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In occasione della Settimana della Cultura, sabato 16 Aprile 2011 dalle 14.30 alle 20.00 si terrà 
l’evento “Orme sull’Appia Antica: gli antichi romani tornano a vivere” organizzato dal Gruppo 
Archeologico Romano in collaborazione con l’Associazione Culturale S.P.Q.R.  
 
Obiettivo dell’iniziativa, gratuita e rivolta a tutti, è intraprendere un viaggio tra le 
testimonianze, gli usi e i sapori della Roma Antica per riscoprire la Regina Viarum  e ridestare 
l’interesse e l’attenzione per la cura, la manutenzione e la valorizzazione dell’Appia Antica, 
scrigno segreto ma preziosissimo di testimonianze e memoria storica.  
 
Lungo l’itinerario sull’Appia Antica, dall’incrocio con via Cecilia Metella a via Erode Attico, guide 
archeologiche esperte accompagneranno i visitatori nella scoperta di reperti e testimonianze 
uniche, mentre “apparizioni” di antichi romani, durante il tragitto, riecheggeranno colori, 
rumori e suggestioni della più nota via romana, con letture di autori classici e dialoghi 
rievocativi. 
Al termine della passeggiata archeologico – letteraria, verrà offerto, presso l’Appia Antica Caffè, 
un “aperitivo romano” con degustazione di ricette e bevande dal sapore antico e, a seguire, 
sarà rievocata una cena romana a casa di un ricco senatore, allietata da danze e ludi 
gladiatori.  
In occasione dell’iniziativa, ci sarà una visita guidata d’eccezione in lingua giapponese 
condotta dal dottor Go Ifuko per offrire l’opportunità ai giapponesi in Italia di gustare appieno, 
guidati da un esperto,  lo spirito della giornata. 
 
La conferenza di presentazione dell’evento sarà inoltre occasione per riflettere sul significato 
del volontariato culturale oggi e sulla valorizzazione del patrimonio archeologico come 
opportunità di crescita e di sviluppo. 
 

Interverranno: 
 
On. Antonio Stampete, consigliere comunale, Vicepresidente Commissione Turismo del Comune 
di Roma, Gianfranco Gazzetti presidente del GAR, Giorgio Franchetti presidente di 
Associazione Culturale S.P.Q.R., Vincenza Iorio curatrice dell’itinerario, archeologa e guida 
turistica di Roma e provincia, modera Stefano Firrincieli, ideatore del progetto.  
Al termine degli interventi è previsto un ampio dibattito. 
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