
 Interrogazione n. 218 
presentata in data 14  giugno 2016 

a iniziativa del Consigliere Minardi 
“Interrogazione a risposta orale urgente su “70° anniversario del ritrovamento dei Bronzi Dorati 
da Cartoceto di Pergola” 
a risposta orale urgente 
 
 
 
 
Premesso che: 

- con missiva datata 21 aprile 2016, inviata al Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e 
all'Assessore alla Cultura Moreno Pieroni, l'associazione Pergola Unita chiedeva che “per la 
ricorrenza in oggetto la Regione Marche possa organizzare un evento che lo valorizzi e lo faccia 
sempre più conoscere a studiosi e turisti”; 

- nel 2016 ricorre il 70° anniversario del ritrovamento del prestigioso gruppo bronzeo avvenuto 
esattamente il 26 giugno 1946, allorquando si rinvennero, durante dei lavori di scavo, in località 
Santa Lucia di Calamello a Cartoceto di Pergola, le statue frammentate del gruppo equestre di 
epoca romana denominato “Bronzi Dorati da Cartoceto di Pergola”; 

- il complesso che, secondo studi recenti, risalirebbe all'età tardo-repubblicana primo-imperiale, 
raffigurante una famiglia d'alto rango legata al territorio marchigiano, oggi si trova esposto dal 1999 
nel Museo allestito a Pergola (PU) nell'ex convento di San Giacomo; 
 

Considerato che: 

- la Regione Marche è già impegnata in importanti progetti di valorizzazione di siti archeologici 
con valenza storico-culturale ed è particolarmente sensibile alla loro promozione in chiave turistica 
per l'intero territorio regionale; 

- la stessa Regione, già in diverse campagne promozionali turistico-culturali, ha utilizzato i 
“Bronzi di Pergola” come simbolo delle Marche, tenuto conto del fatto che sono l'unico bronzo 
dorato che dall'epoca romana è giunto sino ai giorni nostri; 

- il gruppo bronzeo riveste una straordinaria importanza sotto il profilo del patrimonio culturale 
della provincia di Pesaro e Urbino e rappresenta una potente attrattiva per turisti e visitatori, 
all'interno di un sistema integrato di valorizzazione del patrimonio storico-artistico delle aree 
interne, in cui rientrano ad esempio il Castello di Frontone, il Monastero di Fonte Avellana a Serra 
Sant'Abbondio, il Palazzo Ducale di Urbino, città del Rinascimento, la Rocca medievale di 
Mondavio, il Castello Brancaleoni di Piobbico e altri monumenti e siti di elevato interesse e pregio; 

tutto ciò premesso e considerato, 

 

 

INTERROGA 

 

la Giunta regionale per conoscere: 
 

1) se prevede di attivare iniziative e finanziamenti per promuovere l'evento del 70° anniversario del 
ritrovamento dei “Bronzi Dorati di Pergola”; 

2) se intende promuovere l'evento in chiave turistica inserendolo nella programmazione 2016 della 
Regione Marche così da valorizzarlo su scala nazionale. 

 




