
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Soprintendenza per i beni culturali

Ufficio beni archeologici 

VirtualArch
Visualizzare per Valorizzare

Per un migliore utilizzo del patrimonio archeologico
nascosto nell’Europa centrale

Visualize to Valorize
For a better utilization of hidden 

archaeological heritage in Central Europe

DISCOVER MORE ABOUT / INFO

www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia
www.interreg-central.eu/virtualarch
www.facebook.com/virtualarch2020

CONTACT US / CONTATTI

Provincia autonoma di Trento
Soprintendenza per i beni culturali
Ufficio beni archeologici
via Mantova, 67 - Trento (Italia)
Tel./Ph. 0039 0461 492161
uff.beniarcheologici@provincia.tn.it

2.093.771,25

FACTS AND FIGURES / DATI

Project budget in EUR
Budget progetto in EUR

1.730.429,72 ERDF funding in EUR
Finanziamento FESR in EUR

Project duration
Durata del progetto

07.2017-06.2020

This transnational cooperation project is funded by INTERREG CENTRAL 
EUROPE, supported by the Federal German Programme for Transnational 
Cooperation.
Il progetto di cooperazione transnazionale è finanziato dal programma 
INTERREG CENTRAL EUROPE ed è supportato dal Programma federale 
tedesco per la Cooperazione Transnazionale.

PARTNERS AND PILOT SITES 
PARTNER E SITI PILOTA

DE

IT

CZ

SL

Museum of Natural History Vienna

Archaeological Heritage 
Office of Saxony

Bruno Kessler Foundation

Autonomous Province of Trento

Medieval mines of 
Dippoldiswalde

Medieval mines 
of Civezzano

Prehistoric salt mines 
of Hallstatt

PL

AT

CZ

SL HR

SK
Czech Academy of Sciences

Slovak Academy of Sciences

Puck Town Municipality

City of Zadar

Medieval harbor 
of Puck

Medieval mining 
settlement of Utín

Roman harbor
of Barbir

Institute for the Protection of 
Cultural Heritage of Slovenia

Prehistoric pile dwellings 
in Ljubljana Marshes

Medieval Nitra

University of Torun



Uno degli obiettivi primari del progetto VirtualArch è quello di 
introdurre nuove tecniche di visualizzazione del patrimonio 
archeologico finora rimasto nascosto, al fine di promuoverne 
un migliore uso e tutela, in particolare per favorire lo sviluppo 
economico regionale grazie al turismo e rafforzare l’identità 
regionale e la partecipazione culturale.

One of the main objectives of the “VirtualArch” project is to introduce 
new ways of visualisation of so far hidden archaeological heritage to 
promote a better use and protection, in particular to promote regional 
economic development via tourism and to enhance regional identity and 
cultural participation. Oggi, i nuovi servizi informativi permettono al settore turistico di 

svilupparsi ampliando l’offerta culturale valida tutto l’anno e in 
tutte le regioni partner.
Di qui, il progetto VirtualArch contribuisce ad un ulteriore 
sviluppo del turismo grazie ad una migliore  visualizzazione dei siti 
archeologici riconosciuti, siti che dimostrano la loro unicità e allo 
stesso tempo la loro importanza a livello globale. 

Yet, new information facilities offer possibilities for tourism development by 
extending the cultural touristic offer throughout a whole year and in all the 
partners’ regions. Hence, the “VirtualArch” project contributes to further 
tourism development by better visualization of the chosen archaeological 
sites, which at the same time demonstrate the unique value and global 
importance of such.

Ciò è stato possibile grazie alla promozione delle attività del 
progetto sia online sia in occasione di diverse conferenze, seminari 
ed eventi pubblici, e che proseguirà anche a progetto concluso. 

This was achieved by promoting project activities either online or on 
different conferences, seminars and public events, and it will continue far 
after projects’ completion.

Nelle aree a vocazione turistica elevata e con grandi numeri 
di presenze esiste la minaccia di danneggiare il patrimonio 
archeologico a causa dell’afflusso massiccio dei visitatori, una volta 
che essi vengano a conoscenza di questi tesori nascosti.

To those partners’ popular tourist destinations with well-developed 
tourism infrastructure and a great number of visitors, there is a threat of 
endangering the archaeological heritage by the overflow of visitors who 
will now be informed about the hidden treasure. 

Inoltre, le continue attività di navigazione sopra i siti subacquei, 
che solitamente si svolgono durante la stagione estiva, necessitano 
di nuove strategie per la tutela e gestione del patrimonio che li 
caratterizza.

Moreover, ongoing shipping activities above the underwater sites, which 
usually happen during the summer season, require new strategies in their 
protection and management.

Le miniere di sale preistoriche e il paesaggio minerario di Hallstatt 
in Austria, i villaggi palafitticoli preistorici nelle paludi di Lubiana 
in Slovenia e tutte le altre realtà archeologiche che sono al centro 
di questo progetto hanno già ottenuto visibilità e iniziano a vivere 
il loro momento turistico.

Prehistoric salt mines and mining landscape of Hallstatt in Austria, 
prehistoric pile dwellings in the Ljubljana Marshes in Slovenia and all 
the other archaeological sites that are subjects of implementation of 
this project, have already gained visibility and beginning of their tourist 
momentum.
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