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Mille chilometri di arte e storia
Appia Antica patrimonio Unesco
Presentata la candidatura alla Borsa del turismo archeologico
NAPOLI (clara mattei) - È
la Via Appia Antica, la prima
e la più importante delle gran-
di strade costruite dagli antichi
romani, conosciuta anche come
"Regina Viarum", la prima can-
didatura per l'iscrizione nella
Lista del Patrimonio Mondiale
dell'Unesco promossa e coordi-
nata direttamente dal Ministero
della Cultura, nello specifico
dall'Ufficio Unesco del Segre-
tariato generale. Avviato l'iter a
maggio 2022, il Ministero della
Cultura ha presentato oggi nel
proprio spazio alla BMTA la
candidatura: la seconda gior-
nata della XXIV edizione della
Borsa coincide infatti con la
giornata di lavori del Ministero
dedicata alla candidatura della
Via Appia Antica a Patrimo-
nio dell'Umanità. Un progetto
seriale inedito: 4 Regioni, 73
Comuni, 15 Parchi, 12 tra Città
Metropolitane e Province, 25
Università, 28 uffici dello stes-
so Ministero, oltre a numerose
comunità territoriali, si sono
uniti per tutelare, valorizzare e
promuovere la candidatura di
questo percorso, che si sviluppa
quasi per intero nel Mezzogior-
no d'Italia. Lungo i mille e più
chilometri nel percorso integra-
le da Roma a Brindisi e com-
prensivo della variante traianea,
l'Ufficio Unesco del Segretaria-
to generale del MiC, sotto il co-
ordinamento della Funzionaria

Archeologa Angela Maria Fer-
roni, ha identificato il tracciato,
anche grazie al supporto del co-
mitato tecnico scientifico e del
team di supporto, e selezionato
i 22 tratti di Appia maggior-
mente rappresentativi dell'Ec-
cezionale Valore Universale e
rispondenti ai requisiti precisi
richiesti dall'Unesco, sui due
percorsi dell'Appia Claudia e
dell'Appia Traiana. "La novità
di questa candidatura - ha spie-
gato Laura Acampora Funzio-
naria Archeologa dell'ufficio
Unesco del Segretariato Gene-
rale del MiC e componente del
Comitato scientifico - oltre al
progetto seriale in sé, è proprio
quella di includere questi due

percorsi. Nell'opinione comu-
ne si ritiene che l'Appia sia un
Bene evidente nella sua impor-
tanza, storicità non solo per le
evidenze archeologiche ma an-
che per tutto quello che ha rap-
presentato nell'identificazione
dei paesaggi, presente in tutti i
tipi di fonti, da quelle antiche a
quelle letterarie e iconografiche.
Noi ci impegniamo a dimostra-
re ulteriormente un valore indi-
scutibile. Lo sforzo che viene
richiesto è di lavorare per man-
tenere questo valore per il pre-
sente ma soprattutto per le ge-
nerazioni future. Questo è anche
lo scopo del piano di gestione
che presenteremo unitamente al
dossier scientifico per la candi-

datura in cui indicheremo come,
una volta iscritto nella Lista del
Patrimonio, noi tutti lavoreremo
per gestire e mantenere il valore
di questa strada". La via Appia,
infatti, prevale su tutte le altre
viae publicae romane per il suo
ottimo stato di conservazione:
l'intero corso, sia il primo trac-
ciato che il percorso alternativo
voluto da Traiano, sono chiara-
mente individuabili, così come
gli innumerevoli monumenti e
complessi che furono costruiti,
nel corso di diversi secoli, lun-
go la strada stessa. Un percor-
so che attraversava e collega-
va Roma con tutte le province
dell'Impero fino a Benevento,
Taranto, Brindisi, lungo cui sor-
gono catacombe, ville, castel-
li. "Accanto alla candidatura il
Ministero ha individuato una
serie di interventi di accompa-
gnamento, già finanziati che
prevedono il restauro e valo-
rizzazione di alcune evidenze
monumentali tipo il Ponte delle
Chianche vicino Benevento, al-
cuni Mausolei vicino Latina, e
le aree archeologiche nella zona
di Mondragone che necessitano
di manutenzione utile alla fru-
izione, per aggiungere ancora
più valore al valore della via
Appia. In Campania ci sono
alcune evidenze monumentali
importanti ma che non sono ot-
timamente fruibili.
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