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annia Popilia: la via romana per lo 
sviluppo culturale della Calabria

lions  Club soveria Mannelli

il Convegno promosso dai Lions per la ricostruzione la valorizzazione della 
via annia / Popilia come possibile direttrice di sviluppo economico e turistico 
culturale.  

eMilio MiNasi
gruppo Progetto service

soveria mannelli 20 novembre 2014 – “annia 
Popilia: la via romana per lo sviluppo 
culturale della Calabria.   ”. 

È il convegno che è stato promosso dal Lions 
Club di soveria mannelli e, fortemente voluto  
dal suo socio onorario mario Caligiuri assessore 
alla Cultura della regione Calabria, che è svolto 
presso il Palahotel vallenoce di Decollatura  in 
occasione del 25° anniversario della Charter 
che il club festeggerà unitamente ai Clubs di 
Lamezia terme e Lamezia terme valle del savuto 
in concomitanza con la visita del governatore 
Liliana Caruso. si tratta di un progetto che in 

adesione al service distrettuale” adottiamo la via 
annia – Popilia” si prefigge l’obiettivo di trovare 
nella strada, che  è il cardine della comunicazione, 
un elemento di aggregazione per un Distretto 
così grande come quello 108ya (che comprende 
Campania, Basilicata e Calabria), sul quale far 
convergere tutte le forze e le potenzialità presenti 
sul territorio. La finalità del progetto è quella di 
promuovere uno studio,  mirato a ricostruire e 
valorizzare la via annia Popilia come possibile 
direttrice di sviluppo economico e turistico del 
territorio. L’iniziativa come ricorda il Presidente 
del Lions Club di soveria mannelli l’avvocato 
assunta scavo ha visto anche la collaborazione 
dell’architetto Francesco Prosperetti Direttore 
generale dei Beni Culturali della Calabria, il 
Prof. giuseppe roma - Direttore della sezione 
archeologica- Dipartimento di studi Umanistici 
dell’Università della Calabria e dell’assessore alla 
Cultura della regione Calabria on. mario Caligiuri 
socio del Lions Club di soveria mannelli.

Palmi -  vista delle stretto di messina dalla Costa viola - 

Unicum ambientale da tutelare




