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photographs of good quality. All in all, a good addition to the many excavation reports
from Rome.

Eeva-Maria Viitanen

La via Appia. Iniziative e interventi per la conoscenza e la valorizzazione da Roma a
Capua. A cura di L. QUILICI e S. QUILICI GIGLI. Atlante tematico di topografia antica -
ATTA 11 (2002). "L'Erma" di Bretschneider, Roma 2003. ISBN 88-8265-228-9. 174 pp.
EUR 80.

Il volume accoglie gli Atti dell'incontro di studio sulla via Appia, tenutosi a Santa Maria
Capua Vetere nella Seconda Università degli studi di Napoli il 3 giugno 2002 e
pubblicato con un'encomiabile celerità. Eccone il contenuto: S. Quilici Gigli, Premessa.
La via Appia: l'impegno per la grande strada del Mezzogiorno; A. Esch, La via Appia e
la sua fortuna; I. Insolera, Qualche considerazione e qualche problema; AA. VV., La
tutela della via Appia tra norme e aspettative; R. De Filippis, La tutela e la valorizzazione
della via Appia nella legge della Regione Lazio; R. Paris, La via Appia nel territorio di
Roma. Tutela e pianificazione; A. M. Reggiani, La via Appia: interventi di
valorizzazione nel Lazio; L. Quilici, La valorizzazione della via Appia al valico di Itri;
M. G. Ruggi d'Aragona - V. Sampaolo, L'Appia dal Garigliano al Volturno; C. Blasi, La
via Appia: un complesso sistema integrato di archeologia e natura. Dunque una
mescolanza di studi storico-archeologici con altri dedicati alla tutela e conservazione.
Sotto questo rispetto il volume costituisce una specie di corollario ad altri volumi
sull'Appia usciti in questi ultimi tempi (ad es. L. Quilici, Via Appia, 1989; La via Appia,
a cura di S. Quilici Gigli, 1990; Via Appia. Sulle ruine della magnificenza antica, 1997).
Per i lettori di questa rivista interessanti sono per es. le considerazioni di Esch sulla storia
dell'Appia durante i secoli tra l'Antichità e il Medio Evo e i cambiamenti del suo percorso
(un esempio classico è che nell'Alto Medio Evo si abbandonò il rettilineo all'altezza di
Velletri e fece salire la strada nella città stessa). Né sono privi d'interesse i resoconti più
'archeologici' quali quello del Quilici e quello concernente la parte campana della strada.

Heikki Solin

ERNESTO DE MIRO: Agrigento. I. I santuari urbani. L'area sacra tra il tempio di Zeus e
Porta V. Vol. 1: Testo, Vol 2: Figure e tavole. "L'Erma" di Bretschneider, Roma 2000.
ISBN 88-8265-048-0. 354 pp., 133 figs, CLXV plates. EUR 380.

The Greek temples of Sicily have been the focus of much scholarly attention, both in the
field and in many publications. The volume by Ernesto De Miro is a result of both kinds
of work. De Miro himself has been active in Sicilian archaeology since the 1950s and has
been responsible for many of the excavations featured in this book. The final initiative
for making the book came from the excavations in 1990s which added the earlier
information in a significant way and somehow required a fuller analysis of all available


