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COMUNICATO STAMPA 

Giornate Nazionali di Archeologia Ritrovata  
14a edizione 

sabato-domenica, 7-8 ottobre 2017  

 

Gruppi Archeologici d'Italia 

Associazione Nazionale per la Valorizzazione e la Tutela dei beni culturali  

organizza  

le Giornate Nazionali di Archeologia Ritrovata 

14a edizione 

sabato e domenica, 7 - 8 ottobre 2017  

La manifestazione, che si è avvalsa fin dalla prima edizione dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica 
e del Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per i Beni Archeologici, 
promuove la valorizzazione e la tutela dei beni culturali cosiddetti “minori”, che rischiano di essere 
dimenticati e/o cancellati dalla memoria storica degli uomini.   

L’impegno dei Gruppi Archeologici d’Italia è quello di catalogare tali beni, valorizzandoli attraverso 
iniziative culturali intese alla loro promozione e valorizzazione.   

L’augurio è che ci sia sempre una maggiore presenza di volontari su tutto il territorio nazionale per poter 
raggiungere tali obiettivi.  

In base a tali principi si auspica la continuità di questa manifestazione al fine di dare così una maggiore spinta e 
sensibilizzazione alla cittadinanza attiva in modo che una sua partecipazione più diretta possa contribuire, 
attraverso il volontariato culturale, a ritrovare, preservare e valorizzare le testimonianze storiche del nostro 
passato.  
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La manifestazione, alla sua quattordicesima edizione, è nata con l’intento di salvare e promozionare i beni 
culturali che rappresentano tasselli importanti per poter ricostruire la storia del territorio.  

Sono oltre cinquanta gli anni di storia associativa, fatta d’impegno e di passione, che hanno visto migliaia di 
volontari, su tutto il territorio nazionale, effettuare sia piccoli interventi di pulitura per evidenziare manufatti 
abbandonati ma anche gestioni impegnative di musei, monumenti e aree archeologiche.  

Le iniziative di Archeologia Ritrovata prevedono: nelle giornate di sabato e domenica 7 e 8 ottobre 2017 
interventi sul territorio in collaborazione con Enti e Istituzioni, mostre fotografiche, pannelli illustrativi, video, 
CD-Rom, allestimenti di stand e banchetti, con distribuzione di materiali informativi, collocati in luoghi 
particolarmente frequentati come Musei, Archivi, Biblioteche, strade e piazze dei centri storici delle città.  

L’evento principale si terrà presso l’Abbazia di San Michele di Lamoli – Borgo Pace di Pesaro Urbino 
(PU) con giornate di studio e un convegno nazionale, alla sua terza edizione, dal tema ‘Archeologia, Storia e 
Paesaggio’. 

A cura dei Gruppi Archeologici d’Italia  
V. Direttore Nazionale 

Responsabile Giornate Nazionali di AR 
 dott. Vincenzo Moroni 

cell. 333/26.83.261 
email: ottobretemplare@gmail.com 

 


