22 giugno

Viaggio LANCIA 2019 - La via Salaria
Siamo ad Antrodoco; prendiamo informazioni per
la partenza del nostro viaggio.....chiediamo ad un
romano del 200 a.C.: “Quale e’ la Via Salaria?”
Lui risponde indicando l’antico percorso sabino
della “via Cecilia” che da Antrodoco sale verso
Sella di Corno, attraversa Amiternum (ai margini
dell'attuale L'Aquila), sale ancora fino al valico
della Capannelle (attuale Parco nazionale del
Gran Sasso e dei Monti della Laga) per poi
scendere, costeggiando il fiume Vomano, fino al
mare, a Silvi Marina.
Ma..… se incontriamo un romano del periodo
augusteo, di 200 anni dopo rispetto al primo, e gli
rivolgessimo la stessa domanda, questi ci
indicherebbe invece il percorso che da Antrodoco
piega per Ascoli Piceno, lungo la valle del fiume
Velino, per concludersi, circa 30 km dopo, al mare
a Martinsicuro.
Dobbiamo decidere:
quest'anno inizieremo il viaggio sulla Via Salaria
seguendo le indicazioni del romano del 200 a.C.
per concluderlo sul tratto della Via Salaria
augustea, ad Ascoli Piceno.
Molte sono le peculiarita’del nostro viaggio:
-Il nome della Strada: a differenza delle vie
consolari sinora percorse con le nostre LANCIA Flaminia, Aurelia, Appia, Cassia e Tiburtina - la via
Salaria non mutua il suo nome da chi ne volle la
realizzazione, ma dalla funzione che assolse.
- Il sale: esso è stato sin dai tempi antichi risorsa
indispensabile per determinare quella che oggi
definiamo la “qualità di vita” dei popoli antichi.
-L'acqua: come il sale nell’antichita’, l’acqua nei
primi del 900 ha determinato l’avvio al processo di
industrializzazione nel suo sfruttamento a fini
energetici . Percorrendo il tratto piu’ antico della Via
Salaria, che si snoda lungo il Fiume Vomano,
incontreremo manufatti della contemporaneita’
legati all’energia idroelettrica: centrali, invasi,

condotte forzate.

ore 9,00 Antrodoco; raggruppamento di tutti gli equipaggi in
Piazza Martiri della Libertà
ore 9,30 - 10,30 verifiche A.S.I.
ore 11-12 Teatro Comunale di Antrodoco
- Presentazione del Viaggio LANCIA :
a) saluti di benvenuto con autorità cittadine
b) Dott.Archeologo Carlo Virili:
“Archeologia della via del sale”
c) Prof. Pietro Stocchi:
”Il territorio di Antrodoco scenario del primo
Risorgimento Italiano e di uno dei primi impianti
di energia idroelettrica per l'illuminazione”
d) Ing.Lorenzo Cianca:
“I grandi Impianti Idroelettrici realizzati dalla
Soc.Terni sul Fiume Vomano tra i Monti della
Laga”
ore 12,30 - 13,30 : pranzo presso il ristorante “Il Vecchio Mulino”
antistante il ponte di accesso alla Piazza Martiri della
Libertà, sulla via Salaria
ore 14,00 partenza; tappa Antrodoco - Amiternum (L'Aquila)
- Sosta per visita guidata presso la zona archeologica
di Amiternum
ore 16,00 partenza; tappa Amiternum - Passo delle Capannelle Diga di Provvidenza
- breve sosta per visita alla Diga di Provvidenza
ore 17,00 partenza;tappa Diga di Provvidenza-Civitella del Tronto
ore 19,00 arrivo a Civitella delTronto; parcheggio nel centro città
in Piazza Franciscu Filippi Pepe;
- cena presso il Ristorante Zunica
- pernottamento negli Hotel Zunica e Fortezza
23 giugno
ore 10,00 partenza; tappa Civitella del Tronto - Ascoli Piceno
ore 11,00 arrivo ad Ascoli Piceno - parcheggio nel centro città in
Piazza Roma
ore 11,00 - 12,00 : Visita guidata al Museo Archeologico Statale
di Ascoli Piceno
ore 13,00 Pranzo presso il Ristorante “OSTARIA MARCA ZUNICA”.
ore 16,00 Saluti di commiato.
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