
  

Dal Sito https://farovenezia.org/azioni/le-passeggiate-patrimoniali/ 
“La Passeggiata Patrimoniale è concepita e realizzata da coloro che 
vivono e lavorano in un territorio specifico e con cui hanno particolare 
affinità; storica, culturale, nella memoria e / o di esperienza persona-
le.La Passeggiata Patrimoniale ha come obiettivo principale la promo-
zione della consapevolezza tra i cittadini, intesi come soggetti cultura-

li, della loro interazione con il patrimonio culturale in cui vivono e lavorano ed 
in particolare, del beneficio che deriva dal vivere immersi in questo “patrimonio”, tanto 
per la sua portata storica, quanto per le attività attuali. In particolare, la passeggiata 
patrimoniale può condurre a svariate conseguenze: scoprire o riscoprire la preziosità 
che il territorio in cui si vive offre; rivivere esperienze personali o fare proprie esperien-
ze degli abitanti/testimoni, scoprire nuovi aspetti di luoghi che si credeva conosciuti 
nella loro totalità. A questi obiettivi si aggiungono, ad ogni passeggiata, nuove sorpre-
se: il riaffioramento di ricordi sepolti, acquisizione di conoscenze, sorpresa e diverti-
mento, emozioni. Durante la Passeggiata Patrimoniale sia i partecipanti sia gli organiz-
zatori agiscono tanto come residenti quanto come testimoni dell’uso attuale del patri-
monio culturale, e delle sue possibili trasformazioni future. I testimoni, a loro volta, 
possono creare una passeggiata caratterizzandola ogni volta grazie alle loro esperien-
ze diverse e personali: di vita, di infanzia, di lavoro. Oppure artisti che partecipano la 
loro creatività, abitanti e cittadini che coinvolgono nei loro ricordi lontani o più sensibi-
li.” 

Descrizione sintetica della Passeggiata Patrimoniale  

Castelli, Fortezze e Forza delle Comunità locali 
Il tessuto connettivo dell’entroterra maceratese tra archeologia  

e ricerca storica partecipata 
 
Visita a due siti indicati con accompagnatori esperti in archeologia e facilitatori di lavoro 
con comunità.-  Breve Seminario su:aree archeologiche come tessuto connettivo dell’en-
troterra maceratese e il policentrismo medievale marchigiano.  
Peculiarità: l’area archeologica di Pievefavera, sulla riva del lago di Caccamo, conserva i 
resti di una villa rustica di età romana con le sue strutture abitative e produttive. Scavata e 
restaurata con fondi europei, l’area archeologica è poco nota.  
Il borgo di Vestignano  è interessato dalla presenza di un castello costruito, intorno al X-XI 
sec. d.c..Le parti  visibili della struttura, ovvero i tre torrioni e le mura di cinta, sono riferibili 
ai restauri di epoca varanesca, nel corso degli oltre 300 anni di governo della famiglia Da 
Varano a Camerino. Alcune strutture con funzione abitativa testimoniano il forte valore 
storico e archeologico del costruito locale. 
Obiettivo: aumentare la consapevolezza dei residenti del valore “patrimoniale” dei beni 
comuni e il policentrismo come fattore ancora oggi condizionante il modo di essere dei 
suoi abitanti, la loro quotidianità.  
Attenzionare i due siti agli Enti preposti. 

presenta 

Passeggiata patrimoniale 
Castelli, Fortezze e Forza delle Comunità locali 

Il tessuto connettivo dell’entroterra maceratese tra archeologia  
e ricerca storica partecipata 

 

27 Settembre 2020 
dalle ore 10:00 

https://farovenezia.org/azioni/le-passeggiate-patrimoniali/


Programma 
 

La Passeggiata Patrimoniale si svolge in due differenti siti:  
nell’Area Archeologica di Piefavera e nel Borgo di Vestignano, entrambi 
ubicati nel Comune di Caldarola. 
I partecipanti potranno spostarsi in autonomia da un sito all’altro secondo i 
turni indicati nel Programma.  
Ogni turno di visita sarà  condotto da un esperto. 
 
“Passeggiata Patrimoniale”  nell’Area archeologica di Pieve Favera  
Coordinamento di  Enzo Catani, archeologo f.r. dell’Università  degli Studi di Mace-
rata.  
 
Ore 10:00- Visita guidata per gli iscritti del Primo Gruppo (max. 15 persone); 
Ore 11:00- Visita guidata per gli iscritti del Secondo Gruppo (max. 15 persone); 
 
Ore 15:00- Visita guidata per gli iscritti del Terzo Gruppo (max. 15 persone); 
Ore 16:00- Visita guidata per gli iscritti del Quarto Gruppo (max. 15 persone); 
 
“Passeggiata Patrimoniale”  nel Borgo di Vestignano   
Coordinamento di Diletta Grassetti, archeologa medievalista.  
 
Ore 10:00- Visita guidata per gli iscritti del Primo Gruppo (max. 15 persone); 
Ore 11:00-  Visita guidata per gli iscritti del Secondo Gruppo (max. 15 persone); 
 
Ore 15:00- Visita guidata per gli iscritti del Terzo Gruppo (max. 15 persone); 
Ore 16:00- Visita guidata per gli iscritti del Quarto Gruppo (max. 15 persone); 
 
 Ore 17:30  TAVOLA ROTONDA SULLA “TUTELA E VALORIZZAZIONE   
                    DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO TERRITORIALE”.  
 
Sala Tonelli, viale Aldo  Moro, (in uso alla Protezione Civile)  di Caldarola. 
Conference chairman: Enzo Catani, archeologo f.r. dell’Università  degli Studi di 
Macerata.  
Relatori: 
Prof.ssa Francesca Bartolacci, Università  degli Studi di Macerata.  
Dott.ssa Diletta Grassetti 
Sono previsti interventi di:  
 - Luca Maria Giuseppetti, Sindaco di Caldarola; 
 -Teresa  Minnucci, Assessore del Comune di Caldarola; 
- Paola Calafati Claudi , Segretario del  Club per l’UNESCO  di Tolentino e delle-
Terre Maceratesi ODV;  
- Tommaso Casci Ceccacci , Dirigente della Soprintendenza Archeologica delle Mar-
che; 
  

Programma 
 

Per le  prenotazioni obbligatorie ed a numero chiuso, rivolgersi 
al coordinatore prof. Enzo Catani entro la data  del 20 settembre. 
mail: c.enzo1947@gmail.com   
cell. 348.7690544),  


