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“… non esiste una graduatoria di valori «culturali», ma esiste un unico e solo valore culturale
comune e sempre più alto di qualsiasi altro valore che gli possa essere sostituito.
… tutelare un «bene culturale» significa semplicemente realizzare gli interessi di un capitale
deposto dalla natura o dalla storia.”
(A. Cederna, I. Insolera; Protezione del paesaggio e della natura nel quadro della pianificazione territoriale,
1966)
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Nel complesso di Capo di Bove, sede dell’Archivio Cederna, il Ministro dei Beni e delle
attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, ha presentato il progetto nazionale Il
cammino dell’Appia “Regina Viarum”. Valorizzazione e messa a sistema del cammino lungo
l’antico tracciato romano.

Ad accogliere il ministro Rita Paris, responsabile dell’Appia per la Soprintendenza
archeologica di Roma, che ha illustrato i risultati raggiunti e la storia di questi luoghi tanto
affascinanti quanto difficili da gestire e tutelare.

Il progetto del Mibact è ispirato dal viaggio di Paolo Rumiz “Alla ricerca dell’Appia perduta”,
il cammino compiuto a piedi lungo l’antico tracciato, da Roma a Brindisi, raccontato a
puntate sul quotidiano La Repubblica.
La Via Appia, scomparsa in molti tratti, è stata cercata da Paolo Rumiz e dai suoi compagni di
avventura, con grande fatica e determinazione, è stata ritrovata e narrata nelle molteplici
realtà che oggi attraversa. Un’impresa epocale che ha riportato all’attenzione del mondo
della cultura e della politica quella traccia, in parte dimenticata, del grande monumento
dell’antichità.

Un percorso da riscoprire afferma il ministro Franceschini, ''La via Appia unisce territori in cui
non arrivano turisti stranieri, rivaluta il Mezzogiorno e recupera un patrimonio archeologico
unico.”
Il progetto prevede la riqualificazione dell’antico tracciato da Roma a Brindisi attraverso la
ricucitura dei tratti antichi non più percorribili, la messa in sicurezza, la realizzazione della
segnaletica, dunque, il rammendo di pezzi di territorio che interessano novanta comuni e
quattro regioni, inoltre, interventi più impegnativi sui grandi Monumenti.

Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, il Segretario Generale del Mibact Antonia
Pasqua Recchia, il Soprintendente per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’area
Archeologica di Roma Francesco Prosperetti, il direttore del quotidiano La Repubblica Ezio
Mauro, il giornalista Paolo Rumiz; tra i tanti erano presenti Adriano La Regina, Giuliana
Tocco, Gerardo Bianco, Giuseppe Proietti.

Infine, Giulio Cederna che ricorda la prima visita del padre Antonio sulla Via Appia, quando
fu avvisato delle lottizzazioni in corso, e lo sconcerto nelle sue parole “… ma come, questa
spettacolosa campagna romana, ricca di monumenti imponenti, di catacombe, eccetera
eccetera, non poteva essere privatizzata per diventare un sobborgo edificato. Era minacciato
il rispetto elementare per l'antico, la storia, il verde pubblico". Il giorno che segnerà l’inizio
dell’incessante battaglia per la tutela dell’Appia che accompagnerà tutta la vita del grande
intellettuale.
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