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Prot.n. 69/18 

Catanzaro, 21 maggio 2018  
    Ai Sindaci dei Comuni della Via Popilia 

 

Oggetto: iniziative per la promozione del territorio calabrese attraverso la 
valorizzazione della Via Annia Popilia.  
 
Caro collega, 

in allegato ti invio la locandina dell’incontro “Itinerari Culturali per l’attrattività 
dei territori: la Via Annia Popilia, ab Regio ad Capuam” che si terrà il 24 maggio 
p.v., alle 15,30, presso l’Aula Magna di Architettura dell’Università Mediterranea 

di Reggio Calabria. Nel corso del dibattito conclusivo sono previsti gli interventi di 
coloro che intenderanno portare un contributo di idee e proposte all’iniziativa. 

L’incontro, infatti, è finalizzato ad avviare un processo condiviso che ci consenta 
di perseguire efficacemente il comune obiettivo di promozione dello sviluppo dei 
nostri territori e di valorizzare le nostre risorse. 

L’ANCI, come sai, promuove, attraverso varie forme, iniziative volte alla 
valorizzazione del nostro territorio; nell’ambito di tale azione, ha individuato 

nell’antica Via ab Regio ad Capuam, altrimenti nota anche come Via Popilia o Via 
Annia, un possibile filo conduttore che consenta la valorizzazione dell’ingente 
patrimonio culturale, materiale e immateriale, presente lungo il suo percorso. 

L’incontro costituirà uno degli appuntamenti del simposio internazionale “New 
Metropolitan Perspectives”, organizzato dallo spin off universitario Urban Lab, in 

partenariato con un qualificato network di università e società scientifiche 
italiane e straniere, di cui ti ho già inviato in precedenza il programma integrale. 
Maggiori informazioni sul simposio sono disponibili sul sito: 

http://www.isth2020.unirc.it/.  
L’incontro farà seguito a una sessione scientifica dedicata al tema Cultural Routes 
between East and West: Competitive Networks for Mediterranean Cities, 
coordinata dalla prof. arch. Rosa Anna Genovese dell’Università di Napoli 

“Federico II”, nel corso della quale sarà illustrata anche la significativa esperienza 
già condotta in Campania sulla Via Annia - Popilia. 
L’occasione è gradita per porgerTi i più cordiali saluti. 
 
 

Il Delegato Anci Calabria 
per la valorizzazione della Via Popilia 

Repaci Rocco Alessandro,  
Sindaco di Campo Calabro 
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