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DOMENICA 14 MAGGIO Appia Day  

Villa Capo di Bove MIBACT - Via Appia antica 222  

Italia Nostra vi da 2 appuntamenti:  

il primo  nella sede dell’Archivio Antonio Cederna per accogliervi e illustrarvi dalle 12 alle 17, il 

sito archeologico riportato alla luce ai primi del 2000 dalla Soprintendenza di Stato e la Mostra 

permanente allestita nel Casale con gran parte dei materiali del grande giornalista e presidente 

di Italia Nostra, sulla     

LA STORIA MODERNA DELL’APPIA ANTICA 

Cronaca e testimonianza dell’impegno di una vita del nostro compianto presidente insieme  a 

Italia Nostra, con il coinvolgimento di tutto il mondo associativo, la mobilitazione costante 

dell’opinione pubblica dal secolo scorso ad oggi, mobilitazione che ha portato alla tutela 

dell’antica via, insieme all’istituzione di un parco regionale per la salvaguardia ambientale nel 

contesto dell’area metropolitana di Roma e l’avvio quest’anno  di un Parco Archeologico 

Nazionale a cui è demandata la gestione e  tutela integrale dei beni storico archeologici negli 

stessi confini, con un coordinamento di tutte le iniziative di promozione valorizzazione  che 

interesseranno l’intero tracciato nelle quattro regioni attraversate dall’antica consolare cosi 

come chiesto e auspicato dalla nostra associazione nel corso dei suoi 60 anni di  attività. 

Il 2°appuntamento nel nome DELL’ULTIMA BATTAGLIA VINCENTE di Antonio Cederna  

PASSEGGIATA DALLA  

TENUTA STORICA DI TOR MARANCIA a CAPO DI BOVE 

Raduno ore 9,30 in Via dei Numisi, angolo via Sartorio-uff.postale- una passeggiata di ITALIA 

NOSTRA insieme all’Associazione Nereide associata a Federtrek,alla scoperta del gioiello storico 

paesaggistico di 200 ettari di Agro romano strappato alla cementificazione di 2 milioni di metri 

cubi oggi BENE COMUNE del Parco dell’Appia, traversando anche la Tenuta della Farnesiana 

dove fare sosta e ristoro all’antico casale delle Vignaccie, un occasione unica per raggiungere 

Capo di Bove e il presidio interassociativo dell’AppiaDay, nello spazio del Castrum Caetani 

prospicienti  il Mausoleo di Cecilia Metella. 

Vi aspettiamo numerosi 


