
 

 

Nell’ambito della  

XX Campagna di scavo archeologico, 28 giugno – 07 agosto 2021 
AREA DELLE TERME ROMANE DI TIFERNUM MATAURENSE (SANT’ANGELO IN VADO – PU) 

(Direttore di scavo: Emanuela Stortoni; Comitato scientifico: Enzo Catani, Walter Monacchi) 
 

 
in collaborazione con Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche e 

Comune di Sant’Angelo in Vado (PU); patrocinio Deputazione di Storia Patria per le Marche 
 

VADO PER LA CITTÀ ANTICA 

Ciclo di eventi per la valorizzazione dell’area archeologica di 
Tifernum Mataurense 

a cura di Emanuela Stortoni 

PERIODO 28 GIUGNO – 07 AGOSTO 2021 

Gli eventi si svolgeranno nel Piazzale antistante le terme romane di Tifernum Mataurense, loc. 
Colombaro o in caso di maltempo presso la Sala S. Caterina delle Bastarde, S. Angelo in Vado 

 (ingressi contingentati) 

         

 
 

 
Apertura della XX campagna di scavo 
archeologico nelle terme di Tifernum 
Mataurense: 28 giugno, h. 21,30 (come da 
specifica locandina). 
 
Per un cantiere aperto: possibilità di seguire le 
operazioni di scavo in diretta nelle terme di 
Tifernum Mataurense tutti i giorni (sabato e domenica 
esclusi) dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle 18 
(ingressi contingentati e ad ogni ora).  
 
 
 
 

 
Facciamo il punto: incontri del Direttore per la 
cittadinanza, tutti i mercoledì di luglio 7, 14, 21, 28, 
alle h. 18,30 sulle principali scoperte della 
settimana.  
 
I lunedì dell’archeologia: incontri-dibattito nei 
lunedì 5, 12, 19, 26 luglio, h. 21,30, tra esperti e 
cittadinanza, per parlare di temi su archeologia, 
storia, tutela e valorizzazione dell’area di Tifernum 
Mataurense e su sviluppo della città e del territorio a 
partire dal bene archeologico e culturale (come da 
specifica locandina).  
 
Da grande farò l’archeologo: lezioni teorico-
esperienziali per allievi di Scuola Primaria 
(prenotazioni da Vanessa: v.tonelli@hotmail.it). 
 
Archeologia. Macchina del tempo: 
approfondimenti tematici per scuola (Media 
Inferiore e Superiore) e cittadinanza su argomenti a 
carattere storico-archeologico da scegliere tra quelli 
da noi proposti nella specifica locandina 
(prenotazioni da Irene: irene.soma76@gmail.com). 
 
Serata-evento tra scienza ed arte: giovedì 05 
agosto h. 21, per salutarci a fine campagna di scavo.  

 
 
 

 


