
“Landscape & archaeology”  
Seminario itinerante sulla Via Flaminia 

23, 24 e 25 giugno 2016 

L’Università Politecnica delle Marche e il Centro Studi Vitruviani, con Uniscape, 

Università di Urbino e DCE Flaminia NextOne hanno organizzato un convegno 

internazionale itinerante lungo la via Flaminia che si svolgerà dal 23 al 25 

giugno; con il sostegno di Comune di Fano, di Fossombrone e Cagli. L'antica 

via consolare Flaminia raccoglie ancora oggi testimonianze archeologiche, 

paesaggi rurali, paesaggi naturali, infrastrutture e insediamenti antichi e 

moderni. Con questo seminario si vuole proporre un confronto fra vari attori 

istituzioni, politici abitanti attori economici e sociali, sulle nuove forme “smart” 

di turismo culturale, valorizzazione del patrimonio territoriale con particolare 

riferimento ai Distretti Culturali Evoluti delle Marche.  

I seminari internazionali UNISCAPE En-Route hanno la particolarità, come lo 

stesso nome suggerisce, di essere organizzati in itinere. Essi si propongono di 

essere incubatore di conoscenza in riferimento ad un determinato paesaggio, 

dove la condivisione di esperienze sia da stimolo per iniziative nuove o 

esistenti che sappiano promuovere un pensiero innovativo sulle dinamiche del 

paesaggio contemporaneo, tanto a livello locale che globale. 

Il convegno ha, tra gli altri, il patrocinio del Mibact, della Regione Marche, della 

Unione Italiana Disegno e di altri enti e Istituzioni. 

Lunedì 20 Giugno ore 11.00 presso la Sala del Rettorato di Ancona in piazza 

Roma è stato presentato il seminario alla presenza del Rettore Sauro Longhi, 

del Vice Sindaco e assessore alla cultura di Fano Stefano Marchegiani, di Paolo 

Clini, Professore Univpm e Coordinatore scientifico del Centro Studi Vitruviani , 

e di Ramona Quattrini, ricercatrice Univpm, che è intervenuta per il comitato di 

programma. 

Sauro Longhi, il Rettore dell’Università Politecnica, ha ricordato che iniziative 

come queste servono a sostanziare l’impegno dell’Ateneo sul territorio e che, in 

particolare coi Distretti culturali evoluti delle Regione Marche, le expertise di 

Univpm si mettono a disposizione delle istituzioni locali per aumentare le 

occasioni di valorizzazione dei Beni culturali tramite le tecnologie e renderle 

sostenibili. 

Paolo Clini, in rappresentanza del Comitato Scientifico del convegno, ha 

sottolineato che le Vie Consolari sono patrimonio dell’identità culturale europea 

e sono oggetto di vari progetti di valorizzazione turistica con ottiche nuove ed 

evolute. Ha poi presentato il convegno, che porterà lungo la Via Flaminia 



studiosi di livello nazionale e internazionale, che esporranno esperienze 

avanzate nella valorizzazione del paesaggio archeologico. 

Stefano Marchegiani, assessore alla cultura del comune di Fano, ha ribadito 

che la via Flaminia può diventare un grande motore e avere forte impatto 

economico per tutto il territorio toccato dalla Flaminia e che ha il suo affaccio 

sul mare a Fano. Per questo l’amministrazione comunale ha promosso e sta 

portando avanti il progetto Dce Nextone, iniziativa regionale con un 

partenariato di 22 soggetti tra pubblici e privati. Ramona Quattrini ha concluso 

presentando la tavola rotonda del 24 giugno come un momento di confronto 

attorno ai Dce Marche, con uno sguardo più ampio alle prospettive della 

Macroregione adriatico ionica e dei valori identitari comunitari. 

Il seminario si occuperà di 4 macro temi: Smart Landscape, Archeologia e 

Documentazione digitale, Smart Industrial Archaelogy e Valorizzazione 

sostenibile del patrimonio e distretti culturali.  

Il programma (versione sintetica): 

Giovedì 23 giugno 2016  

Teatro della Fortuna “Sala Verdi” Fano  

ore 9.00 Andreina Ricci “Archeologia, paesaggi, luoghi contemporanei”  

ore 15.00 Carlos Smaniotto Costa “Places, People, Technology” 

Venerdì 24 giugno 2016 

Seminario itinerante lungo la FLAMINIA  

I convegnisti visiteranno il Parco Archeologico di Forum Sempronii (Fossombrone), la 

Riserva Naturale Statale Gola del Furlo (Fermignano) e il Ponte Mallio (Cagli). 

Nel pomeriggio a Fossombrone presso la Chiesa di San Filippo  

Ore 15.30  “DCE e Rinascimenti Culturali”  

Mario Pagano Soprintendenza Archeologica delle Marche “La via Flaminia nelle 

Marche. Un itinerario archeologico”. 

Seguirà tavola Rotonda, al quale porteranno il proprio contributo alcuni esperti e 

gestori di Distretti Culturali, interverrà Stefano Marchegiani, Assessore alla Cultura 

del Comune di Fano, comune capofila del DCE Flaminia Nextone per fare il punto sullo 

stato di avanzamento del progetto. 

Sabato 25 giugno 2016  

Ore 9.15 Al Ridotto del Teatro comunale di Cagli  

Sofia Pescarin: “Dalla pianificazione alla valorizzazione del patrimonio diffuso: 

co-design e musei virtuali” Nel pomeriggio dopo le conclusioni ci sarà la 

possibilità di effettuare la visita guidata al patrimonio architettonico della città 

di Cagli. 

 

Per tutte il programma completo: 

http://www.centrostudivitruviani.org/landscapearchaeology04/ 



 


