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Presentazione della guida

In Cammino sulla via Appia nel Lazio
Al passo con la storia tra Roma e il Garigliano
Lunedì 4 dicembre 2017, ore 10.30
Palazzo Patrizi Clementi, Roma
La via Appia a portata di mano. La Soprintendenza presenta l’agile e approfondita guida “In cammino sulla
via Appia nel Lazio”, uno strumento che diventerà l’insostituibile compagno di viaggio di quanti,
assaporando con lentezza le bellezze del paesaggio in quel modo speciale che soltanto il cammino può
offrire, scoprono le ricchezze storiche, culturali ed enogastronomiche dei luoghi che attraversano.
La Regina Viarum, la più nota e importante tra le vie consolari romane, con il suo armonioso ma vario
percorso si presta nel modo migliore ad essere svelata attraverso tutti i sensi: è un susseguirsi, da Roma al
Garigliano, di emergenze archeologiche, di ville storiche, di scorci suggestivi che incorniciano cittadine,
campi e monti, è uno scrigno di vicende, di curiosità e segreti. La guida fornisce al viaggiatore, oltre a
consigli pratici e informazioni utili al cammino (schede tecniche di ogni tappa, descrizione dei punti di
interesse, box per approfondimenti e notizie particolari), mappe di facile consultazione disegnate a mano e
contenuti sonori aggiuntivi facilmente fruibili tramite QRcode. Ecco quindi che dalla viva voce di esperti e
abitanti del territorio si animano opinioni, racconti e storie che superano il confine tra l’antico e il
contemporaneo e tra il reale e il virtuale, per avvicinare il viaggiatore a ritmi nuovi, lontani dalla consueta
frenesia.
Il progetto da cui la guida scaturisce prende avvio nell’ “Anno dei Cammini” (2016) e, grazie alla
collaborazione con la Regione Lazio, che ne ha fortemente sostenuto e promosso la realizzazione, diventa
una esperienza tutta da vivere…al passo con la storia.
Intervengono: Alfonsina Russo (Soprintendente SABAP-RM-MET), Saverio Urciuoli (Soprintendente
SABAP-LAZ), Caterina Bon Valsassina (Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Mibact),
Antonio Lampis (Direttore Generale Musei Mibact) Daniela Bianchi (Consigliera Regionale del Lazio),
Pasquale Iacobone (Segretario Pontificia Commissione di Archeologia Sacra), Mario Tozzi (Presidente
Parco Regionale Appia Antica), Rita Paris (Direttore Parco dell’Appia Antica), Sandro Caracci (Presidente
Parco Regionale dei Castelli Romani).
Partecipano alla tavola rotonda: Maria Teresa Natale (curatrice della guida), Nicoletta Cassieri e Vincenzo
Fiocchi Nicolai (Responsabili dello scavo archeologico del sito di Tres Tabernae).
Chiude l’Arch. Carla Di Francesco, Segretario Generale Mibact.
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