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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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! Come spesso accade nelle realtà dei piccoli paesi della campagna 
toscana e, peraltro, un po’ dovunque in Italia, esistono infiniti ed inesplorati 
resti e tracce di millenni di culture e di civiltà più o meno cancellate dal 
tempo e, purtroppo, alle volte, dall’incuria di chi non dispone dell’adeguata 
sensibilità e competenza. 

In questo periodo naturalmente la forte crisi economica che pervade il 
nostro paese ci costringe a dedicare le scarse risorse di cui disponiamo per 
far fronte a necessità primarie. Molto difficilmente i soggetti sia pubblici che 
privati, potenziali finanziatori di attività di ricerca e valorizzazione del 
territorio, decidono di allocare risorse economiche per lo scavo di un sito 
archeologico, con le difficoltà ed i costi che ne derivano in termini di 
restauro e conservazione dei reperti, di “musealizzazione” e successiva 
manutenzione dell’area oggetto della ricerca e quant’altro chi del mestiere 
conosce alla perfezione. 

Tuttavia la sola disponibilità all’impegno personale e volontario di 
salvaguardare ciò che ci circonda può, anche in momenti così difficili, 
creare valore aggiunto grazie alla diffusione di quei principi e quei valori di 
rispetto del territorio in cui viviamo che costituiscono comunque un 
inestimabile patrimonio. Tale patrimonio, in seguito, potrà certamente dare 
al meglio i suoi frutti nei momenti in cui sarà maggiormente possibile 
investire anche in termini economici. 

Per queste ragioni abbiamo deciso di dar vita a questo Gruppo proprio nel 
nostro territorio del Sasso Pisano che è estremamente ricco di testimonianze 
delle civiltà etrusca, romana e medievale e che sino ad oggi è stato indagato 
solo in minima parte ma con risultati stupendi. L’area del Bagnone, dove 
sono riemerse le strutture di un impianto sacro - termale che, posto lungo la 
via etrusca che univa Volterra a Populonia, può realmente essere stato un 
centro di vita importante nel panorama dell’Etruria, ne è la prova certa. 
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Lettera del Presidente

Come spesso accade nelle realtà dei piccoli paesi della campagna toscana e, pe-
raltro, un po’ dovunque in Italia, esistono infiniti ed inesplorati resti e tracce di 
millenni di culture e di civiltà più o meno cancellate dal tempo e, purtroppo, al-
le volte, dall’incuria di chi non dispone dell’adeguata sensibilità e competenza.

In questo periodo naturalmente la forte crisi economica che pervade il nostro 
paese ci costringe a dedicare le scarse risorse di cui disponiamo per far fronte a 
necessità primarie. Molto difficilmente i soggetti sia pubblici che privati, poten-
ziali finanziatori di attività di ricerca e valorizzazione del territorio, decidono di 
allocare risorse economiche per lo scavo di un sito archeologico, con le difficol-
tà ed i costi che ne derivano in termini di restauro e conservazione dei reperti, 
di “musealizzazione” e successiva manutenzione dell’area oggetto della ricerca 
e quant’altro chi del mestiere conosce alla perfezione.

Tuttavia la sola disponibilità all’impegno personale e volontario di salvaguardare 
ciò che ci circonda può, anche in momenti così difficili, creare valore aggiunto 
grazie alla diffusione di quei principi e quei valori di rispetto del territorio in cui 
viviamo che costituiscono comunque un inestimabile patrimonio. Tale patrimo-
nio, in seguito, potrà certamente dare al meglio i suoi frutti nei momenti in cui 
sarà maggiormente possibile investire anche in termini economici.

Per queste ragioni abbiamo deciso di dar vita a questo Gruppo proprio nel no-
stro territorio del Sasso Pisano che è estremamente ricco di testimonianze delle 
civiltà etrusca, romana e medievale e che sino ad oggi è stato indagato solo in 
minima parte ma con risultati stupendi. L’area del Bagnone, dove sono riemerse 
le strutture di un impianto sacro - termale che, posto lungo la via etrusca che 
univa Volterra a Populonia, può realmente essere stato un centro di vita impor-
tante nel panorama dell’Etruria, ne è la prova certa.

                                                                                               Dott. Paolo Fillini
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lo statuto, il regolamento, 
Il Consiglio direttivo, IL LOGO 

Gruppo Archeologico Sasso Pisano

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituita, nel rispetto del codice civile e delle vigenti leggi e successive modifiche, 
l'Associazione denominata “Gruppo Archeologico Sasso Pisano”
• l’Associazione non ha scopo di lucro e la durata è illimitata.
• l'Associazione è apartitica e aconfessionale.
• Esercita la propria attività ai sensi della Legge quadro sul Volontariato — Legge 266/91 e 
successive modifiche, delle disposizioni regionali, che ne danno attuazione, e nel rispetto 
delle norme vigenti in materia.
• Aderisce all’Associazione Nazionale “Gruppi Archeologici d’Italia” con sede in Roma; ne 
riconosce lo Statuto e ne adotta lo Stemma.

ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede legale in Sasso Pisano (PI), Via Cavour al numero 30  

ART. 3 – SCOPI

L'Associazione, d’ora in avanti denominata Gruppo, ha lo scopo di individuare, accertare, 
tutelare e valorizzare il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali (archeologici, 
architettonici, ambientali, artistici, storici, archivistici, librari, demo etno antropologici e 
geologici) collaborando con le Autorità preposte.
• In tale ambito il Gruppo persegue fini solidaristici, erogando con continuità prestazioni 
dirette alla generalità della popolazione e avvalendosi in modo determinante e prevalente 
delle attività personali, volontarie e gratuite dei Soci.
• Il Gruppo collabora altresì con le strutture della Protezione Civile per le attività conformi 
alle norme statutarie.

ART. 4 - REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI

Per la realizzazione dei suoi scopi, il Gruppo si propone di:
a) - sensibilizzare l'opinione pubblica italiana e straniera ai problemi riguardanti la tutela e 
la valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;
b)- stimolare l'applicazione delle leggi vigenti, promuovere l'emanazione di norme 
legislative e di provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere ed accrescere il 
patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;
c) - collaborare con tutte le associazioni, enti preposti e privati che perseguano gli stessi fini;
d) - assicurare la tutela e la valorizzazione d’aree archeologiche, ambientali, monumentali, 
parchi, collezioni, raccolte e complessi museali anche attraverso la loro gestione e/o 
acquisto da parte del Gruppo;

Gruppo Archeologico Sasso Pisano 
G.A.S.P.

Consiglio direttivo
(in ordine di carica)

Nome Cognome Carica

Paolo Fillini Presidente e Direttore

Arrigo Gori Segretario e Tesoriere

Cristina Morittu Consigliere

Mauro Facchini Consigliere

Walter Gualerci Consigliere

Maggiori informazioni presenti su 
www.gasassopisano.it

http://www.gasassopisano.it
http://www.gasassopisano.it
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Lettere di plauso ricevute

    

 
 

Il Presidente 
 

50122 Firenze, Piazza Duomo 10 
Tel. 055 4384820  Fax 055 4384880 

enrico.rossi@regione.toscana.it 

       Firenze, 30 Ottobre 2012 
 

Agli associati del Gruppo Archeologico Sasso Pisano, 
 
Ho appreso della costituzione della vostra associazione, e sono lieto di inviarvi il mio 
migliore augurio di buon lavoro in occasione della vostra prima assemblea. 

Gli obiettivi che il vostro Gruppo Archeologico si pone sono ambiziosi ed 
importanti. Ho avuto più volte occasione di ribadire che la valorizzazione del 
patrimonio dei beni culturali ed ambientali – di cui la Toscana è ricca – è una delle 
strategie sulle quali puntare per contribuire alla crescita culturale, sociale ed 
economica della nostra regione. Pertanto, ogni iniziativa che accresca la capacità di 
intervenire in tal senso è da incoraggiare e salutare con soddisfazione. 

Purtroppo, nel momento di crisi economica che stiamo vivendo, anche il 
volontariato si trova nella difficile condizione di dover reperire i fondi per finanziare 
le proprie attività. Fondi che, in tempi non semplici come questi, le istituzioni, ma 
anche le fondazioni e i privati, devono indirizzare con saggezza e discernimento. Sono 
comunque sicuro che, anche di fronte a questa complicata sfida, saprete fare 
affidamento sulla vostra capacità di trovare soluzioni intelligenti e innovative per 
perseguire i vostri obiettivi. 

Vi auguro di cuore buon lavoro e mi congratulo con tutti voi per la vostra 
preziosa iniziativa 
 

Enrico Rossi  
 
 
  

Copie originali su www. gasassopisano.it
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PAGINA FANS FACEBOOK
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L’indagine dell’archeologa 
de Luca

Do#.ssa'Serena'DE'LUCA

La'chiesa'di'San'Bartolomeo'a'Sasso'Pisano
La'chiesa'nella'torre
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L’indagine dell’archeologa 
de Luca
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Collabora con noi

L’indagine di sempre nuovi insediamenti medievali, etruschi, romani, paleolitici, comporta per il nostro gruppo archeologico l’affrontare quoti-
dianamente delle spese, nei mezzi investiti, nel tempo e nelle consulenze tecniche, sicuramente non indifferente. 
Se anche te vuoi contribuire alla nostra attività dedicando del tuo tempo libero a disposizione e/o contribuendo alle spese da affrontare, oppu-
re in qualsiasi altra modalità che ritieni opportuna, contattaci, saremo lieti di prendere in seria considerazione la tua proposta. Grazie.
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adesione  ai gruppi archeologico toscani

Riunione svoltasi a Pontedera (PI)
Il G.A.S.P. ha ottenuto 2 incarichi
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Iscritti

Andamento iscritti:

Il G.A.S.P. partito con soli 7 soci fondatori nel mese di Settembre 
2012, è in continua crescita.

Per iscriverti, compila il modulo on-line, per informazioni scrivi a: 
segreteria@gasassopisano.it

Gruppo Archeologico Sasso Pisano 
G.A.S.P.

Soci fondatori
(in ordine alfabetico)

Nome Cognome Titolo di studio

Serena De Luca Laurea lettere (spec. archeologia)

Mauro Facchini Licenza media

Paolo Fillini Laurea filosofia (spec. psicologia)

Arrigo Gori Diploma istituto tecnico commerciale

Nicola Gualerci Laurea economia aziendale (spec. post laurea)

Walter Gualerci Diploma istituto tecnico commerciale

Cristina Morittu Diploma segreteria aziendale
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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
Coloro che hanno collaborato attivamente alla realizzazione di questo documento.

Per contatti: newsletter@gasassopisano.it
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Ringraziamenti


