TUSCANIA SI MOSTRA - 2^ EDIZIONE

LA VIA CLODIA: IERI, OGGI ….DOMANI?
La riscoperta dell’antica via degli etruschi e dei romani.
Stato attuale e prospettive per il futuro.
La Via Clodia come “monumento storico e naturale”

Studiosi, esperti, appassionati e cittadinanza discutono sul valore e sul significato della Via Clodia a
Tuscania e sulle prospettive per la crescita del territorio e il benessere della popolazione.

INCONTRO PUBBLICO
28 maggio 2011 h. 17,00 – 19,30
Ex-Chiesa Santa Croce, Piazza del Comune, Tuscania

Passeggiare lungo la via Clodia non è solo una riscoperta del passato: è la testimonianza tangibile di come si
possano preservare gli antichi luoghi, fruendoli con rispetto ed esercitando attivamente il “controllo”, nel ruolo di
cittadini che si sentono di appartenere ad un ecosistema, ad una cultura dai significati profondi, vitali e attuali
ancora oggi. Ma la via Clodia, oltre al suo indubbio valore naturalistico, archeologico, storico e culturale nel senso
più ampio del termine, è anche potenzialmente altro: è la base sulla quale fondare un piano di sviluppo integrato
e sostenibile per il territorio, per il benessere e migliori prospettive delle popolazioni locali.
Proponiamo di fare della Via Clodia un “Monumento storico e naturale”. Questa nostra proposta è descritta nel
Progetto Speciale della Via Clodia, che riguarda un piano strategico socio-economico-territoriale a favore del
territorio della Provincia di Viterbo attraversato dall’antica Via Clodia. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio della
natura, del paesaggio, della storia del territorio dell'Etruria meridionale, per preservarne i valori nel tempo, ma
anche per costituire una risorsa economica e di sviluppo per le popolazioni che ci vivono.
Dopo la passeggiata sulla Via Clodia in Tuscania, organizzata il 22 maggio scorso che ha riaperto e riscoperto un
tracciato insolito e poco conosciuto dell’antica strada etrusca e romana, l’incontro odierno si propone di riunire
studiosi, esperti, appassionati e tutti coloro che sono interessati alla storia dell’antica Via, al suo stato attuale e
alla costruzione di una prospettiva concreta per il futuro.

Programma
Apertura della giornata di studio: Maria Rita Fiasco, Presidente Assotuscania (5’)
Conversazione in tavola rotonda con studiosi, esperti e appassionati della Via Clodia e di Tuscania


Giuseppe Giontella, storico, “La via Clodia nel Medioevo”



Giambattista Sposetti Corteselli, storico “La Cultura della Via Clodia, la Francigena Etrusca”



Roberto Quarantotti, Archeotuscia, “La Via Clodia a Tuscania”



Vincenzo Guerra, architetto del paesaggio, “ Alla (ri) scoperta dell’antico tracciato”



Giorgio Caponetti, Orazio Femminò e Luigi Triossi: “Sulla via Clodia a Cavallo”- audiovisivo



Marco Scataglini, fotoreporter, “La Via Clodia….oggi”



James Flege: “La via Clodia a Tuscania: da via del Comune lungo la strada vicinale delle Crocette e la Via della
Piastrella”. Documentazione fotografica delle passeggiate del 22 maggio



Paolo Gasparri: “Strade, antichita’ e paesaggio: un’opportunita’ per il futuro”

Assotuscania - Associazione per lo sviluppo socio-economico e culturale della città di Tuscania
Assotuscania costituita nel settembre 2008 si propone di promuovere l’immagine della città di Tuscania con il ricorso ai più avanzati servizi e
mezzi di informazione e comunicazione, di definire e realizzare tutte le iniziative idonee a sostenere lo sviluppo della città, di collaborare con
le istituzioni pubbliche competenti. L’Associazione intende agire come fattore di integrazione tra cittadini, istituzioni e territorio ed opera
concretamente attraverso gruppi di lavoro finalizzati a temi ed obiettivi specifici. Apartitica, indipendente e senza fini di lucro, l’Associazione
è aperta al contributo di tutti coloro che condividono i principi e gli obiettivi dell’Associazione e che abbiano le caratteristiche di eticità e
correttezza per poterne fare parte. Per informazioni: www.assotuscania.it; www.camminoetrusco.org, info@assotuscania.it.
La Via Clodia: ieri oggi….domani?
Incontro pubblico, 28 maggio 2011 h. 17,00 Ex- Chiesa di Santa Croce
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