzata,
sono discussi in M. C. RUGGIERI TRICOLI, «Persone e oggetti nei musei archeologici: casi di
studio recenti», in A. SPOSITO (cur.), Agathòn 2010/1, Offset, Palermo 2010, pp. 29-36. Sotto
la diretta gestione del MARQ sono compresi anche tre siti archeologici: Lucentum, la Illeta
dels Banyets presso Campello e il Santuario de Pla de Petracos presso Castell de Castells.
I progetti di recupero del sito archeologico di Lucentum sono stati elaborati dall’archeologo
Manuel Olcina, Direttore Tecnico del Centro Scientifico del MARQ, e dal suo collaboratore,
l’architetto Rafael Pérez.
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to rising damp21. The inclined walls protect the profiles and pressure from the ground. In unexcavated
areas the existing vegetation, comprising shrubs and small trees belonging to the Mediterranean
maquis, was retained in order to help distinguish the excavated areas and to avoid soil erosion.
Protection on horizontal surfaces.
This category includes: walls, paving and roads. Before any re-integrative or protective treatment all
the original elements were always covered with a layer of geotextile.
1) Both in perimeter protection and in re-integration, superimposed layers of geotextile and cement
mortar were laid over the walls, with the possible addition of erratic stone recovered on the site or
similar stone from nearby quarries. Protection of the masonry crests is fundamental to avoid any infiltration that might crumble the walls below.
2) The site preserves very few traces of floors in opus signinum (or cocciopesto). In these cases
the old material was protected with a lime-based sealer, whilst, in the lacunae, either the cocciopesto
was refurbished or gravel laid over them. Unlike the Catalan site of Empúries, the most visited in the
entire Iberian Peninsula, where the mosaic floors are covered in winter by a layer of sand, here in Lucentum the few existing items are left in the open air throughout the year.
3) The paths were all treated with overlapping layers of geotextile, sand or compacted earth (left
over from the excavations) and coloured gravel.
Gravel of different colours was used for museographic purpose22: yellow to indicate the defense
structures, red for residences, white for public spaces, blue for water from tanks and sewers, black for
the pre-Roman destroyed during a fire and, finally, green to indicate the Arab necropolis. As mentioned
above, after its abandonment the site became a quarry, so it is very difficult to find decorative or precious
items. Among the few surviving elements there are some parts of the columns that stood in the Augustan Forum; in order to guarantee better conservation, these were transferred to the archaeological
museum, and were replaced in the open-air site by copies in gray stone.
Consolidation of structures by reconfiguration and reconstruction of element.
This series of techniques was used for structural reinforcement of the architectural elements. The
excavated material was protected by a layer of geotextile, on which the walls were reassembled
and reconstructed or surface consolidation of the structures was carried out in opus caementicium
with injections of mortar. These processes are widely used in musealisation, where buildings are
recreated, lost elements are reconstructed or items that have been moved are brought back to their
original position, in order to balance scientific rigor with educational interest when a site is open to
the public.
The interventions were designed to minimize subsequent maintenance and management needs,
in this way ensuring the continuous protection and originality of the site. In 1996 the second phase
of the Lucentum recovery was inaugurated with the drawing-up of the Proyecto de musealización
inicial del yacimiento arquéologico, subsequently set in motion from 1997 to 1998. The musealisation
aimed to convert the site into a comprehensible space for a non-specialist public, so that the visitor
could get closer to the physical aspects of the ancient city. Most of the efforts were aimed at rendering
21
Waters, coming from above in the form of rain or from below as rising damp, may stagnate or generate streams of water at
high speed, causing damage, destroying and dirtying surfaces, displacing cement, eroding the mortar and subjecting the structures to
pressure, destabilizing them to the point of collapse. Moderate rainfall can generate, in addition, chemical reactions and salt efflorescence
that may slowly deteriorate the stone material, resulting in the installation of microorganisms on the surface of the materials and the
formation of a biological patina.
22
It is therefore a form of “extended marking” along the lines of those mentioned by Maria Clara Ruggieri in the preceding paper.
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edilizi che circondano il sito? La soluzione a cielo aperto e la chiusura
all’intorno attraverso un muro di recinzione che è solo la pallida metafora delle possenti mura di un tempo, appaiono le uniche soluzione
possibili: un’alterità assoluta rispetto al costruito, alterità che si impone, proprio per il suo essere al suolo e non oltre il suolo, rispetto
al contesto invadente, da ogni parte presente, da ogni parte visibile.
Per certi versi Lucentum appare uno spazio marziano, un mondoaltro innestato a caso nella città di oggi, eppure esso è così tanto
leggibile e presente da creare una sorta di simbiosi temporale anomala fra il passato e l’attualità.
Le superfici murarie hanno andamento irregolare: anche se viene
posto sopra uno strato di protezione, questo segue l’andamento del
paramento che vi sta sotto. Questa prima fase ha previsto: il consolidamento di circa mq 7000 di superfici architettoniche; la creazione di
una rete di drenaggio e smaltimento delle acque; la riparazione del
perimetro del sito, molto danneggiato dall’abbandono degli ultimi anni,
con la piantumazione di cipressi per garantire l’isolamento dall’aggressivo contesto urbano che lo circonda.Inutile dire che gli alberi non garantiscono un bel nulla e che, in una situazione come questa, non
esistono palliativi di sorta, né potrebbero esistere.
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7 - Previous page: construction detail of a talud in the area of the Islamic necropolis
of Lucentum (from R. Pérez Jimenéz, 2008).
7 - Nella pagina precedente: dettaglio costruttivo di un talud nel settore della necropoli
islamica di Lucentum (da R. Pérez Jimenéz, 2008).
8 - This page: Alicante, Tossal de Manises, site of Lucentum, elevated walkway (photo:
Giorgio Faraci). The blue gravel indicates the water flow.
8 - In questa pagina: Alicante, Tossal de Manises, sito di Lucentum, percorso soraelevato (foto di Giorgio Faraci). La ghiaietta blu indica il passaggio dell'acqua.

Sistemi di protezione.
Alla fine, appare evidente che l’unica soluzione possibile in questa situazione ipossibile, non potesse essere che quella di prendersi cura
della conservazione. In un caso come questo la conservzione è infatti
l’unico partito che resta.
Gli interventi sono stati suddivisi per tipologia nelle seguenti macrocategorie:
1) Protezioni nel contesto;
2) Protezioni nelle superfici orizzontali;
3) Consolidamenti delle fabbriche con riconfigurazione e ricostruzione di elementi.
Protezioni nel contesto.
Risulta necessario mantenere stabili le aree non scavate sia per proteggere quanto non è ancora stato scavato e indagato sia per evitare
che, con le piogge, si verifichino fenomeni di ruscellamento, con i conseguenti effetti negativi di dissesto o anche di sola sporcizia delle superfici o delle pareti scavate. Pertanto, sono stati realizzati dei muri di
contenimento a sezione inclinata chiamati talud20, a protezione delle
aree non ancora scavate, al fine di assicurarne la stabilità ed evitarne
20

Il termine talud in spagnolo significa letteralmente “scarpata”.
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9 - Alicante, Tossal de Manises, site of Lucentum: walkway (photo: Giorgio Faraci).
9 - Alicante, Tossal de Manises, sito di Lucentum: percorso (foto di Giorgio Faraci).

l’erosione. I talud sono stati realizzati con le seguenti tecniche:
1) in maglia sintetica e malta di calce;
2) in calcestruzzo colorato;
3) in blocchi di calcestruzzo, rivestiti da un intonaco a base di calce
idraulica e maglia di fibra di vetro.
Inoltre, è stato realizzato un sistema di drenaggio e smaltimento
delle acque superficiali che ha rimesso in funzione il sistema fognario
romano delle cloache. All’interno degli antichi condotti sono stati inseriti
dei nuovi tubi, così da salvaguardare le antiche strutture pur utilizzandone la funzione e la struttura. In tal modo, è possibile smaltire l’acqua,
evitando stagnazioni e danni alle strutture per umidità di risalita 21.
I muretti inclinati proteggono i profili e la spinta del terreno. Nelle
aree non scavate si è mantenuta la vegetazione presente, fatta di arbusti e piccole piante appartenenti alla macchia mediterranea, per garantire tanto la distinguibilità rispetto alle parti scavate quanto la buona
tenuta del terreno.
Protezioni sulle superfici orizzontali.
Questa categoria raccoglie: le murature, le pavimentazioni e le strade.
Tutti gli elementi originari, prima di subire qualunque trattamento di
reintegrazione o di protezione, sono stati sempre coperti da uno strato
di geotessuto.
1) Sulle murature, sia nelle protezioni perimetrali che nelle reintegrazioni, sono stati stesi degli strati sovrapposti di geotessuto e di
malta bastarda, con eventuale materiale lapideo erratico, recuperato
all’interno del sito o similare, proveniente da cave nelle vicinanze. La
protezione delle creste murarie è fondamentale per evitare eventuali
infiltrazioni che disgreghino le pareti sottostanti.
2) Il sito conserva pochissime tracce di pavimentazioni in opus signinum (o coccio pesto). In questi casi il materiale antico è stato protetto con consolidanti a base di calce, mentre nelle lacune è stato
ripristinato il coccio pesto ovvero è stato steso del ghiaietto. A differenza del sito catalano di Empuriés, il più visitato dell’intera penisola
21
Le acque, provenienti dall’alto sottoforma di precipitazioni o dal basso per umidità
di risalita, possono ristagnare o generare torrenti di acqua a velocità, provocando danni,
distruggendo e sporcando le superfici, scalzando il cemento, erodendo la malta e sottoponendo le strutture a pressioni, destabilizzandole fino al collasso. Le piogge moderate
possono generare, inoltre, reazioni chimiche ed efflorescenze saline che lentamente possono deteriorare il materiale lapideo, provocando l’installazione di microrganismi sulla superficie dei materiali e la formazione di una patina biologica.
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Alicante, Tossal de Manises, site of Lucentum , reconfiguration of a mosaic drawn in lining out (photo:
Giorgio Faraci).
Alicante, Tossal de Manises, sito di Lucentum, restituzione di un mosaico attraverso il disegno in lining
out (foto di Giorgio Faraci).
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10, 11 - Top: Alicante, Tossal de Manises, site of Lucentum, reconstruction of a bench and a brick wall
(from R. Pérez Jimenéz, 2008).
10, 11 - In alto: Alicante, Tossal de Manises, sito di
Lucentum, ricostruzione di una panchina e di un
muro di mattoni (da R. Pérez Jimenéz, 2008).
12, 13 - Bottom: Alicante, Tossal de Manises, site
of Lucentum, intervention to protect the porch of the
Forum and partial reconstruction of the columns
(from R. Pérez Jimenéz, 2008).
12, 13 - In basso: Alicante, Tossal de Manises, sito
di Lucentum, intervento di protezione del portico del
Foro e ricostruzione parziale della colonne (da R.
Pérez Jimenéz, 2008).

the lay-out of the site compatible with the elements needed to minimize any physical barriers during
the visit. The musealisation concentrated on determining and arranging the tour appropriately, facilitating. above all. understanding of the romana forma urbis.
In some stretches the itinerary is artificial, especially outside the walls and in the unexcavated
areas, where the path is made of concrete allowing easy transit and total accessibility (also to the disabled). The concrete slabs lie on a bed of compacted sand lying on a layer of geotextile, and can be
removed at any time; thus they ensure the total reversibility of the intervention and do not require any
maintenance. It was wished to present the site in its Roman Augustus facies.
Informative panels were installed within the site to help understanding and interpretation;
among the most interesting are certainly those placed at the top of the Tossal, which compare the
present and the ancient skylines, showing the site in its former glory and its links with the sea
(now hidden behind the buildings). A lighting system and a security system with CCTV cameras
were installed, to protect Lucentum and to allow night-time fruition; security guards are present
24 hours a day.
On 31st July 1998, the site was finally inaugurated. It is the first Valencian Archaeological Park
Urban archaeology enhancement

iberica, in cui i pavimenti a mosaico vengono coperti durante la stagione invernale da uno strato di sabbia, qui a Lucentum i pochi casi
esistenti vengono lasciati a cielo aperto durante l’intero anno.
3) I percorsi sono stati trattati tutti con la sovrapposizione di strati
di geotessuto, sabbia o terra degli stessi scavi compattata e ghiaietto
colorato.
Il ghiaietto è stato posto in opera con differenti colorazioni, per esigenze museografiche22: è giallo per indicare le strutture di difesa, rosso
per le residenze, bianco per gli spazi pubblici, blu per l’acqua delle cisterne e delle cloache, nero per ciò che è pre-romano e che andò distrutto durante un incendio e, infine, verde per individuare la necropoli
araba. Come è stato scritto sopra, il sito dopo il suo abbandono divenne
una cava, pertanto è molto difficile trovare degli elementi decorativi o di
22
Si tratta, dunque, di una forma di “marcatura estesa” sul genere di quelle nominate
da Maria Clara Ruggieri nel saggio che qui ci precede.
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Alicante, Tossal de Manises, site of Lucentum , restitution of the Forum (photo: Giorgio Faraci).
Alicante, Tossal de Manises, sito di Lucentum, restituzione del Foro (foto di Giorgio Faraci).
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to rival not only Empúries, the most famous in Spain, but other parks in Europe too. After the inauguration scientific activity continued uninterruptedly; from 1999 to 2005 excavations linked the southeastern and south-western sides of the city, opened up several stretches of road, reconfigured and
restored the municipium Forum. This public space is the only one of its kind fully visible today among
the Roman cities in the entire region of Valencia. The conservation of the excavations is made possible by the existence of a permanent team of architects, restorers, specialists in maintenance, gardeners, cleaners and security guards, carrying out their tasks in a programmed and reliable manner23.
Programmed maintenance: the FRAC System.
However, the protection and conservation of ancient structures cannot be halted once the work has
been completed, especially if the items are in the open air, because, in the words of Alberto Sposito,
they: «sono inseriti in un contesto naturale in continuo cambiamento. La cultura della conservazione
risente di questa instabilità strutturale ed è segnata dallo scorrere irreversibile del tempo, che implica
una processualità. Il mondo esterno non è costituito da fatti isolati e indipendenti, ma da fenomeni che
si connettono e si condizionano, dando luogo a vari scenari in movimento; per tali motivi bisogna privilegiare il processo e non la misura delle cose, ovvero bisogna considerare non la conservazione in
sé, come uno stato finale, dato o fatto una volta per tutte, ma i processi conservativi che sono in movimento, variano nel tempo in funzione della materia e degli uomini che diversamente interagiscono
fra loro e l’ambiente»24.
In the first months following the opening of the site, when the restoration and musealisation work
had just been completed, conservation required no special attention, it being sufficient to keep the site
clean. Technicians spent their time observing and collecting data regarding those elements and devices
that were most affected or damaged by the physical presence of visitors and by exposure to atmospheric agents. In 1999 a programme of maintenance was launched for the archaeological park, il
Pliego de Condiciones para la Contratación de los Trabajos de Conservación de Albañileria, Instalaciones complementarias, Estructuras auxiliares y Sistemas de Protección del Parque Arqueológico de
Lucentum.
This plan determined the maintenance operations to be carried out and their frequency (daily,
weekly, monthly, bi-monthly, six-monthly or annual), and also operations without a fixed schedule
with regard to infrastructure, park equipment and musealised sectors. Although this instrument provided immediate, short-term benefits for the running of the site, in the long term it was shown to be
inadequate.
The exposure of the finds to atmospheric agents and the local climate in an area close to the sea,
with its sharp fluctuations and periods of torrential rain, demanded frequent intervention. It was therefore
necessary to devise a more detailed system of monitoring the restoration and maintenance work carried
out. Two years after the opening of the site to the public, one of the biggest architectural and archaeological campaigns since its discovery was launched in the south-eastern and central sectors, corresponding to the area of the Forum, and at the same time a handbook of limes, mortars and pastes
was put together, consisting of more than 40 different compositions and applications with their colour
variations.
This handbook specified the resistance obtained in the tests on samples and on the area in which
each of these was applied. It emerged that, in order to handle the huge amount of data, it was urgent
and necessary to develop a system for monitoring and recording information, in order to discover what
23
24

M. OLCINA DOMÉNECH (ed.), Lucentum (El Tossal de Manises, Alicante). Arqueología e Historia, cit., pp. 28-31.
A. SPOSITO, Morgantina: il Teatro ellenistico. Storia e Restauri, L’Erma di Bretschneider, Rome 2011, p. 309 and ff.
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pregio. Tra i pochi superstiti vi sono alcuni elementi delle colonne che
si trovavano nel Foro augusteo; questi, al fine di in una migliore conservazione, sono stati trasferiti all’interno del Museo archeologico, mentre nel sito sono stati rimpiazzati da copie in pietra grigia.
Consolidamenti delle fabbriche con riconfigurazione e ricostruzione di elementi.
Questo gruppo di tecniche è stato utilizzato per il consolidamento
strutturale degli elementi architettonici. Il materiale di scavo è stato
protetto da uno strato di geotessuto, su cui sono state riassemblate
e ricostruite le murature oppure è stato operato il consolidamento superficiale delle strutture in opus caementicium con iniezioni di malta.
Tali procedimenti sono utilizzati ampiamente nei lavori di musealizzazione, in cui si ricreano edifici, si ricostruiscono elementi perduti o
si riportano alla loro posizione originaria elementi spostati, al fine di
equilibrare il rigore scientifico e l’interesse didattico quando si mostra
il sito al pubblico.
Gli interventi sono stati progettati in modo da minimizzare quelli
successivi di manutenzione e gestione, così da garantire in maniera
continuativa la protezione e l’originalità del sito. Nel 1996 si è inaugurata la seconda fase del recupero di Lucentum con la redazione del
Proyecto de musealización Inicial del yacimiento arquéologico, attuato,
poi, tra il 1997 e il 1998. La musealizzazione si proponeva l’obiettivo
di convertire il sito in uno spazio intelleggibile per il pubblico non specializzato, in maniera tale che il visitatore potesse avvicinarsi alla realtà
fisica della città antica. Gran parte degli sforzi sono stati volti a rendere
compatibile l’attuazione nella totalità del sito con elementi necessari
per ridurre al minimo qualunque barriera fisica nell’itinerario di visita.
I lavori di musealizzazione si sono concretizzati nella determinazione
e nella sistemazione del percorso di visita, facilitando innanzitutto la
comprensione della romana forma urbis.
Tale itinerario in alcuni tratti è artificiale, soprattutto nelle zone
extra-moenia e in quelle non scavate, realizzato con elementi in calcestruzzo che permette comodamente il transito e l’accessibilità totale,
anche ai disabili. Tali lastroni, poggiati su di un sottofondo di sabbia
compattata stesa su uno strato di geotessuto, sono rimovibili in qualunque momento, così da garantire la reversibilità assoluta dell’intervento e non richiedono alcun tipo di manutenzione. Si voleva
presentare il sito nella sua facies romana augustea.
All’interno del sito sono stati collocati dei pannelli didattici per aiutarne la lettura e l’interpretazione; tra questi risultano sicuramente interessanti quelli posti nella parte sommitale del Tossal, che mettono a
confronto l’attuale e l’antico skyline, per rendere comprensibile com’era
il sito e il suo antico legame con il mare, nascosto dietro agli edifici. Per
proteggere Lucentum e permetterne una fruizione notturna sono stati
istallati un impianto d’illuminazione e un sistema di sicurezza con telecamere a circuito chiuso. Il personale di sicurezza vigila 24 ore su 24.
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Alicante, Tossal de Manises, site of Lucentum , footbridge (photo: Giorgio Faraci).
Alicante, Tossal de Manises, sito di Lucentum, ponticello pedonale (foto di Giorgio Faraci).
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Il 31 luglio del 1998, finalmente, è stato inaugurato il sito. È il primo
Parco Archeologico Valenziano all’altezza di Empuriés, il più famoso
della Spagna, come pure degli altri parchi europei. Dopo l’inaugurazione l’attività scientifica è continuata ininterrottamente. Dal 1999 al
2005 gli scavi hanno collegato i lati SE e SO della città, aperto vari
tratti di strade, riconfigurato e ripristinato il Foro del municipium. Questo
spazio pubblico è l’unico oggi completamente visibile tra quelli delle
città romane nella regione di Valencia. La conservazione degli scavi è
possibile grazie all’esistenza di un équipe permanente di architetti, restauratori, specialisti nella manutenzione, giardinieri e personale di pulizie e di sicurezza, che realizzano i loro compiti in maniera
programmata e costante23.
Manutenzione programmata: il Sistema FRAC.
La protezione e la conservazione dei monumenti antichi, però, non si
possono arrestare di certo alla consegna dei lavori, soprattutto se sono
en plein air, perché questi, come scrive Alberto Sposito: «sono inseriti
in un contesto naturale in continuo cambiamento. La cultura della conservazione risente di questa instabilità strutturale ed è segnata dallo
scorrere irreversibile del tempo, che implica una processualità. Il
mondo esterno non è costituito da fatti isolati e indipendenti, ma da
fenomeni che si connettono e si condizionano, dando luogo a vari scenari in movimento; per tali mo¬tivi bisogna privilegiare il processo e
non la misura delle cose, ovvero bisogna considerare non la conservazione in sé, come uno stato finale, dato o fatto una volta per tutte,
ma i processi conservativi che sono in movimento, variano nel tempo
in funzione della materia e degli uomini che diversamente interagiscono fra loro e l’ambiente»24.
Nei primi mesi dopo l’apertura del sito, con le opere di restauro e
musealizzazione appena completate, la conservazione non richiedeva
attenzioni particolari, ma era sufficiente provvedere alla sua pulizia. I
tecnici sono stati impiegati all’osservazione e alla raccolta di dati degli
elementi e dei dispositivi che più soffrivano o si deterioravano per il
passaggio dei visitatori e per l’esposizione agli agenti atmosferici. Nel
1999 è stato avviato un programma di manutenzione del parco archeologico: il Pliego de Condiciones para la Contratación de los Trabajos de Conservación de Albañileria, Instalaciones complementarias,
Estructuras auxiliares y Sistemas de Protección del Parque Arqueologico de Lucentum. Tale Piano determinava le operazioni di manutenzione da realizzare e la loro frequenza (giornaliera, settimanale,
mensile, bimestrale, semestrale o annuale) indicando, inoltre, le operazioni senza una cadenza determinata relative alle infrastrutture, alle
attrezzature del parco e ai settori musealizzati. Se tale strumento mo-

14 - Maintenance card in use in the Lucentum Archaeological Park, page one (from R. Pérez Jiménez, 2008).
14 - Scheda di manutenzione in uso nel Parco Archeologico di Lucentum, pagina uno (da R. Pérez Jiménez, 2008).
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23
M. OLCINA DOMÉNECH (ed.), Lucentum (El Tossal de Manises, Alicante). Arqueología e Historia, cit., pp. 28-31.
24
A. SPOSITO, Morgantina: il Teatro ellenistico. Storia e Restauri, L’Erma di Bretschneider, Roma 2011, p. 309 e ss.
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15 - Maintenance card in use in the Lucentum Archaeological Park, page two (from R. Pérez Jiménez, 2008).
15 - Scheda di manutenzione in uso nel Parco Archeologico di Lucentum, pagina due (da R. Pérez Jiménez, 2008).

strò nell’immediato dei vantaggi per la gestione del sito, nel tempo appalesò la sua inadeguatezza.
L’esposizione dei reperti a diretto contatto con gli agenti atmosferici e le caratteristiche climatiche del luogo, ubicato in prossimità del
mare, che registrano brusche oscillazioni di umidità ambientale e periodi di piogge torrenziali, obbligavano a intervenire con grande frequenza. Si rendeva necessario, dunque, elaborare un sistema di
controllo più dettagliato delle operazioni di restauro e manutenzione
realizzate. Inoltre, due anni dopo l’apertura al pubblico del sito, congiuntamente all’avvio di una delle maggiori campagne d’intervento architettonico e archeologico dalla sua scoperta, nei settori sud-est e
centrale, corrispondente all’area del Foro, era stato elaborato un ricettario di calci, malte e paste comprendente più di 40 diverse composizioni e applicazioni con varianti cromatiche.
In tale documento venivano specificate le resistenze ottenute nei
provini sui campioni e sulle aree in cui era stato applicato ciascuno di
essi. Da ciò si è compreso che, per gestire l’enorme mole di dati, era
stato urgente e necessario elaborare un sistema per il monitoraggio e
la registrazione delle informazioni, al fine di conoscere come si era
proceduto, nel tempo, nei luoghi, con quali materiali, e per quali motivi;
ma soprattutto per monitorare nel tempo il comportamento dei trattamenti, la durabilità e le alterazioni, programmando di conseguenza i
corretti interventi di conservazione con maggiori garanzie di efficacia
ed economicità.
Così nel 2000, è stata elaborata una scheda tipo su cui annotare
manualmente i dati. Il MARQ ha commissionato, poi, al Dipartimento
Informatico della Diputación de Alicante un database per potere gestire
i lavori di conservazione. Nel 2001 il prototipo del programma, denominato Fichas de Restauración Arquitectonica y Conservación
(FRAC), era pronto per essere testato. Tra il 2002 e il 2003 è stato
perfezionato con l’uso e dal 2005 viene applicato anche all’Illeta dels
Banyets. Il sito, esteso per ha 5, e scavato per la metà, è stato suddiviso in 7 grandi settori. Il controllo visivo di ogni settore richiede poco
più di un mese, così l’ispezione completa del sito impiega l’intero
anno. Il monitoraggio si effettua secondo le schede predisposte per il
materiale archeologico, nelle quali viene indicato se il manufatto presenta delle criticità e se è necessario ricontrollarlo con maggiore frequenza, rispetto a quella prevista.
La scheda utilizzata è strutturata in quattro pagine: in alto vengono specificati l’oggetto dell’intervento e la data, sotto vi è la localizzazione planimetrica dell’elemento all’interno del sito e la definizione
degli operatori. Infine, vengono riportati la descrizione dell’intervento,
dei trattamenti previsti o effettuati, dei materiali utilizzati o necessari
e della metodologia seguita. In basso si denota lo spazio per le osservazioni e una proposta di conservazione con indicazione temporale
per la prossima revisione. Nella terza pagina si riportano dei dettagli
tecnologici dell’intervento di conservazione: nella scheda mostrata vi
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16, 17 - Maintenance card in use in the Lucentum Archaeological Park, pages
three and four (from R. Pérez Jiménez, 2008).
16, 17 - Scheda di manutenzione in uso nel Parco Archeologico di Lucentum,
pagine tre e quattro (da R. Pérez Jiménez, 2008).

action had been taken over a period of time, where and with what materials, and for what reasons.
Above all it was necessary to monitor long-term performance of treatments, durability and alterations,
programming the correct ensuing conservation interventions and with higher guarantees of effectiveness and lower costs.
Thus, in 2000, a standard card was devised to record data manually. At the Computer Department of Diputación de Alicante, MARQ then commissioned a database to be able to manage the
conservation work. In 2001 the prototype of the program called Fichas de Restauración Arquitectonica
y Conservación (FRAC), was ready to be tested. From 2002 to 2003 it was perfected through constant usage and since 2005 it has also been applied to Illeta dels Banyets. The half-excavated site
extends over 5 hectares, and was divided into seven sectors. The visual inspection of each sector
requires a little over a month, so the complete inspection of the site takes almost a full year. The
monitoring is done in accordance with the report card for the archaeological material, where there
are indications as to whether the product has problems and if it is necessary to check it more frequently than planned.
The card utilized is divided into four pages: at the top, the object of intervention and date are
specified; below there is the planimetric location of the item within the site and definitions of the operators. Finally, the following are recorded: intervention, treatment provided or performed, materials
used or needed and methodology followed. At the bottom there is a space for comments and proposals for conservation with suggested time for the next revision. On the third page there are technological details of the conservation intervention: in the card shown there is a Roman cistern on
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è la cisterna romana nel lato orientale - area religiosa del Foro, rappresentata in pianta e sezione. Nell’ultima pagina viene riportata una
sequenza fotografica che mostra l’elemento prima e dopo l’intervento
e in cui sono documentate le varie fasi. Tale sequenza è utile per
potere effettuare un immediato confronto visivo, perché evidenzia
immediatamente le alterazioni o le situazioni di degrado. Tutte le informazioni vengono poi riversate in un database GIS che fa riferimento a dati planimetrici. Nel 2007 si sono raggiunte le 227 schede,
delle quali alcune sono già state aggiornate più volte, in base al mutare delle necessità.
Conclusioni.
Questa trattazione ha analizzato varie argomentazioni. In primis sono
state introdotte la Convenzione Europea per la Protezione e la Tutela
del Patrimonio Archeologico e la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, così da definire il quadro tecnico normativo di riferimento, quindi
l’attenzione è stata posta sull’urbs iberico-romana, descrivendone brevemente la storia, dall’origine fino all’abbandono nell’epoca del Dominato romano. Si è fatto riferimento, quindi, alle campagne di scavo,
alle aggressioni della speculazione edilizia che minacciarono il sito
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the eastern side (the religious area of the Forum), represented in plan and section. On the last
page there is a photographic sequence showing the item before and after the intervention, with
the various phases documented.
This sequence facilitates an immediate visual comparison, because it shows alterations or deterioration immediately. All information is then entered in a GIS database with planimetric data as its
reference point. In 2007 a total of 227 cards were completed; some of these had already been updated
several times in accordance with changing needs.
Conclusions.
This paper has analysed various themes. First of all the European Convention on the protection of
the archaeological heritage and the Ley del Patrimonio Cultural Valenciano were introduced so as to
define the technical normative reference; then attention was directed at the Iberian-Roman urbs, with
a brief history, from its beginnings until the abandonment in the era of the Roman Dominate. Reference was made to the excavations, the massive building speculation that threatened the site in the
second half of the 20th century and the critical state of decay reached by Lucentum in the 80s. After
years of silence and neglect, recognition of its value has finally arrived and with it the desire and the
need for a revival. Thus, objectives and actions were defined, aimed at preservation, valorization
and fruition of the ancient city, leading to the Proyecto de Consolidación urgente en el Tossal de Manises in 1993. We shall now formulate some concluding remarks.
The recovery of Lucentum was guided by the desire to show off the site in all its authenticity,
maintaining the character of its discovery; so the city was left entirely open to the elements, as it
first appeared to archaeologists after its excavation, avoiding the addition of structures that could
alter the altimetric perception.
Open-air conservation is widespread, especially in urban sites. The main issues to deal with
in the Iberian-Roman city were: 1) strengthening of the structures, 2) the management of water
and vegetation and, lastly, 3) protection from the aggressive presence of the urban surroundings.
For this reason, a project of recovery was developed, based on the principles of minimum intervention, continuity of form and reversibility, to guarantee the authenticity and legibility of the structures. This plan was divided into three sections: 1) Protection in context, 2) Protection on horizontal
surfaces, 3) Consolidation of structures by reconfiguration and reconstruction of elements.
First of all, unexcavated areas were stabilized, with the construction of retaining walls. It was
then decided to keep the existing vegetation in order to ensure good drainage. With regard to protection of the masonry crests, the wall surfaces were maintained in their irregular form and were protected by the overlapping of sacrificial layers or by the partial reconstruction of the items. In both
cases great attention was paid to guaranteeing that what was original could be distinguished from
what had been added.
Furthermore, to ensure that the mortar set well and in order to avoid problems of crystallization
of the salt within the walls, lime mortar and special anti-salt additives were used. In European sites
this issue was developed in different ways: in some cases recourse was made to the use of sod (e.g.
Butrint in Albania25), to emphasize the naturalistic link and the romantic idea of a ruin; in others there
was a leveling-out of the walls (e.g. Littlecote in Berkshire, UK), to facilitate reading of the site plan;
in others the safeguard of the wall crests was achieved using tiles or slabs, which express the idea
of a real water resistant layer26.

nella seconda metà del secolo scorso e allo stato critico di degrado toccato da Lucentum negli anni Ottanta. Dopo il silenzio e l’abbandono è
arrivato, finalmente, il riconoscimento del suo valore e con esso la volontà e la necessità di una rinascita. Sono stati definiti, così, gli obiettivi
e le azioni mirate alla conservazione, alla messa in valore e alla fruizione dell’antica città, che hanno portato al Proyecto de Consolidación
urgente en el Tossal de Manises del 1993. Adesso risulta necessario
soffermarsi su alcune considerazioni conclusive.
Il recupero di Lucentum è stato guidato dalla volontà di mostrare
il sito nella sua originalità documentale, mantenendone il carattere
della scoperta, cosicchè la città è stata lasciata interamente a cielo
aperto, come si mostrò agli archeologici subito dopo lo scavo, evitando
l’aggiunta di strutture che ne potessero alterare la percezione altimetrica. La conservazione a cielo aperto è molto diffusa soprattutto nei
siti in ambito urbano. I principali problemi da affrontare nella città iberico-romana erano: 1) il consolidamento delle strutture, 2) la gestione
delle acque e della vegetazione e infine 3) la protezione dalle aggressive condizioni dell’intorno urbano. In ragione di ciò, è stato elaborato
un Progetto di Recupero ispirato ai principi di minimo intervento, continuità della forma e reversibilità, tale da garantire l’originalità e la leggibilità delle strutture. Detto piano è stato suddiviso in tre sezioni: 1)
Protezioni nel contesto, 2) Protezioni sulle superfici orizzontali, 3) Consolidamenti delle fabbriche con riconfigurazione, riassemblaggio e ricostruzione di elementi.
Prima di tutto sono state stabilizzate le aree non ancora scavate,
grazie alla realizzazione di muri di sostegno. Si è deciso, poi, di mantenere la vegetazione presente per garantire un buon drenaggio. Relativamente alla protezione delle creste murarie, le superfici murarie sono
state mantenute nel loro andamento irregolare e sono state protette
mediante la sovrapposizione di strati di sacrificio o la ricostruzione parziale degli elementi. In entrambi i casi è stata posta sempre grande attenzione alla distinguibilità di ciò che è originale da quanto viene
aggiunto. Inoltre, per garantire una buona presa delle malte e al fine di
evitare problemi di cristallizzazione del sale marino all’interno dei muri,
si è fatto uso di malte bastarde e di speciali additivi antisale. Nei siti europei tale tema è stato sviluppato nei modi più diversi: in alcuni casi si
è ricorso all’utilizzo di zolle erbose o di bauletti, come a Butrint in Albania25, così da accentuare il legame naturalistico e l’idea romantica della
rovina; in altri si è proceduto alla parificazione delle murature, come a
Littlecote nel Berkshire (UK), per rendere più facile e immediata la lettura della planimetria del sito; in altri ancora la difesa delle creste murarie è stata ottenuta con tegole o lastre, che esprimono l’idea di un
vero e proprio strato di tenuta all’acqua26.
25

25
26

J. ARSHURST (ed.), Conservation of Ruins, Elsevier, Amsterdam and Aa. Ll. 2007, p. 105.
There is a vast range of experiments conducted in archaeological parks in country villas and in ancient military sites in

J. ARSHURST (ed.), Conservation of Ruins, Elsevier, Amsterdam e Aa. Ll. 2007,

p. 105.
26

Esiste un vasto repertorio di sperimentazioni condotte nei parchi archeologici, nelle
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18 - Alicante, Tossal de Manises, site of Lucentum. Arrangement of a house with hypocausts (photo: Giorgio Faraci).
18 - Alicante, Tossal de Manises, sito di Lucentum. Sistemazione di una casa con
ipocausti (foto di Giorgio Faraci).

For the treatment of horizontal surfaces within the excavated perimeter of the site, recourse was
made to the use of geotextile, on which compacted earth was placed along with gravel of various colours. This protection technique, also known as extended marking, is widely used both in the Iberian
Peninsula (e.g. the sites of Empúries, Pla de Palol or Roses in Catalonia), and in the rest of Europe
(e.g. Echternach in Luxembourg). In fact this system guarantees both sound conservation of finds and
appropriate legibility, making the paths clearly distinguishable from the living areas and facilitating the
movement of visitors. In this way, writes Alessandro Tricoli: «le rovine assumono un ruolo diverso da
quello di pura memoria stratigrafica, muto segno del passato, traccia di una storia non narrata, a quello
di documento, a quello di monumento»tal modo, scrive Alessandro Tricoli: «le rovine assumono un
ruolo diverso da quello di pura memoria stratigrafica, muto segno del passato, traccia di una storia
non narrata, a quello di documento, a quello di monumento»27.
Europe, one might mention Xanten and Cambodunum in Germany, Carnuntum and Aguntum in Austria, Augusta Raurica in Switzerland, or Gisacum in France, Echternach in Luxembourg, Segedunum and Arbeia in United Kingdom, Empuries and Pla de Palol
in Catalonia. On this subject q.v. M. C. RUGGIERI TRICOLI, Musei tra le rovine. Architettura nel contesto archeologico, Lybra Immagine,
Milano 2007; A. R. D. ACCARDI, «La musealizzazione delle rovine a Gisacum, Francia» in A. SPOSITO (cur.), Agathón 2007, Offset
Studio, Palermo 2007, pp. 41-47.
27
A. TRICOLI, La città nascosta. Esperienze e metodi per la valorizzazione del patrimonio archeologico urbano cit., to paragraph
La conservazione all’aperto, p. 137 and ff.
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Per il trattamento delle superfici orizzontali all’interno del perimetro
scavato del sito si è ricorso all’utilizzo di geotessuto, su cui sono state
poste terra compattata e ghiaia dalla colorazione diversificata. Tale
tecnica di protezione, conosciuta anche con il nome di marcatura
estesa, è largamente diffusa sia nella Penisola Iberica, basti pensare
ai siti di Empúries, di Pla de Palol o di Roses in Catalogna, che nel
resto d’Europa, come per esempio a Echternach in Lussemburgo. Infatti, questo sistema garantisce allo stesso tempo una buona conservazione dei reperti e un’appropriata leggibilità, rendendo chiaramente
distinguibili i percorsi dagli ambienti e facilitando i movimenti del pubblico. In tal modo, scrive Alessandro Tricoli: «le rovine assumono un
ruolo diverso da quello di pura memoria stratigrafica, muto segno del
passato, traccia di una storia non narrata, a quello di documento, a
quello di monumento»27.
Questo genere d’interventi, associato alla corretta pulizia del sito,
come avviene a Lucentum, contribuisce a evitare la proliferazione di
una flora parassitaria con possibili conseguenze negative sulla conservazione. L’eventuale patina biologica che dovesse svilupparsi viene
asportata sempre manualmente ed è assolutamente proibito l’uso
di diserbante, per evitare eventuali dannose reazioni chimiche sulle
rovine. La conservazione e l’originalità del sito sono mantenuti costanti grazie al FRAC, il sistema di gestione per la manutenzione
programmata. Anche la manutenzione è un utile mezzo per la protezione perché permette, grazie alla cura costante e alle operazioni
di monitoraggio e prevenzione, di salvaguardare e conservare il manufatto con dei costi molto contenuti. Si calcola che con questo Piano
di Manutenzione programmata la spesa per la manutenzione si aggiri
intorno agli € 12.00/m2. Tale sistema ha mostrato una tale qualità
da essere stato applicato successivamente anche a un altro sito
sotto la tutela del MARQ: l’Illeta dels Banyets.
ville rustiche e negli antichi siti militari europei, basti pensare a Xanten e Cambodunum in
Germania, Carnuntum e Aguntum in Austria, Augusta Raurica in Svizzera, o Gisacum in
Francia, Echternach in Lussemburgo, Segedunum e Arbeia nel Regno Unito, Empuries e
Pla de Palol in Catalogna e altri ancora. Su questo tema cfr. M. C. RUGGIERI TRICOLI, Musei
tra le rovine. Architettura nel contesto archeologico, Edizioni Lybra Immagine, Milano 2007;
A. ACCARDI, «La musealizzazione delle rovine a Gisacum, Francia» in A. SPOSITO (cur.),
Agathón 2007, Offset Studio, Palermo 2007, pp. 41-47.
27
A. TRICOLI, La città nascosta. Esperienze e metodi per la valorizzazione del patrimonio archeologico urbano, cit., al paragrafo La conservazione all’aperto, p. 137 e ss.
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This kind of operation, together with the proper cleaning of the site, as in Lucentum, helps to
prevent the proliferation of parasitic plants and their potentially negative consequences on conservation. Any biological patina that may develop is always removed manually. It is absolutely forbidden
to use herbicides, which might provoke harmful chemical reactions on the ruins. The conservation
and originality of the site are maintained thanks to the FRAC, the management system for scheduled
maintenance. Maintenance is a useful means of protection because, thanks to the constant care and
monitoring and prevention operations, it enables the artifacts to be protected and preserved at a very
low cost. It is estimated that with this Plan of Scheduled Maintenance the expenditure on maintenance
is around € 12.00 per sq m. This system has proved so successful that it has also been applied to
another site under the tutelage of MARQ: the Illeta dels Banyets.
To sum up, the Archaeological Park of Lucentum is exemplary because it shows that scientific
and financial autonomy, if well used, can yield excellent results. In fact, the urbs recovery operation
was carried out in a precise and responsible way, by a multidisciplinary team that worked to achieve
an intervention that would be lasting and easily manageable later. Therefore the comments by Alessandro Curuni Spiridione and Nicola Santopuoli: «è fondamentale che archeologi e architetti lavorino proficuamente in équipe, mettendo ognuno le proprie competenze, al fine di raggiungere il
migliore risultato possibile per proteggere e conservare le vestigia antiche»28 prove to be essential
and true.
The protection work at Tossal was carried out whilst always respecting the ruins, without, at all
costs, looking for innovative and self-referential solutions which might tend to put the emphasis on
the personalized creativity of the designer, and lead to problems of contextualization. This probably
represents the main merit of the project, it being preferred to apply a sacrificial protection layer, such
as plaster or coloured gravel, rather than a tensioned structure, such as the one at the site of Ein
Gedi in Israel29, or a glass covering (in the case of Limestor in Dalkingen); these examples neither
have, nor seek, a relationship with the context or with ancient typologies, and tend to stand out, to
the detriment of the product itself.
We might conclude by quoting Rafael Perez, who suggests what the proper way to proceed in
an archaeological site should be, taking a totally antithetical stance against common practice. He
writes that: «El yacimiento arquéologico, parcial o totalmente, excavado sin una planificación para
su protección o conservación se deteriorará hasta su pérdida»30. With these words, the architect
of the MARQ argues that, although the idea of making archaeological discoveries, by unearthing
buried artifacts, is tempting, choosing to preserve and maintain what has already been explored is
more appropriate; excavation should only begin when there are also sufficient funds to protect and
even musealise what may be found, since as the Restoration Charter of 1972 states: «il nostro
compito è quello di rallentare i fenomeni di alterazione attraverso gli interventi di manutenzione e
restauro per mantenere in efficienza e trasmettere integralmente al futuro i beni culturali su cui ci
troviamo a operare».

28
A. C. SPIRIDIONE and N. SANTOPUOLI, «Archeologia e restauro: problemi di conservazione» in C. VARAGNOLI (cur.), Conservare
il passato. Metodi ed esperienze di protezione e restauro nei siti archeologici, Atti del Convegno Chieti, Museo della Civitella - Pescara,
Facoltà di Architettura (25-26 settembre 2003), Gangemi Editore, Rome 2003, pp. 97-116, in part. p. 102.
29
J. ARSHURST (ed.), Conservation of Ruins, cit., p. 181.
30
R. PÉREZ JIMÉNEZ, Restauración arquitectónica y Consevación en Yacimientos arqueológicos. Frac (Fichas de Restauración
arquitectónica y Consevación), cit., p. 19.

In sintesi, il Parco archeologico di Lucentum è esemplare perché
mostra che l’autonomia scientifica e finanziaria, se ben utilizzata, può
produrre grandi risultati. Infatti, il recupero dell’urbs è stato eseguito,
in maniera accurata e responsabile, da un team multidisciplinare che
ha operato per realizzare un intervento durevole e facilmente gestibile
nel tempo. E allora si dimostra rispondente e sostanziale l’affermazione di Alessandro Curuni Spiridione e di Nicola Santopuoli: «è fondamentale che archeologi e architetti lavorino proficuamente in
équipe, mettendo ognuno le proprie competenze, al fine di raggiungere il migliore risultato possibile per proteggere e conservare le vestigia antiche»28.
Gli interventi di protezione posti in opera al Tossal sono stati eseguiti sempre nel rispetto delle rovine, senza ricercare a tutti i costi
delle soluzioni innovative e autoreferenziali che mettessero in risalto
piuttosto la creatività personalistica del progettista, generando eventuali problemi di contestualizzazione. Ciò costituisce, probabilmente,
il principale pregio del progetto. Ecco allora che si è preferito porre a
protezione uno strato di sacrificio come l’intonaco o del ghiaietto colorato piuttosto che una tensostruttura, come presso il sito di Ein Gedi
in Israele29, o una copertura in vetro, come nel caso del Limestor a
Dalkingen; esempi questi, che non hanno né ricercano relazioni con
il contesto o con le tipologie antiche, e che si pongono piuttosto in
primo piano rispetto al manufatto stesso.
Si conclude citando Rafael Perez, che indica quale dovrebbe essere la corretta maniera di procedere in un sito archeologico, ponendosi in maniera del tutto antitetica con la prassi comune. Egli scrive
che: «El yacimiento arquéologico, parcial o totalmente, excavado sin
una planificación para su protección o conservación se deteriorará
hasta su pérdida»30. Con queste parole l’architetto del MARQ sostiene
che, sebbene sia allettante l’idea di fare nuove scoperte archeologiche
portando alla luce dei manufatti ancora sepolti, è invece più opportuno
scegliere di conservare e mantenere ciò che è già stato esplorato,
avviando le attività di scavo solo allorquando ci siano i fondi sufficienti
anche a proteggere e a musealizzare quanto potrà essere ritrovato ,
giacché come afferma la Carta del Restauro del ’72: «il nostro compito
è quello di rallentare i fenomeni di alterazione attraverso gli interventi
di manutenzione e restauro per mantenere in efficienza e trasmettere
integralmente al futuro i beni culturali su cui ci troviamo a operare».

28
A. C. SPIRIDIONE e N. SANTOPUOLI, «Archeologia e restauro: problemi di conservazione» in C. VARAGNOLI (cur.), Conservare il passato. Metodi ed esperienze di protezione
e restauro nei siti archeologici, Atti del Convegno Chieti, Museo della Civitella - Pescara,
Facoltà di Architettura (25-26 settembre 2003), Gangemi Editore, Roma 2003, pp. 97-116,
in part. p. 102.
29
J. ARSHURST (ed.), Conservation of Ruins, cit., p. 181.
30
R. PÉREZ JIMENÉZ, Restauración arquitectónica y Consevación en Yacimientos arqueológicos. Frac (Fichas de Restauración arquitectónica y Consevación), cit., p. 19.
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