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Lucera, 02 settembre 2021 

Ai sigg. SOCI  
oggetto: PASSEGGIATA PATRIMONIALE (GEP – GIORNATE EUROPEE DEL 
PAESAGGIO) - ESCURSIONE ARCHEOLOGICO-ARCHITETTONICA,  
FORTEZZA SVEVO-ANGIOINA DI LUCERA – Domenica  19 Settembre 2021 
-  RACCOLTA ADESIONI 

 
Cari Soci 
Comunico che Direttivo ha deciso di tenere, in occasione delle GEP 2021, la 
PASSEGGIATA PATRIMONIALE di cui all’oggetto. 
 
L’escursione archeologica avverrà con l’ausilio della guida di uno degli 
archeologi più esperti e famosi, il Prof. Italo MUNTONI, funzionario 
archeologo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di 
Barletta-Andria-Trani e Foggia che ha gentilmente accettato il nostro invito a 
fungere da guida esperta per i soci del Club per l’UNESCO di Lucera. 

Il Prof. Muntoni, peraltro, ricopre il ruolo di Funzionario Archeologo - 
Responsabile area II - Patrimonio Archeologico di tutto il territorio della 
suddetta Soprintendenza.  
https://www.sabapfoggia.beniculturali.it/index.php?it/170/chi-siamo 
Il programma logistico di massima è il seguente: 
- 9.30: raduno c/o il Castello (area parcheggio presso ingresso del Ponte sul 
fossato), incontro con il Prof. Muntoni ed escursione 
- 11.30 fine escursione al Castello e trasferimento al Museo Civico “Fiorelli”. 
Visita ad alcuni reperti archeologici significativi rinvenuti nella Fortezza  
- 13.00 termine visita museo. Fine escursione. 
 
L’escursione sarà a numero limitato. Non sono previsti costi a carico dei 
partecipanti e la prenotazione è obbligatoria per poter partecipare. 

 
Si prega di COMUNICARE LE PRENOTAZIONI 

ESCLUSIVAMENTE a partire dalle 8.00 di lunedi 6 fino alle ore 24.00 
di mercoledì 15 c.m. 

 

Impossibile visualizzare l'immagine.

http://www.clubunescolucera.it/
mailto:presidente@clubunescolucera.it
https://www.sabapfoggia.beniculturali.it/index.php?it/170/chi-siamo


  
«Poiché le guerre nascono nell'animo degli uomini, è 
l'animo degli uomini che deve essere educato alla 
difesa della pace» 
 
Club per l’UNESCO di LUCERA  
Triennio sociale 2021-2023  

 

 
Club per l’UNESCO di LUCERA          
Socio della Federazione Italiana delle Associazioni, Club e Centri per l’UNESCO (FICLU)  
www.clubunescolucera.it 
 

        
 

2 

 
 
 

 
 
 Le suddette PRENOTAZIONI vanno inviate ESCLUSIVAMENTE tramite mail a 
presidente@clubunescolucera.it oppure tramite MESSAGGINO WHATSAPP o SMS al MIO 
NUMERO (333-4821577), indicando il nominativo di ogni persona che si  prenota. 

 
I termini temporali e quelli di invio delle adesioni di cui sopra, come deciso dal direttivo, 

sono prescrittivi, qualsiasi altro tipo di prenotazione non verrà registrata. 
 
La partecipazione a parenti dei soci e ad eventuali esterni e/o simpatizzanti è 

subordinata alla priorità da dare ai singoli soci, fino ad esaurimento posti. le prenotazioni 
saranno accettate secondo le priorità di cui sopra e secondo l’ordine di arrivo al club (giorno e ora). 
 
Cari saluti a tutti 
 

f.to Il Presidente     Giovanni Calcagnì 
 
N.B.: Dal 6 agosto 2021, sulla base delle nuove disposizioni del Decreto Legge 23 luglio 2021 n.105, 

l'accesso agli eventi sarà consentito esclusivamente Ai partecipanti muniti di MASCHERINA e di UNA 
DELLE CERTIFICAZIONI GREEN PASS COVID-19 Non sarà consentito l'accesso a persone sprovviste 
di green pass. 

 
 CENNI  ILLUSTRATIVI 

LE PASSEGGIATE PATRIMONIALI 
Le passeggiate patrimoniali vengono organizzate da numerose associazioni in tutte le 
regioni, per implementare la Convenzione di Faro (convenzione quadro del Consiglio 
d'Europa, sul valore del patrimonio culturale per la società), il testo che promuove la 
partecipazione democratica della società civile al patrimonio culturale. 
L’offerta di passeggiate patrimoniali si intensifica particolarmente durante le Giornate 
Europee del Patrimonio (GEP), iniziativa promossa dal 1991 dal Consiglio d'Europa e 
dall'Unione Europea per potenziare e favorire lo scambio ed il dialogo in ambito culturale. 
Le GEP sono un’occasione per celebrare il patrimonio culturale europeo: ogni anno 
vengono scelti un tema e una data differenti  Il tema di quest'anno, “Patrimonio Culturale: 
TUTTI inclusi”, è un invito ad estendere accesso e fruizione del patrimonio culturale a tutti i 
cittadini. L'obiettivo principale della passeggiata patrimoniale è la promozione della 
consapevolezza tra i cittadini, intesi come soggetti culturali, della loro interazione con il 
patrimonio culturale in cui vivono e lavorano. 
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La Passeggiata Patrimoniale è uno strumento che interpreta in senso pieno il concetto di 
diritto al patrimonio culturale: la comunità patrimoniale la usa per testimoniare la propria 
appartenenza al territorio in cui abita e i visitatori, attraverso di essa, possono arricchire la 
propria conoscenza e capacità di interpretazione delle dimensioni storiche, sociali e 
culturali del territorio, delle città e dei quartieri. E’ così che i risultati in termini di 
consapevolezza civica e sviluppo di abilità complesse sono stati sorprendenti. La 
Passeggiata Patrimoniale diviene l’ambiente di formazione della cittadinanza attiva. 
 

 
CASTELLO SVEVO E FORTEZZA ANGIOINA 

 
http://www.clubunescolucera.it/home-d2/patrimonio-d1/castello-svevo-fortezza-angioina/ 
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Fortezza_di_Lucera 
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