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Sala Conferenze  
della Cartiera Latina  
Via Appia Antica 42 
(parcheggio al civico 50)

Info:  
biblioteca@parcoappiaantica.it

I Colloqui di

CANCELLI APERTI
Quattro appuntamenti per approfondire la 

conoscenza della natura e della storia del Parco

Francesca Romana 
Paolillo, Clara Spallino

IL PAESAGGIO AGRARIO 
DELL’APPIA ANTICA TRA 
IL VI E IL VII MILIARIO, 
TRA PREESISTENZE 
ARCHEOLOGICHE E CASALI 
MODERNI.
Un racconto multidisciplinare 

del territorio ai margini della 

via Appia Antica tra il VI e il 

VII miliario, straordinario per 

la conservazione dei caratteri 

essenziali del paesaggio 

agrario che, a partire dall’epoca 
romana, ha caratterizzato il 

suburbio romano. Una lettura 

diacronica delle modifiche del 
paesaggio attraverso i secoli e un 

racconto per fasi cronologiche, 

che  testimonia la persistenza 

di modi di occupazione del 

territorio dall’età antica all’età 
contemporanea.

SABATO 8 OTTOBRE  
ORE 16.00

SABATO 22 OTTOBRE 
ORE 15.30

SABATO 5 NOVEMBRE 
ORE 15.30

SABATO 12 NOVEMBRE 
ORE 15.30
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Giorgia De Pasquale

PAESAGGI RURALI STORICI. 
SULLE TRACCE DI UN 
PATRIMONIO VIVENTE.
Gli spazi rurali che non sono 

stati trasformati dai moderni 

processi agricoli, assumono 

oggi in Italia un enorme valore 

ecologico e culturale, in quanto 

“opere congiunte dell’uomo 
e della natura, che illustrano 

l’evoluzione della società”.
Suoli, forme, pratiche agricole, 

uomini e saperi tradizionali 

costituiscono un patrimonio 

culturale che necessita di 

attenzione e tutela al pari 

dei monumenti antiche che 

preserviamo all’interno delle
città. Come riconoscere, 
studiare, individuare, proteggere 

questi patrimoni viventi?

Maria Grazia Ercolino

LE ROVINE “NEGATE”. 
IDENTITÀ DEI RESTI 
ARCHEOLOGICI NELLA 
PERIFERIA ROMANA.
La confusa crescita urbana che 

ha distinto la storia recente della 

città al di fuori delle sue mura ha
spesso generato un conflitto tra 
espansione edilizia e rispetto 

delle preesistenze archeologiche,

ridotte a frammenti 

isolati apparentemente 

incomprensibili. Si intende 

illustrare il rapporto, talvolta

complicato, che si instaura tra 

città e rovine archeologiche, 
evidenziando come 

comprensione, conservazione 

e valorizzazione, costituiscano 

tre momenti fondamentali per 

garantire un reale rispetto dei 

resti sopravvissuti.

Giovanni Salerno

BOTANICA ED AREE 
ARCHEOLOGICHE.
Parco dell’Appia antica e Cuba: 
esperienze a confronto.

Si affronta il tema del ruolo delle 
discipline botaniche nell’analisi, 
gestione e progettazione delle

aree di interesse archeologico 

attraverso due casi studio: il 
Parco dell’Appia Antica e i siti
precolombiani a Cuba.

A cura della Biblioteca della Cartiera Latina  
“Fabrizio Giucca”


