
 

 

 

Bèc Bërchasa. Alle origini della civiltà alpina 

Evento in occasione della conclusione del progetto di studio e valorizzazione 

 

Tutela e valorizzazione: sono queste le parole chiave del progetto triennale Bèc Bërchasa: 
alle origini della civiltà alpina, di cui il comune di Roccavione anticiperà i risultati al 
pubblico, nella Sala Consiliare, il 7 dicembre 2019 (buffet ore 18.00).  

Bèc Bërchasa: alle origini della civiltà alpina non è solo un progetto scientifico ma è soprattutto 
un esempio di metodo. Al centro del lavoro ci sono la ricerca scientifica, il sostegno tra enti 
statali e territoriali, il contributo delle Fondazioni, l’apporto dell’Università, le professionalità dei 
giovani archeologi, le azioni innovative di aziende private. 

Questa rete di ricerca è stata resa possibile dall’impegno del comune di Roccavione con il 
contributo della Fondazione CRC e Fondazione San Paolo e il supporto tecnico - logistico di 
Buzzi Unicem. Il progetto permette di raccontare un viaggio virtuale nello spazio e nel tempo 
dedicato a tutti gli interessati per vivere un’esperienza unica, nei luoghi dell’anima della storia 
di un territorio unico nel suo genere. Le scoperte archeologiche sul Bèc Bërchasa saranno 
raccontate da archeologi e specialisti, contestualizzate nel quadro dei rinvenimenti delle valli 
Gesso e Vermenagna, che hanno visto la nascita della civiltà alpina. 

Dimostrazioni di archeologia sperimentale, momenti di condivisione culturale, 
proiezione del visual tour dedicato al sito e al progetto: un primo ed importante 
momento di  divulgazione con il coinvolgimento diretto e partecipe della Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, in sinergia con 
l’Ente Gestione Aree Protette Alpi Marittime e il Museo Civico di Cuneo. 
 



 

 

 

Bèc Bërchasa. Alle origini della civiltà alpina 

Evento in occasione della conclusione del progetto di studio e valorizzazione 

Roccavione, Sala Consiliare - 7 dicembre 2019 

 

In un momento in cui la ricerca italiana fatica a trovare nuove opportunità, il comune di 
Roccavione con il progetto Bèc Bërchasa: alle origini della civiltà alpina accende i riflettori 
sul valore della ricerca, per promuovere la circolazione di idee per far conoscere un territorio 
prezioso e incontaminato e condividere con tutti gli interessati i risultati del lavoro di studiosi 
ed esperti in diversi settori. 

Si terrà il 7 dicembre dalle ore 14 alle 18, presso la sala Consiliare del comune di 
Roccavione l’evento conclusivo dedicato al progetto.  

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. 

L’evento è promosso dal comune di Roccavione in sinergia con Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, con il contributo di 
Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando “Luoghi della Cultura 2017”, Fondazione CRC 
con il bando “Patrimonio culturale” e la partecipazione attiva di Buzzi Unicem. 

Vedrà la partecipazione di amministratori ed esperti, intenti a riflettere sulle potenzialità del 
patrimonio culturale locale, che deve essere considerato come una risorsa condivisa 
ed un bene comune custodito per le generazioni future, quale fonte di progresso 
civile, economico e ambientale, ponendo in campo tutte le strategie necessarie per la 
sua conservazione, tutela, fruizione e promozione.	

Con l’occasione archeologi e specialisti illustreranno brevemente i risultati delle ricerche con un 
taglio divulgativo e coinvolgente, finalizzato al coinvolgimento di tutti i partecipanti. La 
presenza di archeotecnici permetterà di coinvolgere anche i più piccoli e comunicare in modo 
efficace il dato archeologico.	

Il viaggio virtuale nei luoghi del progetto sarà anticipato con la presentazione del teaser Visual 
Tour a cura di Roberto Audino. A conclusione del pomeriggio un momento di condivisione 
culturale e conviviale con una merenda sinoira offerta ancora dal comune. 

L’evento, suddiviso in due sessioni, si aprirà con gli indirizzi di saluto del Sindaco Germana 
Avena, del consigliere generale della Fondazione CRC dott.ssa Elma Schena e di Giuseppe Paci,  
direttore di stabilimento Buzzi Unicem. La prima sessione sarà dedicata al territorio con la 
partecipazione del dott. Gian Battista Garbarino, che oltre a portare i saluti del Soprintendente 
dott. Andrea Muzzi, ricorderà l’importanza delle iniziative di tutela e di valorizzazione del 
patrimonio archeologico messe in atto dalla Soprintendenza. Seguiranno gli importanti 
contributi del Direttore delle Aree Protette Alpi Marittime Giuseppe Canavese e della dott.ssa 
Michela Ferrero, conservatore dei Musei Civici di Cuneo, che spiegheranno come, con l’aiuto di 



una ricerca rigorosa e dell’interazione tra tutte le forze coinvolte, sia possibile elaborare nuovi 
modelli di sviluppo culturale realmente sostenibile. 

Alla dott.ssa Luisa Ferrero, in considerazione dell’approfondita conoscenza archeologica del 
territorio delle valli Gesso e Vermenagna, sarà invece affidata una breve presentazione dei 
rinvenimenti archeologici degli ultimi anni e la possibilità di scoprirne la frequentazione 
ininterrotta almeno a partire dal II millennio a.C. 

La seconda sessione sarà dedicata specificatamente ai contenuti del progetto, illustrati dalla 
responsabile scientifica dott.ssa Deneb Cesana e ai primi risultati delle ricerche sul campo, con 
una breve presentazione della dott.ssa Stefania Padovan, integrata e approfondita 
dall’importante contributo del prof. Daniele Arobba, direttore del Museo Archeologico del Finale 
(SV), che spiegherà i principi fondamentali dell’archeobotanica con un’attenzione particolare 
alla ricostruzione ambientale in antico del sito del Bèc Bërchasa. 

L’ultima parte vedrà raccontate con taglio vivace e coinvolgente le attività di divulgazione e 
valorizzazione messe in atto nel corso del triennio, che hanno visto il coinvolgimento di 
numerosi studenti, famiglie e appassionati, con il coordinamento di operatori didattici e 
naturalistici, quali la dott.ssa Paola Baronio e la dott.ssa Chiara Ronelli. 

La valorizzazione virtuale concluderà il pomeriggio con la presentazione del teaser del Visual 
Tour. 

Per tutto il pomeriggio, a partire dalle ore 14.00 sarà possibile partecipare 
liberamente al workshop di archeologia sperimentale a cura degli archeotecnici 
dell’Associazione L’Arc di Villar San Costanzo (CN) e Mauro Cinquetti. 

Alleghiamo il programma e vi aspettiamo numerosi. 
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Dalle ore 14.00. Antichi saperi. Dimostrazioni di archeologia sperimentale
Un viaggio alla scoperta delle abitudini e necessità della vita quotidiana delle 
comunità della Preistoria e Protostoria. A cura de L’Arc  e Mauro Cinquetti

Ore 15.30 - SALUTI ISTITUZIONALI
Germana Avena, Sindaco del Comune di Roccavione
Elma Schena, consigliera generale Fondazione CRC
Giuseppe Paci, direttore di stabilimento Buzzi Unicem

Ore 16.00 - IL TERRITORIO
Gian Battista Garbarino, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per le province di Alessandria, Asti e Cuneo
Il diritto alla cultura: dalla Costituzione all’attività di tutela e 
valorizzazione della Soprintendenza.

Giuseppe Canavese, direttore Aree Protette Alpi Marittime
Il ruolo dell’Ente Aree Protette Alpi Marittime nella valorizzazione e 
nella messa in rete dei beni archeologici del territorio.

Michela Ferrero,  Musei Civici di Cuneo
Dal territorio al Museo: il Bec Berciassa e il Civico di Cuneo.

Luisa Ferrero,  Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per la città metropolitana di Torino
Popolamento e occupazione del territorio tra Vermenagna e Gesso nella protostoria.

Ore 17.00 IL PROGETTO E IL SITO ARCHEOLOGICO
Deneb Cesana, archeologa e direttore scientifico del progetto 
Bèc Bërchasa - Primi risultati e prospettive del progetto archeologico roccavionese 
nel territorio delle Alpi Marittime.

Stefania Padovan, archeologa referente degli scavi
Le ricerche sul Bèc Berchasa. Sondaggi in quota. 

Daniele Arobba, Museo Archeologico del Finale
Il sito di Bèc Berchasa. Le analisi archeobotaniche.

Paola Baronio - Chiara Ronelli, operatore didattico e guida naturalistica 
Partecipazione e coinvolgimento: valorizzare on the road.

Ore 18.00 Presentazione del Visual Tour e proiezione del teaser 
a cura di Roberto Audino (Vivere le Alpi). 

Buffet conclusivo.

Bèc Bërchasa. 
Alle origini della civiltà alpina



 

 

 

Bèc Bërchasa. Alle origini della civiltà alpina 

 

ANTICHI SAPERI 
Workshop di archeologia sperimentale 

Sabato 7 dicembre 

Dalle ore 14.00 in poi 

Roccavione, sede comunale	

 

Un viaggio alla scoperta delle abitudini e necessità della vita quotidiana delle comunità 
del Neolitico e della prima età dei Metalli, intrise dalla voglia di scoprire, esplorare e 
sperimentare. Con la guida di archeologi e archeotecnici rivivremo momenti della 
nostra preistoria, con la voglia di avventurarci in un passato concreto e tangibile, 
lontano dalla frenesia del mondo moderno: una vita vera, fatta di rocce, acqua, legno 
e argilla. 

DEDICATO A TUTTI I CURIOSI ESPLORATORI…GRANDI E PICCINI… 

DAI 3 ANNI IN SU!!! 

Attività gratuita a libera partecipazione 

	


