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TREMONA

Parco archeologico

La visita virtuale

ancor più realistica
«Quella che già era un'esperienza im-

mersiva in un villaggio medievale, oggi è
un'immersione anche nella vita delle
persone. Questa tecnologia non dà solo
la possibilità di essere in quel luogo e nel
passato, ma anche di vivere con gli abi-
tanti del villaggio». Sono probabilmente
queste parole pronunciate da Antonio
Scuderi, rappresentante di Art Glass -
l'azienda che fornisce gli occhiali che
consentono di vivere un'esperienza di
realtà aumentata -a riassumere al me-
glio quanto la nuova versione di questi
occhiali 3D permetterà di fare al parco
archeologico di Tremona.
Dal 13 aprile, quando si aprirà ufficial-
mente la nuova stagione del sito archeo-
logico sulla Montagna, quella che già era
un'esperienza innovativa ed emozio-
nante, diventerà ancora più tecnologica
e realistica. Gli occhiali 3D che da due
stagioni permettono di fare una visita
virtuale del villaggio esistente nel Me-
dioevo a Tremona, sono infatti stati ag-

giornati e arricchiti con nuove funzioni.
Nel corso di una conferenza stampa or-
ganizzata a Mendrisio al tavolo dei rela-
tori erano presenti svariate persone. Uno
degli aspetti chiave del progetto è infatti
la collaborazione, il sito archeologico di
Tremona è diventato ciò che è oggi gra-
zie alla partecipazione di attori diversi: il
Comune di Mendrisio, il Cantone, il Pa-
triziato di Tremona, l'Associazione ricer-
che archeologiche del Mendrisiotto,
Mendrisiotto Turismo, Art Glass e la So-
cietà Svizzera impresari costruttori
(SSIC). «L'obiettivo è mostrare la collina
e la vita del villaggio come erano nel pas-
sato», ha ribadito Elia Marcacci, il grafico
e disegnatore che ha realizzato le rico-
struzioni 3D dell'antico insediamento.
Se il parco archeologico di Tremona è di-
ventato uno dei fiori all'occhiello della
regione è anche grazie alla SSIC, che con
i suoi apprendisti muratori ha partecipa-
to alla valorizzazione del sito. In 16 anni
di lavoro a Tremona sono infatti oltre 300
i giovani che hanno contribuito al con-
solidamento e alla parziale ricostruzio-
ne dei muri portati alla luce. «Ho capito
subito che per noi sarebbe stato anche
un percorso culturale e di sensibilizza-
zione - ha sottolineato il direttore della
SSIC Paolo Ortelli -, lo abbiamo portato
avanti con grande motivazione». L.T.


