Ta Pum - Il Cammino della Memoria
alla Notte dei ricercatori
Cnr-Artov, via del Fosso del Cavaliere 100, Roma Tor Vergata
Venerdì 30 settembre, ore 20.00
Nell’ambito della Notte dei ricercatori del Cnr-Artov verrà proiettato il documentario
‘Ta Pum – Il Cammino della Memoria’, prodotto dalla Web Tv del Cnr con
Askanews. Il film ripercorre in circa 30 minuti gli oltre 2.000 km del Cammino della
Memoria, realizzato da un team alpinistico e da uno escursionistico nel 2014,
nell'ambito del centenario della Prima Guerra Mondiale. Con il progetto Ta Pum, che
ha visto la partecipazione del Cnr, sono stati percorsi per la prima volta in integrale
continuativa l’intero fronte alpino di guerra e i principali luoghi di fondovalle toccati
dal conflitto.
Presenteranno il film: Marco Ferrazzoli, autore del documentario e capo ufficio
stampa Cnr; Maurizio Gentilini, storico del Dipartimento scienze umane Cnr; Paolo
Plini, ricercatore dell’Istituto di inquinamento atmosferico Iia-Cnr
Ingresso gratuito, previa registrazione sul sito http://eventi.artov.rm.cnr.it
Referente organizzativo: Claudio Scarpino - Ufficio Stampa Cnr, Tel. 06/499333353383, e mail ufficiostampa@cnr.it, claudio.scarpino@cnr.it

Come arrivare dalla Via Tuscolana
Dopo il GRA proseguire sempre dritto seguendo le indicazioni per Frascati. Dopo circa 4km si incontra il bivio di
Vermicino: lasciare la Tuscolana scendendo a destra per un breve tratto su Via Tuscolana Vecchia e quindi girare a
sinistra sulla via di Vermicino in direzione Via Casilina-Frascati. Percorrerla per circa 2km e prima del ponte
dell’autostrada Milano-Napoli girare sulla sinistra in via del Fosso del Cavaliere

Come arrivare dal GRA
Uscita 20 (La Romanina-Università) prendere la complanare di destra per La Romanina (Via Vittorio Ragusa) che
costeggia l’autostrada per Napoli e il centro commerciale. Proseguire per circa 1,3km fino allo svincolo di via Mario
Pastore che scavalca l’autostrada (indicazioni per Policlinico, Lettere, Museo Archeologico), dopo 300m girare sulla
destra in via Standford (direzione Policlinico Tor Vergata-Via della Sorbona). Si incontra una prima rotatoria (prendere
la prima uscita via del Fontanile di Carcaricola). Proseguire per circa 600m fino a incrociare via della Sorbona. Alla terza
rotatoria, quella più grande, prendere la 2a uscita in direzione TorVergata lasciandosi il Policlinico sulla sinistra e
proseguire dritto sulle altre rotatorie seguendo le indicazioni Frascati-Banca d’Italia-Vermicino. Alla fine di Viale Ugo
Carli girare sulla destra su via di Grotte di Portella e dopo 100m la prima strada a destra con indicazioni Cnr Artov-Inaf
è via del Fosso del cavaliere.

