
 
Ritorno sull'Appia 
Il 18 a Villa Celimontana e il 23 a Villa dei Quintili gli incontri con Paolo Rumiz che 
sta promuovendo in tutta Italia un progetto di tutela della Regina Viarum 
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Dopo il lungo cammino fino a Brindisi per ritrovare l'Appia perduta, il viaggio a 
ritroso (questa volta in auto) sulle tracce della Regina Viarum li sta per riportare nel 
Lazio. In tappe scandite ora da affollati incontri pubblici, per raccontare con 
immagini e parole "la madre dimenticata delle strade europee". "È la cosa più simile 
a una campagna elettorale che io abbia vissuto in vita mia", racconta Paolo Rumiz, 
sempre in viaggio con Irene Zambon, Riccardo Carnovalini e il regista Alessandro 
Scillitani, la squadra che l'ha accompagnato nell'impresa: "Abbiamo toccato un tasto 
politico con il nostro tentativo di riconsegnare al Paese un bene straordinario, ma 
abbandonato, come la via Appia, per farne il Cammino di Santiago d'Italia". 
 
Rumiz, con i compagni di viaggio, arriverà nel Lazio la prossima settimana: martedì 
alle 20 al Parco delle Rimembranze di Terracina, la sera dopo alle 21 a Palazzo Chigi 
a Ariccia, giovedì alle 21 a Formia, nella Corte comunale. Poi, il 18, l'ultima tappa 
che li riporterà a Roma, per l'incontro al Festival della Letteratura di viaggio alle 
18.30 a Villa Celimontana, nel segno di Antonio Cederna "che difese a spada tratta il 
primo tratto di Appia Antica dalla depredazione e dal cemento". Quel giorno, a 
accompagnare il loro rientro, sarà un gruppo di camminatori di FederTrek, che partirà 
alle 10 da Frattocchie. 



 
Ma il vero approdo, per il progetto di Rumiz, sarà l'incontro del 23 settembre alle 
11 lungo l'Appia Antica (a Capo di Bove o alla Villa dei Quintili), a cui 
parteciperanno anche il direttore di Repubblica, Ezio Mauro, e il ministro ai Beni 
culturali, Dario Franceschini. Che ha raccolto l'appello lanciato dal giornalista e si 
prepara a presentare un progetto di rilancio per la Regina Viarum (che vorrebbe 
patrimonio Unesco): un cammino con un itinerario turistico su un tracciato che 
corrisponderà quasi in toto a quello antico, come ricostruito - grazie all'incrocio fra 
fonti antiche, dati satellitari e cartografia militare - dalla squadra di Rumiz.  
 
Gli ostacoli, nel tratto laziale, non mancano: "Già dopo i primi 12 chilometri", 
racconta il giornalista e scrittore, "ci siamo ritrovati fra fango e sterpaglie fino ai 
Colli Albani, mentre da Albano Laziale a Cisterna di Latina il percorso è 
continuamente interrotto da proprietà private". Per non parlare del rettilineo da 
Cisterna di Latina a Terracina ("l'unico tratto che abbiamo dovuto fare in bus per non 
essere investiti"), per cui, sottolinea Rumiz, "si potrebbe pensare a un servizio di 
canoe che consenta di navigare sul canale che costeggia l'Appia". 
 


