ViaSalaria2017. Un cammino per ricostruire
ViaSalaria è un laboratorio itinerante di urbanistica che ha portato un gruppo di 24 studenti e giovani
ricercatori provenienti da 5 università italiane a camminare attraverso l’Italia, da Adriatico a
Tirreno, da San Benedetto del Tronto (AP) fino Ostia. Il cammino si è svolto dal 17 agosto al 2
settembre scorsi ed ha seguito il tracciato della antica via Salaria, attraversando la città diffusa nella
fondovalle del Tronto, varcando le porte di uno dei centri storici meglio conservati d’Europa, Ascoli
Piceno, per poi risalire il corso del fiume attraverso il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e della Laga,
visitando i centri colpiti dal sisma di Agosto-Ottobre 2016, Arquata del Tronto, Accumuli e Amatrice,
per poi scendere sul versante Tirrenico, toccando i paesaggi della Sabina, fino ad arrivare a Roma.
Durante il tragitto, ViaSalaria ha toccato luoghi, studiato pratiche e discusso con esperti e comunità
locali sulle possibilità di sviluppo di territori diversi. Passo dopo passo, tappa dopo tappa, in poco
più di 300 chilometri percorsi interamente a piedi, il gruppo ha costruito un laboratorio di riflessione
itinerante che diventerà presto un tavolo permanente di discussione su temi al centro del dibattito
urbanistico.
ViaSalaria, organizzata e curata da Luca Lazzarini (Politecnico di Torino), Guido Benigni (Università
degli Studi di Camerino) e Andrea Pesaresi (IUAV), è un'iniziativa indipendente ed autofinanziata
che si avvale di una rete di collaborazioni e partnership con attori pubblici e privati.
Il progetto è promosso dal Dipartimento di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST) del
Politecnico di Torino con il patrocinio delle amministrazioni comunali di Torino, Ascoli Piceno,
Spinetoli (AP), Arquata del Tronto (AP), Acquasanta Terme (AP), Antrodoco (RI) e Fara in Sabina
(RI) e il sostegno di Italia Nostra Ascoli Piceno, Istituto Nazionale di Urbanistica INU sezioni Marche
e Piemonte/Valle d’Aosta, Consorzio Universitario Piceno CUP, e Ikonemi associazione di fotografia.
Sponsor del progetto è il Centro Grafica e Stampa G&V di Ascoli Piceno.
Per informazioni contattare Luca Lazzarini (3336325417, luca.lazzarini@polito.it) o visitate le nostre
pagine Facebook, Instagram o Youtube.
Clicca qui per leggere l’articolo su ViaSalaria pubblicato su Redattore Sociale.

