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In questa Macrosessione con una prospettiva multidisciplinare prendiamo in considerazione l'interazione 

tra l'umanità e l’ambiente nella longue durée. Il termine Antropocene è stato concepito per definire un’era 

geologica che indica la possibilità di misurare l’influenza dell'attività umana nella documentazione 

geologica, ma non considera la prospettiva umana. L'archeologia offre la possibilità di capire non solo 

cosa sia questa influenza misurabile, ma anche come e perché sia nata. Il nostro ambiente è un palinsesto 

di attività umane, di cui una parte è caratterizzata come "danno o distruzione", mentre altri elementi sono 

considerati "patrimonio culturale" e sono conservati per i posteri. L'ambiente costruito e quello naturale 

sono strettamente legati alla memoria e alla storia orale, sia nel presente che nel passato. 

Questa Macrosessione comprende studi che si rivolgono al paesaggio attuale, rurale, urbano e periurbano 

per esplorare questa complessità, ad esempio come una serie di sconnessioni tra ambiente e comunità; o 

tra la comunità e il suo patrimonio culturale. Nella prospettiva dell'ambiente urbano in relazione al 

paesaggio, l'archeologia ha un ruolo unico da svolgere. Consente una prospettiva di lunga durata, dà voce 

e posto nella storia alle comunità del passato e ricollega il patrimonio naturale e culturale alle attuali 

comunità locali. 

Più specificamente, la Macrosessione comprende (ma non si intende limitata a):  

a) Identificazione del Cultural Heritage e processi selettivi di conservazione. L’individuazione 

di ciò che costituisce cultural heritage è un flusso continuo. Un esempio è lo spostamento di 

attenzione a Monticello, dalla dimora signorile di Thomas Jefferson ai quartieri degli schiavi e ai 

giardini per la loro sussistenza. Sia cambiamenti ambientali che culturali continuamente creano 

il bisogno di adattarsi e reinterpretare l’heritage e i paesaggi e riconsiderare la loro conservazione.  

b) Memoria e archeologia. L'archeologia ci fornisce la chiave di accesso alla vita di popolazioni 

che non hanno lasciato documenti scritti, sia prima dell'invenzione della scrittura, sia per quella 

parte della società che non aveva accesso alla scrittura. Contadini, lavoratori, donne e altri gruppi 

la cui voce è raramente ascoltata, possono essere studiati attraverso le tracce materiali che hanno 

lasciato. L'archeologia consente anche il confronto tra concetti e ideali scritti con la situazione 

pratica sul campo. Fornisce un accesso alla comprensione delle interazioni di lunga durata 

umanità-natura che hanno plasmato la diversità del nostro paesaggio come effetti di adattamenti 

lenti nel tempo. Si tratterà di considerare come la memoria è espressa e curata nella cultura 

materiale e/o nella manipolazione del paesaggio  



c) Subsidiarietà e participazione come nuova frontiera Di cosa parliamo quando parliamo di 

patrimonio culturale come bene comune? Al di là dell'approccio della proprietà, dobbiamo 

considerare l'uso non esclusivo del patrimonio culturale. Questo tema richiede esperienze di 

processi cogestiti per favorire processi partecipativi con particolare attenzione alle persone senza 

voce e potere.  

d) Il ruolo di paesaggi urbani e periurbani Il focus è sul ruolo dei giardini e del verde nel 

paesaggio urbano a fronte di una matura acquisizione delle problematiche legate all'ecologia, alla 

sostenibilità, all'economia circolare e ai nuovi modelli di comportamento. Oggi, una delle 

maggiori sfide della comunità internazionale è il rinnovamento delle strategie di ristrutturazione 

urbana e sociale (si pensi solo all'American Research Resilient o al gruppo di lavoro UN-Habitat 

delle Nazioni Unite) di fronte a eventi calamitosi, incidenti di difficile previsione e 

generalizzazione, e un aspetto centrale è quello di ricreare il connettivo ecosistemico che tiene 

insieme le aree adibite a parchi e giardini con il tessuto circostante  

e) Altri temi: interpretazioni aggiuntive dell’area di lavoro proposta dalla Macrosessione. 
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In this Macrosession with a multi-disciplinary endeavour, we consider the interaction between humanity 

and its environment in the longue durée. The term Anthropocene has been coined as a geological era to 

indicate the measurable influence of human activity in the geological record. It does not, however, 

consider the human perspective. Archaeology provides the possibility to understand not just what this 

measurable influence is, but also how and why it came into being. Our environment is a palimpsest of 

human activity, of which part is characterized as "damage or destruction", while other elements are 

considered "cultural heritage" and are preserved for posterity. The built and natural environment are 

closely linked to memory and oral history, both at present and in the past.  

This macrosession includes presentations on the current, rural, urban and peri-urban landscape to explore 

this complexity, for instance as a number of disconnections between environment and community; or 

between community and its cultural heritage. In the perspective of the urban environment in relation to 

landscape, archaeology has a unique role to perform. It allows for a longue dureé perspective, gives a 

voice and place in history to communities from the past and reconnects natural and cultural heritage to 

local communities in the present. 

More specifically the macrosession will include (but it will not be limited to): 



 

a) Cultural heritage assessment and the selective process of preservation. The assessment of 

what constitutes cultural heritage is in constant flux. An example is the shift in attention at 

Monticello, from the stately home of Thomas Jefferson to the slave quarters and their subsistence 

gardens. Both environmental and cultural changes continuously create the need to adapt and to 

re-interpret heritage and landscapes and re-address preservation.  

b) Memory and archaeology. Archaeology provides us with access to the lives of populations who 

did not leave written records, either before the invention of writing, or as part of a segment of 

society that did not have access to writing. Farmers, workers, women and other groups whose 

voices are rarely heard, can be considered through the material traces they have left behind. 

Archaeology also enables the comparison of written concepts and ideals with the practical 

situation on the ground. It provides an entry in the long lasting human-nature interactions that 

have shaped the diversity of our landscape as the effects of slow adaptations over time. This topic 

calls for considerations of how memory is expressed and curated in material culture and/or 

landscape manipulation.  

c) Subsidiarity and participation as a new frontier. What are we talking about when we talk 

about cultural heritage as a common? Beyond the ownership approach, we need to consider the 

non exclusive use of the cultural heritage. This topic call for experiences of co-managed processes 

for fostering participatory processes paying particular attention to people without voice and 

power.  

d) The role of urban and periurban landscapes. The focus is on the role of gardens and greenery 

in the urban landscape in the face of a mature acquisition of issues related to ecology, 

sustainability, circular economy, and new patterns of behavior. Today, one of the major 

challenges of the international community is the renewal of urban and social restructuring 

strategies (think only of the American Research Resilient or the UN-Habitat working group of 

the United Nations) in the face of calamitous events, those accidents of difficult prediction and 

generalization, a central aspect, is to recreate the ecosystemic connective that hold together areas 

used as parks and gardens with the surrounding fabric. 

e) More topics: interested persons applying can add more topics and interpretations. 
 


