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VIA ANNIA II
ADRIA, PADOVA, ALTINO

CONCORDIA, AQUILEIA

PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE
DI UN’ANTICA STRADA ROMANA

La Via Annia è una via di comunicazione strategica che,
dal II secolo a.C., collega Adria ad Aquileia, passando per
Padova, Altino e Concordia. Una strada romana che sarà
anche veicolo delle idee, delle leggi e della cultura di una
intera civiltà, oltre a permettere il transito incessante di
persone e cose.
I contributi qui raccolti riprendono e integrano il lavoro
contenuto nel precedente volume dedicato alla Via Annia
(Padova 2009) e ripercorrono il tragitto della Via roma-
na, cercando di ricostruirne il percorso originario e di
analizzarne le tracce più significative: reperti archeologi-
ci di vario tipo, monumenti funerari e relative iscrizioni,
oggetti che testimoniano la presenza e il radicamento di
attività artigianali e agricole, eleganti statuette di bronzo.
Ed è ancora dall’analisi rigorosa di queste tracce, oltre che
di quelle telerilevate, che emergono nuove suggestioni,
nuove voci, nuove sopravvivenze della Via Annia: l’archeo-
logo, lo storico, il topografo, ma anche il geomorfologo
e il geografo, sono le figure che restituiscono e interpre-
tano – in queste pagine – gli indizi di una preziosa eredi-
tà storica e culturale.

martedì 29 novembre 2011 ore 17.30
Padova, Musei Civici agli Eremitani
Sala del Romanino
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Via Annia II
Adria, Padova, Altino, Concordia, Aquileia.

Progetto di recupero e valorizzazione

di un’antica strada romana

a cura di Francesca Veronese

(Edizioni Il Poligrafo, Padova 2011)

saluti delle Autorità

Andrea Colasio Assessore alla Cultura, Comune di Padova

Carolina Botti Direttore Centrale, ARCUS s.p.a.

Fausta Bressani Direzione Beni Culturali, Regione del Veneto

Davide Banzato Direttore Musei Civici, Comune di Padova

presenta il volume

Giovannella Cresci Marrone Università Ca’ Foscari - Venezia

ARCUS s.p.a., la Regione del Veneto
e il Comune di Padova sono lieti di invitarLa
alla presentazione del volume

martedì 29 novembre 2011 ore 17.30
Padova, Musei Civici agli Eremitani
Sala del Romanino
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