
vivere l’ambiente 

CAMMINARE NELLA STORIA 
SENTIERI E PERCORSI DEL PASSATO 

serata con Francesca Veronese 

 

Via Annia e Via Claudia Augusta 

Strade romane in territorio veneto 

 

Martedì 5 aprile 2016 ore 20,45 

Centro Culturale Candiani Mestre 

 

 
 
 

Serata organizzata dal Club Alpino Italiano sezione di Mestre  

 
www.caimestre.it   -   www.viverelambiente.it 

Un illustre studioso di topografia dell’Italia an�ca 
– Luciano Bosio – non si stancava di ripetere che 
le strade romane “si devono cercare con i piedi”, 
oltre che, naturalmente, con la mente. Con que-
ste parole ben si evidenzia come un momento 
fondamentale della ricerca del passato sia l’esplo-
razione del territorio: cercare con occhio a&ento 
le tracce sopravvissute a&raverso i secoli, ispezio-
nare il terreno capillarmente camminandovi a più 
riprese è infa) importante quanto avere una 
de&agliata conoscenza del periodo storico che si 
va indagando e delle rela�ve fon� le&erarie. L’an-
�ca via Annia, arteria viaria tracciata nel II secolo 
a.C. per congiungere un capolinea meridionale – 
di non sicura iden�ficazione, ma verosimilmente 
posto a sud di Adria – con Aquileia. La via Annia 
solcava quindi l’intera pianura veneto-friulana e 
mol� non sanno che ancora oggi la strada statale 
Tries�na ne ripercorre un lungo tra&o. Nel Veneto 
grande rilievo ebbe la via Claudia Augusta, conce-
pita nel I secolo d.C. La Claudia Augusta collegava 
infa) l’area perilagunare gravitante su Al�no 
con i territori del Danubio . 

Molto si conosce di queste due formidabili arterie 
viarie so&o il profilo storico-archeologico e cultu-
rale, ma molto resta ancora da scoprire. Gli stessi 
traccia�, in alcuni pun�, presentano tu&ora delle 
incertezze. Problemi aper�, conoscenze datate e 
nuovi da� saranno quindi ogge&o della conversa-
zione proposta al mondo del CAI, nella convinzio-
ne che con l’accrescersi della conoscenza, non 
possono che accrescersi anche il senso di apparte-
nenza e l’amore per i luoghi a&raversa�.   

Francesca Veronese, archeologa, è responsabile 
del Museo Archeologico di Padova Ha partecipato 
a campagne di scavo in Italia e all’ estero e ha 
coordinato il Proge&o Via Annia per il recupero e 
la valorizzazione del tracciato romano che colle-
gava il sud del Veneto ad Aquileia.  


