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GRUPPO ARCHEOLOGICO 
SASSO PISANO

Il Gruppo Archeologico Sasso Pisano 
( G . A . S . P. ) h a c o m e o b i e t t i v o 
l’individuazione, l’accertamento, la tutela 
e la valorizzazione del patrimonio dei 
beni culturali ed ambientali della alta 
Val di Cornia e dell’alta Val di Cecina in 
Toscana, in collaborazione con le 
autorità preposte. Le attività del G.A.S.P. 
s i concret izzeranno anche nel la 
realizzazione di corsi di formazione 
specifici mirati alla valorizzazione del 
patrimonio culturale esistente.
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   Newsletter 03 Maggio 2013



G.A.S.P.
∏

Il Gruppo diventa “onlus”
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Come donare il tuo 5 per mille della dichiarazione dei redditi al Gruppo Archeologico Sasso Pisano Onlus?

E’ molto semplice, segui i seguenti passi:

Annotati il nostro codice fiscale: 90052250504

Consegnalo al tuo commercialista/patronato che dovrà inserirlo durante la dichiarazione dei redditi nell’aposi-
to spazio del 5 per mille.

Il G.A.S.P. ringrazia per la donazione. 

Aiutaci a crescere e sviluppare un territorio rimasto vergine dal punto di vista archeologico, oggi, anche gra-
zie al Gruppo Archeologico Sasso Pisano, oggetto di indagine.

Per il servizio comunicativo di trasparenza di cui ci siamo dotati internamente, ci impone informare che la donazione del 5 
per mille dell’anno 2013, il G.A.S.P. lo riceverà dal ministero competente nel mese di Dicembre 2015.
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Nuovo Modulo di Adesione “2013”

Modulo scaricabile su (area “Collabora con noi”):   www.gasassopisano.it

Gruppo Archeologico Sasso Pisano
Domanda d’iscrizione

N° Tessera __________________
A cura del Gruppo Archeologico Sasso Pisano

_______________________________________   _________________________________________
Nome !! ! ! ! ! !        Cognome

_________________________________________________________________   _______________
Via/Piazza! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !       Numero

______________   ___________________________________________   ______________________
C.A.P.! !            Comune! ! ! !                                       Provincia

___________________   ______________________________________   ______________________
Data di Nascita!           Luogo di nascita ! ! !                            Provincia

_______________________   ____________________________   ____________________________
Telefono fisso!                               Fax! ! !                          Telefono cellulare

______________________________   _____________________   ____________________________
E-mail!                                                          Professione! ! !   Presso

Sono interessato al servizio di Protezione Civile. 

Firma di un genitore per un minore:  __________________________________________________

Sono interessato al Nucleo Operativo di Arch. Subacquea.

Indicare il tipo di brevetto posseduto:  _________________________________________________

Sono interessato a ricevere la Newsletter dei Gruppi Archeologici (G.A.) d’Italia e del Gruppo 
Archeologico Sasso Pisano (G.A.S.P.). Pagherò la quota spettante mediante bonifico bancario sul 
conto intestato al Gruppo Archeologico Sasso Pisano con IBAN IT73Q0846170720999999999999

Chiedo di entrare a far parte dei Gruppi Archeologici d’Italia e del Gruppo Archeologico Sasso Pisano aderente, impegnandomi a rispettare 
lo Statuto ed il Regolamento, collaborare volontariamente e gratuitamente attraverso l’associazione con gli Enti preposti, non svolgere 
attività che violino le leggi di tutela del patrimonio culturale, rinunciare a favore dell’associazione agli eventuali diritti di cui all’art. 92 del 
D.L.vo 42/2004 nel caso di scoperte archeologiche da me effettuate nell’abito delle attività associative.

_______________________________________   __________________________________________
Data ! ! ! ! ! ! !        Firma (leggibile)

Accettazione  polizza assicurativa antinfortunistica-RCD Stipulata tra i Gruppi Archeologici d’Italia e Groupama Assicurazioni Polizza 
infortuni cumulativa N° 1100810-Polizza RCD N° 87546. 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________, socio/a del Gruppo Archeologico Sasso Pisano, dichiaro/a di aver 
preso visione delle condizioni contenute nella polizza antinfortunistica-RDC, stipulata dai Gruppi Archeologici d’Italia e la Groupama 
Assicurazioni con sede in Civita Castellana (VT) e di accettarle incondizionatamente.

_______________________________________   __________________________________________
Data ! ! ! ! ! ! !        Firma (leggibile)

Trattamento dei dati personali generali e  sensibili (D.L.vo 196/2003) Io sottoscritto/a ________________________________________ 
dichiaro di essere stato/a messo/a a conoscenza di quanto previsto dall’art. 13 del D.L.vo N° 196 del 30.06.2003 ed esprimo il consenso al 
trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività istituzionali dell’associazione.

_______________________________________   __________________________________________
Data ! ! ! ! ! ! !        Firma (leggibile)

Gruppo Archeologico Sasso Pisano Onlus  -  Codice Fiscale: 90052250504  -  www.gasassopisano.it  -  Info: segreteria@gasassopisano.it 

http://www.gasassopisano.it
http://www.gasassopisano.it
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Progetto Organizzare e Catalogare

Il G.A.S.P., d’accordo con gli Enti preposti, vuole informatizzare l’archivio storico di Sasso Pisano per 
renderlo fruibile a tutta la popolazione ed a chi ne faccia richiesta. Attività “in progress”, ideata dal 
Presidente Paolo Fillini e dal Consigliere Arrigo Gori, che collaborano attivamente ed in prima persona 
con gli altri associati per la riuscita di questo importante obiettivo. Il G.A.S.P. per lo scopo si è dotato 
anche di un importante scanner professionale adatto alla scansione di testi antichi.
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La prima conferenza

Immagine della prima conferenza pubblica del Gruppo Archeologico Sasso Pisano, foto (1), con relativo articolo del quotidiano il 
Tirreno, foto (2), che ringraziamo per il supporto comunicativo reso. 

(1)

(2)
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Andamento delle iscrizioni

Il G.A.S.P. a poco più di sei mesi dalla costituzione ha più che sestuplicato il numero dei fondatori (7) ed è in continua ascesa (oggi siamo a 45), attingendo non 
solamente dal bacino di Sasso Pisano ma all’intero territorio nazionale. Aumentando le competenze utili a disposizione ed il bagaglio generale della associazio-
ne. Persone che come noi sono interessate a scoprire la storia ed a promuoverla in tutte le forme possibili. Persone per noi molto speciali. Se anche te vorrai con-
tribuire attivamente a questo gruppo, nella modalità che preferisci, contattaci, saremo a tua disposizione per tutte le domande che vorrai sottoporci. 
Scrivici una e-mail all’indirizzo dedicato: segreteria@gasassopisano.it I dati riportati nei grafici sotto, sono aggiornati al 30 Aprile 2013.

2012 2013

86%

14%

Andamento iscritti Gruppo Archeologico Sasso Pisano

0 11,25 22,50 33,75 45,00

Gruppo Archeologico Sasso Pisano

Iscrizioni 2013

0 7,5 15,0 22,5 30,0

2012

2013

Provenienza Iscritti Gruppo Archeologico Sasso Pisano

Fuori zona Sasso Pisano e dintorni

mailto:segreteria@gasassopisano.it
mailto:segreteria@gasassopisano.it
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La nuova sede distaccata - GASP Castelnuovo val di cecina

Visto il buon andamento delle iscrizioni realizzate da inizio anno in Castelnuovo Val di Cecina (PI), a seguito della 
proposta avanzata dalla sig.ra Conti Giovanna in data 27 Aprile 2013, come d’accordo con il Presidente dott. Paolo Fillini, 
è stata accolta all’unanimità e ratificata dal Consiglio Direttivo in data 28 Aprile 2013. La proposta avanzata prevede la 
realizzazione di un distaccamento del GASP proprio in Castelnuovo Val di Cecina, atto a sviluppare il territorio ed a far 
conoscere le potenzialità archeologiche e medievali della località ed immediate vicinanze. 

Il Distaccamento si propone infatti di valorizzare, nei prossimi anni, le seguenti peculiarità:

1) Aia Diavoli
2) Borgo Medievale di Castelnuovo Val di Cecina
3) Tombe Etrusche di Montecastelli

In concomitanza/collaborazione con la sede centrale GASP si propone di sviluppare/far conoscere:

4) Complesso Sacro Termale Etrusco e Romano c.d. Bagnone
5) La Torraccia (antica Torre di Avvistamento)
6) Castel Volterrano (antico Castello Medievale)
7) Commessano (la Pieve)
8) Varie ed eventuali

Per la fase di istruttoria e per la parte degli adempimenti burocratici atti alla costituzione del nuovo distaccamento in 
Castelnuovo Val di Cecina, nelle prossime settimane, si farà carico la Sig.ra Conti Giovanna, proponente, in vece, di facto, 
di direttore responsabile del distaccamento stesso. 
Il Comitato Direttivo GASP, tutto, manda un augurio ed un sincero ringraziamento per l’opera prestata della Sig.ra Conti.
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SASSO PISANO: IL CUORE CALDO DELLA archeologia toscana

Prof.ssa Patrizia Zagnoli, ordinario di  Economia e Gestione delle Imprese presso l'Università degli Studi di Firenze, Socia GASP.

Lo scrittore greco Licofrone nel 270 a.C. racconta dell’esistenza in Toscana di un fiume che possiede acque calde 
medicamentose: questo fiume è l’attuale Cornia che viene alimentato da sorgenti termali di acque boriche.
Gli Etruschi sono stati importanti valorizzatori della geotermia toscana utilizzando le acque calde delle sorgenti denominate 

Aquae Volaterrae e Aquae Populoniae. In questo suggestivo territorio in cui  troviamo sorgenti 
naturali che affiorano nella campagna è insediato l’unico esempio di terme etrusche di epoca 
tardo-ellenistica: il Bagno di Sasso Pisano.
Le acque sono associate a splendide manifestazioni geotermiche attive attraverso tratti immersi 
nel vapore e accompagnati dal rumore di acque gorgoglianti e dalla fuoriuscita di gas che possono 
essere ammirati nel percorso escursionistico che congiunge i due borghi medioevali di Sasso 
Pisano e Monterotondo tra biancane, fanghi e lagoni e panorami che hanno come sfondo il mare 
della maremma e le isole toscane.
Per gli Etruschi questo ricco territorio non aveva soltanto un significato sacro- termale, ma anche 
tecnico- produttivo visto che i Sali  borici, che si depositano ai bordi dei lagoni naturali, venivano 
utilizzati per usi farmaceutici e per la preparazioni di smalti e di 
colori, e poi ancora  zolfo, vetriolo e allume.

Siamo nel cuore caldo della Toscana in cui anche i Medici  venivano per cura e per turismo 
e dove Dante ha preso ispirazione nel descrivere l’Inferno.
L’importanza storico-archeologica, tecnico-produttiva e poi anche energetica, visto che dal 
1905 la trasformazione della forza del vapore in energia elettrica è arrivata a generare 
energia che soddisfa il fabbisogno annuale di 2 milioni di persone, evidenzia la strategicità 
di questi luoghi che allo stesso tempo inebriano per la tranquillità e insieme la bellezza e la 
forza della natura.
E’ il cuore caldo dell’archeologia toscana, epicentro per la scoperta e la conoscenza dei territori e dei patrimoni storici e 
naturali circostanti.
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Architettura del centro storico di Castelnuovo Val di Cecina

Giorgio Verdiani 
Corso di Disegno dell'Architettura presso la Facoltà di 
Architettura dell’Università di Firenze, socio GASP.

Il volume raccoglie gli elaborati degli allievi del corso di 
Disegno dell'Architettura della Facoltà di Architettura di 
Firenze prodotti nell'ambito del seminario svolto presso il 
centro storico di Castelnuovo Val di Cecina nel maggio 
2011. Completano la pubblicazione testi dedicati 
all'esperienza del seminario ed alle sue modalità, nonché 
sulla lettura grafica e fotografica dei luoghi. Il volume è 
arricchito da scritti di Paolo Formaglini, Filippo Giansanti, 
Tatiana Pignatale (collaboratori del corso di Disegno 
dell'Architettura), Massimo Gualandi, Alessandro Peruzzi 
(Area3D S.r.l. Livorno). Prefazione di Alberto Ferrini, 
Sindaco di Castelnuovo Val di Cecina.

ISBN 9781447777250 
Copyright Giorgio Verdiani (Licenza di copyright standard) 
Edizione prima edizione
Editore Lulu.com
Pubblicato 18 novembre 2012 
Lingua Italiano
Pagine 114
Rilegatura Copertina morbida con rilegatura termica
Inchiostro contenuto A colori
Peso 0,36 kg 
Dimensioni (centimetri) Larghezza: 18,9, altezza: 24,59
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Il G.A.S.P., l’attività, in eventi esterni dei primi 4 mesi del 2013:

Abbiamo ottenuto l’iscrizione al Registro del Volontariato della Provincia di Pisa
Abbiamo aderito alle Notti Bianche dell’Archeologia (Manifestazione Nazionale dei Gruppi Archeologici d’Italia) 
Abbiamo aderito alla promozione della “Via Francigena”

Per ulteriori informazioni contattataci: segreteria@gasassopisano.it
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Notizie in breve

mailto:segreteria@gasassopisano.it
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Il G.A.S.P. ringrazia:

Il Presidente della Regione Toscana, per l’apprezzamento ricevuto
Il Direttore Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, per l’apprezzamento ricevuto
Il Presidente della Provincia di Pisa, per l’apprezzamento ricevuto
La Archeologa Responsabile di zona
Il Sindaco del Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI), per la disponibilità dimostrata
Le amministrazioni comunali di Monterotondo Marittimo (GR) e Pomarance (PI) per la disponibilità dimostrata
La Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci (LI) per il finanziamento concesso
Coloro che hanno collaborato attivamente alla realizzazione di questo documento.

Per contattare la redazione: newsletter@gasassopisano.it
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Ringraziamenti
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