
Da aprile di quest’anno,Germano Leporati  è il Conservatore del Civico Museo archeologico di Acqui Terme e 

mercoledì 6 novembre ha presentato per la prima volta in pubblico le nuove attività di una istituzione 

fondamentale per lo studio e la trasmissione del patrimonio storico e archeologico locale.”Un museo –ha 

sottolineato Leporati - che va oltre le sei sale che molti Acquesi già conoscono ed è ormai divenuto un polo 

regionale di riferimento per la custodia del patrimonio e la diffusione della sua conoscenza ed importanza,con la 

creazione dei nuovi depositi museali al di sotto del cortile del castello dei Paleologi Il ritorno di migliaia di reperti  

già a Torino proietta il museo di Acqui verso un futuro importante, destinandolo a diventare, attraverso l’auspicato 
aumento della capacità espositiva e didattica, un considerevole polo museale”. Nato a Casale, 37 anni fa e 

diplomato al liceo Balbo di Casale, Leporati ha conseguito la laurea specialistica da 110 e lode in Archeologia e 

Culture del mondo antico a Bologna dopo la triennale a Torino.Ha quindi ottenuto il dottorato e ha in curriculum 

una lunga lista di scavi in giro per l’Italia. Non solo : da libero professionista si è fatta parecchia esperienza nella 

creazione di laboratori archeologici e di progetti didattici per le scuole. Per conseguire l’incarico dei direttore del 
museo acquese, Leporati ha superato la concorrenza di oltre 30 candidati. Della giuria facevano parte Marica 

Venturino della Soprintendenza del Piemonte, che ha inaugurato l’attuale ano accademico di Unitre, in qualità di 

presidente,Paolo Cimmino, dirigente del Comune di Acqui che sarà ospite dell’Unitre acquese all’inizio di marzo 
2020.”Credo che gli acquesi dovrebbero apprezzare il fatto che ora il museo archeologico ha un direttore a tempo 
indeterminato, sia pure part time”, ha detto Gualberto Ranieri nel presentare l’ospite aggiungendo: “Perché questo 

non è un dettaglio da poco ? Perché una figura stabile nel tempo consente di fare progetti e organizzare attività 

anche sul lungo periodo. In passato, lo storico conservatore Alberto Bacchette ha svolto per 17 anni il suo lavoro 

con incarichi a tempo e a Morella Robino, che l’aveva sostituito,era stata fidata una gestione –ponte”.” Come 
coniugare al momento l’importanza della missione del museo e la ricchezza del materiale custodito con una realtà 
di spazi espositivi disponibili in questo momento limitati?, ha esordito Germano Leporati.”Il museo ha da anni 

proiettatola sua attività verso la diffusione della consapevolezza del patrimoni cittadino rivolta alle nuove 

generazioni, attraverso laboratori didattici proposti alle scuole. Con la possibilità di visita dei depositi in alcuni 

giorni al mese si è puntato alla consapevolezza cittadina dell’importanza del proprio patrimonio e retaggio: per il 
prossimo anno, a partire dalla primavera 2020, un nuovo progetto di visita ai depositi vedrà l’ampliamento di 
questa possibilità andando mensilmente ad aprire cassette che custodiscono tesori nascosti, finora visti da pochi 

addetti ai lavori,una piccola selezione di quali, tra i più spettacolari, viene presentata in questa sede. Grazie a visite-

evento seguite direttamente dal conservatore museale, appoggiato dai membri dell’Istituto Internazionale di Studi 
Liguri, il visitatore avrà la possibilità di ammirare in anteprima, ed in occasioni uniche, reperti ancora sconosciuti al 

pubblico, custoditi dai depositi in attesa della futura musealizzazione.L’obiettivo, perseguito anche attraverso le 
esposizioni temporanee di contesti del territorio custoditi sempre nei ricchissimi depositi, come la mostra in corso 

“Le ceneri degli Statielli. La necropoli dell’età del ferro di Montabone” è far rivivere attraverso il contatto diretto 
con gli oggetti, testimoni del passato, i tanti siti archeologici, dei quali solo una piccola parte direttamente e 

utilmente accessibili, per creare la possibilità di conoscer meglio, comprendere ed apprezzare onesti archeologici 

spesso ormai muti (anche a causa delle avverse condizioni di musealizzazione e fruizione) ma che attraverso gli 

oggetti che hanno restituito ci parlano delle vite, quotidiane e straordinarie, degli antichi acquesi”, ha sottolineato il 

Conservatore del Civico Museo Archeologico di Acqui Terme. 

 

14 UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ DI ACQUI TERME                               

LEZIONE DEL 6  NOVEMBRE 2019 



Dallo scrittore di letteratura poliziesca Ellery Queen degli anni ’40-’70,             
i cui romanzi furono adattati dalla radio e televisione, sono stati 

raccontati dai fratelli Massimo e Maurizio Novelli, tre episodi in       

cui il pubblico doveva interagire per scoprire il colpevole sulla base degli 

indizi raccontati nella trama. La peculiarità di questi romanzi  gialli 

hanno stimolato i presenti alla ricerca del colpevole con molti colpi di 

scena ed un finale sorprendente. 
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