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Roma,  
Prot. n.     

       All’ Ill.mo Signor Ministro  
S. E. prof. Dario Franceschini 
Via del Collegio Romano, 27 

00186 ROMA 
 

        
           

Oggetto: richiesta di patrocinio 14a edizione delle Giornate Nazionali di Archeologia 
Ritrovata - sabato e domenica 7-8 ottobre 2017 - 

      
 

 
 
Ill.mo Signor Ministro, 
 

 in qualità di Direttore dei Gruppi Archeologici d’Italia, mi rivolgo alla S.V. Ill.ma  per 
significarLe che la scrivente Associazione culturale di promozione sociale per la valorizzazione e 
la tutela dei beni culturali, iscritta al registro regionale del volontariato della Regione Lazio, con 
una presenza ultracinquantenaria (1965 - 2015 - 50° anniversario) nello scenario culturale 
italiano, organizza per il quattordicesimo anno consecutivo  le Giornate Nazionali di 
Archeologia Ritrovata secondo quanto indicato in oggetto.  
 Il programma annuale prevede nelle giornate di sabato e domenica, 7 e 8 ottobre 2017, 
le attività culturali dei Gruppi presenti sul territorio nazionale intese a valorizzare i siti e i 
monumenti cosiddetti ‘minori’ e a promozionarne la conoscenza per preservarli dall’incuria e 
dall’abbandono e ad incentivarne una maggiore tutela. 
L’evento principale si terrà presso l’Abbazia di San Michele di Lamoli – Borgo Pace di Pesaro 
Urbino con giornate di studio e un convegno nazionale, alla sua terza edizione, dal tema 
‘Archeologia, Storia e Paesaggio’. 
 Fra le numerose attività promosse in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività 
culturali e del turismo Le segnalo la partecipazione di questa Associazione alle Giornate Europee 
del Patrimonio culturale e le gestioni di numerosi siti e monumenti italiani resi fruibili al 
pubblico grazie al nostro volontariato culturale.  
 Le Giornate Nazionali di Archeologia Ritrovata nell’ambito del progetto dei Gruppi 
Archeologici d’Italia si tengono ogni anno nel secondo fine settimana (sabato e domenica) del 
mese di ottobre.  
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Le date sono state concordate con il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo.  
 Si tratta di iniziative che si svolgeranno in collaborazione con tutte le Soprintendenze 
italiane, alle quali verranno chieste le autorizzazioni del caso insieme al loro Patrocinio.   
Pertanto, Le chiedo cortesemente di confermare l’Alto Patronato come per gli anni precedenti 
gentilmente concesso fin dalla prima edizione. 

 Resta inteso che il suddetto Patronato sarà valorizzato su tutti i materiali prodotti, sui siti 
locali e nazionali della nostra Associazione e nelle comunicazioni alla stampa.  
 Fiducioso nella positiva accoglienza della richiesta, resto in attesa di cortese risposta e 
invio i più sentiti ringraziamenti per l’attenzione e l’auspicata collaborazione. 
 
Distinti saluti 

 IL DIRETTORE NAZIONALE 
(Dott. Gianfranco Gazzetti)  

 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Il Responsabile del Progetto ‘Giornate Nazionali di Archeologia Ritrovata’ è il: 
dott. Vincenzo Moroni – v. direttore nazionale dei Gruppi Archeologici d’Italia 
 
Recapito: via don Minzoni, 11 – 60047 Sassoferrato (AN) 
Fax 089/33.73.31 - cell.re 333.26.83.261 
ottobretemplare@gmail.com 
 
 
 
 
 
 


