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Presentazione

Si presentano in questa sede gli Atti delle V Giornate Gregoriane, svoltesi presso il Parco Archeologico 
della Valle dei Templi di Agrigento nelle giornate del 23 e 24 novembre 2012. Le giornate, il cui titolo è stato 
“Il restauro dei   monumenti antichi. Problemi strutturali: esperienze e prospettive”, hanno visto la partecipazione 
di esperti di livello internazionale che hanno discusso di metodologie e tecniche di restauro, presentando 
importanti casi studio relativi a contesti monumentali che presentano strette affinità con l’area archeologica 
dell’antica Akragas. La seconda delle due giornate è stata interamente dedicata al caso di studio costituito dal 
cosiddetto Santuario Rupestre di Agrigento, dove di recente sono stati effettuati  lavori di messa in sicurezza 
e per il quale è previsto un intervento di restauro e ricostruzione del monumento. 

Grazie alla disponibilità della redazione di Thiasos, gli esiti del confronto scientifico vengono resi ora 
noti alla comunità scientifica. Ciò che ci preme sottolineare è che la formula dell’edizione on line ed open 
access, garantita dalla Rivista, oltre ad abbreviare i tempi di pubblicazione e a ridurne drasticamente i costi, 
ha il vantaggio di rendere gli Atti facilmente accessibili ad un pubblico vasto e variegato, potenzialmente 
illimitato.

Ciò viene incontro ad un’esigenza di apertura dei dati e di ampliamento e rafforzamento della 
comunicazione che, largamente diffuso e profondamente avvertito dalla comunità che opera a titolo diverso 
nel mondo dell’archeologia, rappresenta anche una delle linee-guida cui si informa attualmente l’attività del 
Parco Archeologico di Agrigento.  La diffusione veloce e capillare dei dati della ricerca che si effettua al suo 
interno è infatti tra gli obiettivi principali che il Parco persegue in questo momento. Va in questa direzione 
il progetto di un WebGis già in fase molto avanzata di realizzazione e l’idea di accogliere in un quaderno on 
line a scadenza semestrale i resoconti delle ricerche che dentro il Parco si realizzano, convinti che l’accesso  ai 
dati sia un aspetto irrinunciabile  di una attività istituzionale che vogliamo impostata sui criteri che vengono 
oggi compresi all’interno di una idea di “archeologia pubblica”. 

Il mio ringraziamento va a tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita di questo evento, al 
personale del Parco e ai relatori che hanno accolto l’invito a partecipare. 

Ringrazio  in particolare  i  Proff.  Monica Livadiotti e Giorgio Rocco che con liberalità e passione 
hanno dato un contributo insostituibile. 

Il Direttore del Parco
Giuseppe Parello




