
Salone del Restauro, dei Musei e delle Imprese Culturali - Ferrara

Le carte salvate: il recupero degli Archivi dalle aree terremotate. Il caso di 
Amatrice e di Accumoli 

Mercoledì 18 settembre 2019  ore 16:15 – 17:15   Sala Asia Padiglione 1

In occasione del sisma del 24 agosto 2016, che ha colpito i territori del centro Italia, il  personale
dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario in quanto
componente  attivo  della  Task  Force  Unite  4Heritage  del  Mibac  si  è  immediatamente  attivato
coordinandosi con l’Unità di Crisi costituitasi a Rieti e con la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, i
Carabinieri del  Nucleo Tutela del  Patrimonio e il  Corpo Forestale dello Stato per il  recupero e la
messa in sicurezza degli archivi storici dei comuni di Amatrice e Accumoli, trasferendolo dai luoghi
interessati dal sisma all’Archivio di Stato di Rieti, dove sono stati messi a disposizione spazi dedicati.
Tale  tempestivo intervento ha permesso di salvare importanti patrimoni di valore documentario e
storico di grande significato per le comunità cui appartengono, per tutti gli studiosi e per l’intero
Paese  evitando  che  le  aree  danneggiate,  oltre  alla  devastazione  sismica,  subissero  anche  la
cancellazione delle proprie memorie storiche e della propria identità. Il prezioso lavoro che i tecnici
del Ministero hanno compiuto insieme ai Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio e del Corpo
Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile è stato reso possibile dal senso di
responsabilità di tutti i singoli a vario titolo coinvolti e soprattutto dal forte spirito di collaborazione
che è sorto spontaneamente e che ha messo in moto le sinergie necessarie per il raggiungimento di
obiettivi comuni. Il risultato ottimale raggiunto è un esempio di buone pratiche. 

Intervengono

Giovanni Panebianco, Segretario Generale Mibac

Natale  Mazzei,  Protezione  Civile,  Direttore  Generale  Ufficio  Attività  per  il  superamento
dell’emergenza e il supporto agli interventi strutturali

Guido Parisi, Vigili del Fuoco, Direttore Centrale per l’emergenza

Paolo Iannelli, Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016

Carmelo Grasso, Ten. Colonnello Nucleo TPC 

Stefano Marsella, Vigili del Fuoco,

Veronica Piacentini, Protezione Civile 

Eugenio Veca, ICRCPAL, Responsabile Laboratorio Conservazione preventiva

Roberto Lorenzetti, direttore dell’Archivio di Stato di Rieti

Lucilla Nuccetelli, ICRCPAL, Responsabile Laboratorio di Restauro

Coordinatore: Maria Letizia Sebastiani, Direttore ICRCPAL


