
Contatti: 
antonio.colapietro@isprambiente.it
ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale)

f.piccari@parcoappiaantica.it
c.rossetti@parcoappiaantica.it
Ente Parco Regionale dell’Appia AnticaEnte Parco Regionale dell’Appia Antica

emeri.farinetti@uniroma3.it
Dipartimento di Studi Umanistici
Universita’ degli studi 
Roma Tre

Giornate di Studio
L’ACQUA 
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Sala Conferenze Antonio Cederna 
Complesso Ex Cartiera Latina
 Via Appia Antica 42, Roma

Sulla necessità di ricucire la relazione 
territoriale e culturale tra Uomo 
e Acqua in aree in cui è stata ridotta 
all’indifferenza, quale il Suburbio 
meridionale di Roma. 
Protagonista l’acqua, un elemento Protagonista l’acqua, un elemento 
vitale con il quale tornare a dialogare 
anche attraverso la memoria.
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L’acqua disfa li monti e riempie le valli e vorrebbe 
ridurre la Terra in perfetta sfericità, s’ella potesse.” 
Così Leonardo Da Vinci, vissuto tra la metà del ‘400 
e i primi anni del ‘500”, veicola in maniera chiara 
l’immagine di un elemento naturale che forma e 
crea i paesaggi.
SiamoSiamo in un momento storico in cui l’acqua è più che 
mai una risorsa da governare e con la quale è neces-
sario “dialogare”. Siamo però anche eredi di un 
duplice rapporto, uomo-acqua, la cui “sinergia” è 
stata accantonata a vantaggio di atteggiamenti di 
“egemonia” dell’uomo verso l’elemento acqua, 
dove fiumi, canali e sorgenti sono un ostacolo al 
controllo del territorio.controllo del territorio.
Questo cambiamento è particolarmente evidente 
nelle azioni compiute sul territorio per la gestione 
delle risorse idriche, soprattutto dalla seconda metà 
del secolo scorso.
Si propone una giornata di studi multidisciplinare 
per ragionare sulle dinamiche che hanno portato 
alla situazione attuale e sulle azioni in corso negli 
ultimi anni per riscoprire il dialogo, come unica sana 
modalità di convivenza.
IlIl paesaggio è il complesso risultato della dinamica 
interazione di processi geomorfologici e antropici e 
del loro mutare in senso diacronico; l’approccio 
degli studi storici, archeologici, ed antropologici e 
geologici al territorio è la via che può permettere il 
recupero della perduta sinergia uomo-acqua. 

Numero max ammesso in sala 
è di 80 persone, è obbligatorio
registrarsi accedendo al link:
https://www.isprambiente.gov.it/
it/events/giornate-di-studio-lacqua
-da-modificante-a-modificata 

Per la diretta in streaming:Per la diretta in streaming:
http://www.youtube.com/c/
ISPRAVideoStreaming.


