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Nell’ agosto del 2006 si sono concluse le attività del Network di formazione Archaeomagnetic 
Applications for the Rescue of Cultural Heritage (AARCH), finanziato dall’ Unione Europea nell’ 
ambito del V Programma Quadro, Improving Human Potential Programme. Il Network ha operato 
sull’arco di 4 anni, coinvolgendo laboratori di 12 università situate in Spagna, Francia, Italia, 
Austria, Grecia, Bulgaria, Gran Bretagna, Danimarca, Belgio, e avendo come obbiettivi principali: 
 
• creare un gruppo di ricercatori altamente qualificati per prelevare e misurare campioni da 

siti di interesse archeologico, particolarmente quelli a rischio di scomparire in seguito al 
sempre maggiore sviluppo economico e uso del territorio. 

• mettere a punto le procedure ottimali di laboratorio e di elaborazione dati al fine di 
garantire la miglior precisione possibile nelle datazioni archeomagnetiche  e la coerenza dei 
risultati a scala continentale. 

• ottenere il record spazio-temporale del comportamento del campo geomagnetico negli ultimi 
10.000 anni in Europa e nelle regioni circostanti. 

• diffondere la conoscenza  dell’ archeomagnetismo e favorirne l’ applicazione da parte di 
tutti i soggetti che operano nel campo dell’archeologia e più in generale dello studio e 
salvaguardia dei beni culturali. 

 
Il Laboratorio di Magnetismo del Centro Interuniversitario di Magnetismo delle Rocce ha 
partecipato alle attività del Network e ha messo a punto le curve archeomagnetiche di riferimento 
per l’Italia.  Continua ora le sue attività con lo scopo di aumentare il grado di precisione, 
affidabilità e definizione temporale delle datazioni archeomagnetiche. 
Questo obbiettivo può essere raggiunto soltanto con la collaborazione degli archeologi che operano 
sul territorio, nell’ambito dei programmi di Sovrintendenze, Università, Enti di ricerca.  Solo 
l’archeologo che segue lo scavo può infatti decidere dove e con quali procedure si possono 
raccogliere i campioni da misurare e fornire il corretto inquadramento del sito campionato.  Il 
Laboratorio di Magnetismo offre di conseguenza la più ampia disponibilità a misurare e studiare 
campioni per datazioni archeomagnetiche. 
 
Per maggiori informazioni sul Network AARCH, sull’archeomagnetismo e le sue applicazioni 
consultare il sito   
http://www.meteo.be/CPG/aarch.net/index.html  
o scrivere a  
roberto.lanza@unito.it 
 

 
 


