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Presentazione Collana “Stradari. Antiche vie romane”
Il nostro Centro studi e la società di servizi Professional Consult srl il giorno 8 giugno 2007 ore 17,00 presso
Villa Picena, Via Salaria 66 63030 Colli del Tronto (AP) (0736892460 info@villapicena.it) presenterà il progetto
della nuova Collana “Stradari. Antiche vie romane” che svilupperà un “nuovo modo di vedere gli studi sugli antichi
percorsi archeologici, geologici, storici e turistici attualmente frammentari anche se di rilevante interesse” attraverso la
pubblicazione di volumi dedicati al ai tracciati regionali delle strade romane affiancati da un Cdrom o DVD e
percorribili sul web nel sito www.stradari.eu attraverso le ultime tecnologie informatiche della AFM Software
Corporation del Delaware USA.
L’Editore Paleani, avvalendosi delle collaborazioni avute per oltre ventisei anni dalla fondazione della casa
editrice, ha progettato l’uscita dei primi tracciati (i primi a novembre 2007) che saranno distribuiti nelle
postazioni turistiche, nelle librerie ed in edicola (a partire dalla Pasqua del 2008) sulla “Via Salaria” percorso
marchigiano, “Via Salaria” percorso laziale, “Via Caecilia” percorso abruzzese, “Via Flaminia” percorso
marchigiano, “Via Salaria gallica”. E’ stata programmata una uscita da quattro a sei percorsi l’anno.
Per il lavoro di schede generali delle amministrazioni percorse dagli itinerari è stata fatta una prima indagine
attraverso la ricerca di pubblicazioni, depliant, opuscoli che per anni sono stati raccolti presso gli enti,
attualmente consultabili nella biblioteca del Centro studi in Palazzo Ubaldini ad Apecchio; una indagine web è
stata fatta nei siti delle stesse amministrazioni. Per questo si ringrazia pubblicamente tutte le amministrazioni
che sensibili del lavoro hanno donato alla biblioteca testi rari ed importanti.
L’iniziale indagine è stata effettuata presso: MINISTERO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI ICCD Istituto
Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ARCHIVIO DI STATO
CENTRALE (Roma), ISTITUTO ARCHEOLOGICO GERMANICO (Roma), BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA,
SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELL’ETRURIA MERIDIONALE - SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA
TOSCANA - SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER IL LAZIO - SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA
CAMPANIA - SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELL’EMILIA-ROMAGNA - UNIVERSITÀ DI MACERATA (Istituto
di Archeologia ) UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA (Istituto di Archeologia; Istituto di Storia dell’Arte; Istituto di
Paletnologia; Istituto di Topografia antica) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO (Istituto di Archeologia), ISTITUTO
OLANDESE DI ROMA - SCUOLA SPAGNOLA DI ARCHEOLOGIA E STORIA DI ROMA - ISTITUTO DI STUDI ROMANI,
BIBLIOTECA NAZIONALE di Roma - BIBLIOTECA NAZIONALE di Firenze - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA di
Bologna -BIBLIOTECA UNIVERSITARIA dell’Aquila - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA di Camerino -BIBLIOTECA
UNIVERSITARIA di Macerata - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA “La Sapienza” di Roma - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
di Urbino - BIBLIOTECA E PINACOTECA di Sassoferrato - BIBLIOTECA OLIVERIANA di Pesaro - BIBLIOTECA
FEDERICIANA di Fano - BIBLIOTECA PASSIONEI di Fossombrone .
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