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La ricerca scienfica e l'educazione al patrimonio si coniugano in questa iniziava, che altresì sen-
sibilizza l'intera nostra comunità ai beni culturali, con l'obie vo di educare alla sua tutela, 
trasmeendone il grande valore identario. In questo modo è anche agevolata la costruzione di 
una ciadinanza piena.
L'Amministrazione Comunale è  parte della filiera istuzionale, universitaria, professionale e di 
volontariato che ha reso possibile il percorso intrapreso affinchè le indagini scienfiche e le 
operazioni di restauro delle opere danneggiate dal terremoto del centro Italia, recuperate dai 
Vigili del Fuoco e dai Carabinieri-Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, costuiscano opportunità 
di accesso, esplorazione, conoscenza e valorizzazione di un patrimonio unico, rivolta in parco-
lare a tu  gli studen.



UnUn Restauro importante. Il restauro del dipinto su tela “Annunciazione” rappresenta oltre al 
recupero di un’opera d’arte di notevole valore anche la salvaguardia delle  radici e dell’identà 
della comunità di Arquata del Tronto. La sinergia tra Università e territorio, tra imprese-start up 
locali e grandi aziende come la Colgate-Palmolive Italia srl, ha reso possibile creare connessioni 
vitali per comunità che vogliono  rinascere araverso a vità capaci di raccontare, narrare e 
rendere protagonis luoghi come Arquata del Tronto,  che meritano una nuova opportunità 
nell’ambito del turismo per i  tesori arsci che possiedono.
SiSi ringraziano la Colgate-Palmolive Italia srl e l’ing. Patete, che hanno reso possibile questo 
restauro ed in parcolare i dipenden dello stabilimento di Anzio, che hanno voluto personal-
mente contribuire  alla raccolta dei fondi desna al recupero dell’opera. Tue le a vità 
diagnosche e conservave da realizzare durante il restauro, verranno documentate con 
immagini e video e saranno consultabili in un sito web dedicato, che sarà arricchito da interven 
e commen  di esper storici dell’arte, diagnos e restauratori per raccontare nei deagli la 
storia e la rinascita di un’opera d’arte e della sua terra. L‘iniziava sarà valida per l’aribuzione di 
CFU (UniCFU (Unicam).  
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Questa iniziava è una concreta possibilità per contribuire a formare gli studen universitari e a 
sostenere il processo di scelta degli studen della scuola superiore di secondo grado in funzione 
degli studi universitari, in questo caso orientandoli sul mondo della scienza del patrimonio 
(Heritage Science), sempre in una cornice di  leura umanisca. L’opera d’arte  “Annunciazione” 
(XV-XVI sec.) è stata recuperata dopo il terremoto del centro Italia e il suo restauro è altresì un 
segno tangibile del funzionamento della filiera istuzionale, universitaria, professionale e di 
volontariato che, in parcolare grazie al Comune di Corropoli che ha messo a disposizione l’in-
frfrastruura idonea, sta operando per salvaguardare un patrimonio culturale diffuso e nascosto.
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