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“Le strade disegnano progressivamente le linee e la rete che si sovrappongono al 
paesaggio; di questa storia, fatta di insediamenti e tecniche che mutano nel tempo, 
questo libro ricostruisce le tappe più antiche, dalle prime piste alle grandi vie romane 
agli itinerari dei pellegrini medievali”

Realizzato dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Dipartimento di 
Archeologia dell’Università degli Studi di Bologna e il Touring Club Italiano, il libro è
composto da 431 pagine a colori, 179 immagini, 186 mappe, 84 foto dall’aereo e 10 
ricostruzioni, ed è in vendita presso le librerie specializzate.



(dall’introduzione al libro)

“Le strade sono, come le cronache quotidiane testimoniano, un
argomento di perenne attualità.

Il nostro stile di vita ci porta a considerare la rete viaria come un'infrastruttura
che fornisce un servizio essenziale allo svolgimento delle nostre attività. Non
diversamente dalle condutture che forniscono l'acqua correnteodagliimpiantiche
erogano l'energia elettrica, le strade garantiscono, infatti, gran parte della
possibilità di movimento della nostra epoca. Qualsiasi limitazione di questo
servizio viene vissuta, da tutti noi, come l'impedimento a soddisfare un'esigenza
primaria.

È del tutto necessario e comprensibile, quindi, che l'interesse di amministratori e
tecnici sia concentrato a migliorare i livelli di mobilità e quello di utenti e
cittadini a pretenderne la massima qualità.

E però altrettanto vero che le strade non sono solo una semplice 
infrastruttura tecnica e, a differenza di condutture ed impianti, non valgono solo 
per quanto offrono.

In realtà sono altro, e di più. Sono il filo che seguiamo per conoscere e per farci
conoscere, per andare e per tornare, per raggiungere e per congiungere i luoghi
che abitiamo. Basta guardare una foto aerea per accorgersi che il segno più
evidente sul territorio non è quello degli aggregati urbani o degli insediamenti
produttivi, ma proprio quello tracciato dalle strade. Un filo sottile, semplice ed
infinito. Decine di migliaia di chilometri, percorse, ogni giorno, da milioni di
persone solo nella nostra Regione. Non è un caso che, proprio le strade, siano il 
maggiore spazio pubblico dell'umanità. Sarebbe sufficiente, forse, solo questo a
comprendere quale patrimonio esse rappresentino e quale responsabilità ci si
assume quando, suesse, si interviene.

Ma non basta. Le strade non sono un'invenzione della nostra epoca. 
Quello che vi transita sopra lo è, ma non le strade. Qualche materiale costruttivo, 
alcune soluzioni tecniche e tipologiche lo sono, ma non molto altro.
Le strade hanno una storia che è quella dell'umanità. In forma di traccia o di
sentiero sono sempre lo stesso filo che abbiamo, da sempre, cominciato a
stendere e apercorrere e che, ancora oggi, continuiamo a stendere e a percorrere.

Non può non colpirci quanto l'assetto del nostro territorio, il reticolo viario, i
toponimi, non siano solo il risultato della continua sovrapposizione di culture e
società e del lungo sviluppo di conoscenze e di tecniche. Ma, quasi all'opposto,
anche il risultato di una conservazione secolare. Così che, ancora oggi, più o meno
consapevoli, ci muoviamo seguendo forme, leggendo nomi e percorrendo tracciati
antichi di secoli.

Da tutto questo deriva il significato e il valore delle nostre strade ed è
tutto questo che le differenzia da un mero supporto fisico.
E del resto, come non ricordarlo in una regione che prende il nome dalla sua
strada principale?

La consapevolezza della necessità di riannodare le attuali conoscenze alla storia
delle nostre strade ha portato così, con grande piacere, alla collaborazione con il 
Dipartimento diArcheologia dell'Università diBologna
Con l'idea comune diripercorrere una parte della nostra storia perritrovare l'origine
delle strade, seguirne lo sviluppo e soffermarsi sul fondamentale passaggio
dall'idea di linea a quella di rete. Convinti che solo da una migliore conoscenza
della propria storia derivi una maggiore consapevolezza del proprio agire e che,
solo da questa, possano svilupparsi programmi e progetti più adeguati, per noi e
per le prossime generazioni.”


