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Acronimo e Nome del progetto Piano di valorizzazione del patrimonio archeologico di Fano 

Programma di finanziamento 

Bando regionale per la concessione di “Contributi per piccoli 

interventi di gestione, manutenzione ordinaria e valorizzazione 

delle aree e parchi archeologici”. 

L.R. 9 febbraio 2010, n. 4 - Norme in materia di beni e attività 

culturali; D.A. n. 50/2017 - Piano Triennale della Cultura 

2017/2019; DGR n. 539 del 23/04/2018 - Approvazione del 

Documento di programmazione annuale Cultura 2018. 

Ente capofila Comune di Fano 

Ruolo del Comune di Fano Ente organizzatore 

Ufficio di riferimento Settore 7° - Servizi Educativi - Cultura e Turismo 

Persona di riferimento - 

Contatti 

Dott. Ivan Antognozzi 

iantognozzi72@gmail.com 

0721 887634 

Importo totale del progetto € 50.000,00 

Budget richiesto dal Comune di 

Fano 
€ 30.000,00 

Stato del progetto In corso 

Anno di presentazione 2019 

Data inizio - fine progetto 31/07/2019 – 31/12/2019 

Durata in mesi 5 mesi 

Obiettivi e attività principali 

La finalità del progetto è quella di contribuire alla conservazione e 

alla valorizzazione del patrimonio archeologico della città di Fano, 

segno della sua identità storico-culturale; accrescere l'offerta 

culturale della città di Fano per aumentarne l'attrattiva soprattutto 

dal punto di vista turistico e riorganizzare il patrimonio 

archeologico della città quale opportunità di sviluppo 

occupazionale, economico e sociale. 

Nello specifico il progetto prevede di valorizzare il patrimonio 

archeologico cittadino, frammentato e diversificato, tramite 

l’elaborazione di un “Piano di valorizzazione del patrimonio 

archeologico di Fano”. L’intenzione è quella di aggiungere 

all’attuale mappatura dei siti scoperti e delle loro condizioni di 
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conservazione e fruizione, le aree ancora da indagare, e di elaborare 

una proposta originale di fruizione, con l'indicazione di percorsi di 

visita e aggiornati soluzioni di accessibilità. Il programma di 

gestione dei singoli siti dovrà prevedere un relativo quadro 

economico e una strategia di comunicazione. 

La presente proposta progettuale prevede inoltre la realizzazione di 

alcuni interventi assolutamente urgenti: 1) la rielaborazione e la 

posa in opera di un sistema di cartellonistica/segnaletica urbana di 

orientamento e informazione sui siti archeologici della città, per 

darne visibilità e per indicarne i percorsi di visita; 2) la realizzazione 

di un pamphlet informativo integrato e aggiornato sul patrimonio 

archeologico di Fano, con mappe geografiche urbane e 

informazioni storico artistiche e con il rinvio a sistemi ICT di 

fruizione del patrimonio; 3) l'implementazione dell’apparato 

informativo e didattico del Museo della Via Flaminia nella ex chiesa 

del San Michele. 

 


