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Migliaia di romani e turisti nelle aree verdi in città
Litorale sold out: non mancano i primi tuffi a Ostia

Sole e caldo: è già prova d’estate
Assalto a ville, parchi e spiagge

Lorena Loiacono

Primi tuffi e bagni di so-
le, la Pasquetta a Roma
ha il sapore dell'estate.
Dai parchi in città fino
al litorale, in barba al
traffico del rientro, so-
no stati in migliaia i ro-
mani che ieri hanno de-
ciso di godersi una gior-
nata all'aria aperta,
mentre i turisti assedia-
vano il Centro, compli-
ce un clima decisamen-
te favorevole con picchi
fino a 25 gradi.

La tradizionale scam-
pagnata si è trasforma-
ta infatti in un banco di
prova per l'apertura del-
la stagione balneare ro-
mana, fissata tra vener-
dì 25 aprile e il 1 mag-
gio. Protagonisti assolu-
ti, quindi, Ostia, Fiumi-
cino, Fregene e Macca-
rese. Ma non solo areni-
le, sono state prese d'as-
salto anche le aree ver-
di della pineta di Castel
Fusano a Ostia e Frege-
ne, il parco di Villa Gu-
glielmi a Fiumicino,
l'Oasi di Macchiagran-
de e le campagne di
Maccarese. Ad attirare
famiglie intere e comiti-
ve di romani anche tut-
ta l'area dei Castelli Ro-
mani, meta tradizionale
per pic-nic e gite fuori
porta: sul lago di Castel
Gandolfo, infatti, sono

state registrate 10 mila
presenze, un'invasione
in piena regola dalle
spiaggette alle tipiche
fraschette, dai Pratoni
del Vivaro ai boschi del
Monte Tuscolo tra le
aree attrezzate per i
pic-nic e gli agriturismi.
Per la massiccia presen-
za di visitatori, sono sta-

ti necessari anche i con-
trolli da parte delle pat-
tuglie dei guardiaparco,
della forestale, dei vigili
urbani, delle guardie zo-
ofile e della polizia pro-
vinciale per evitare che
l'accensione di fuochi
pericolosi rovinasse tut-
ta la festa. E come sem-
pre, mentre i romani

scelgono la gita fuori
porta, sono i turisti a
riempire strade e piaz-
ze capitoline. A piedi o
in bici, ieri un fiume
inatteso di stranieri e
non solo ha fatto regi-
strare un tutto esaurito
da record: «L'afflusso tu-
ristico in queste festivi-
tà pasquali – ha sottoli-
neato Valter Giamma-
ria, presidente della
Confesercenti di Roma
- a Roma è stato sicura-
mente superiore agli
scorsi anni. In tutto il
centro storico, e non so-
lo a San Pietro, le stra-
de erano più affollate
della media e le struttu-
re ricettive, sia alber-
ghiere che extra alber-
ghiere, erano al comple-
to».
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Giulia Parini

Gladiatori e rose da collezione, così la
Capitale ieri ha celebrato il suo Natale
con 2767 anni da festeggiare. L'attesis-
sima sfilata in costume, organizzata
dal Gruppo storico romano con un eser-
cito di 1.600 "rievocatori", è partita dal
Circo Massimo per poi raggiungere via
dei Fori Imperiali: la rievocazione tradi-
zionale ha messo in scena le rappre-
sentazioni storiche più attese come la
cerimonia rituale dell'accensione del
fuoco a quella del “tracciato del solco”
fino alla grande battaglia tra le diverse
legioni. In Centro, sotto gli occhi entu-
siasti di un fiume di turisti in visita nel-
la Capitale, hanno sfilato fino al Colos-
seo ancelle, gladiatori e servi: una para-

ta spettacolare, realizzata in pompa
magna per il bimillenario della morte di
Augusto. La sfilata con le rievocazioni
storiche è stata patrocinata, ma quest'
anno non finanziata, dal Comune di Ro-
ma e realizzata con la collaborazione
della direzione generale delle Antichità
del Mibact e con la supervisione scien-
tifica del dipartimento di Scienze stori-
che dell'università di Tor Vergata. Non
solo centurioni. In occasione dei festeg-
giamenti di Roma, come un omaggio
floreale alla Città Eterna, ieri ha riaperto
i battenti anche il Roseto comunale: un
giardino da sogno con le sue 1200 va-
rietà di rose botaniche provenienti da
tutto il mondo. Il roseto all'Aventino re-
sterà aperto fino al 15 giugno.
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Natale di Roma, che festa
Parata di centurioni e raduno al Circo Massimo
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