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Domani le celebrazioni per il2767 esimo anniversario della fondazione della città 
Corteo con 1600 "rievocatori", musei civici gratuiti e riapertura del roseto comunale 

FORO DI AUGUSTO 
Martedì al via "Foro di 
Augusto. 2000 anni dopo" di 
Piero Angela e Paco Lanciano 

ROSETO COMUNALE 
Da domani, fino al15 giugno, 
riaprirà il Roseto comunale, 
a ingresso libero 

Sfilate, effetti speciali e battaglie 
tutti i colori del Natale di Roma MACRO 

Domani, nei musei civici, si 
entrerà gratis, pagando solo 
un mini-ticket per le mostre 

SARAGRAnOGGI 

OMA festeggia il suo 2767esimo Natale con ne
vocazioni storiche e musei civici gratuiti per un 
giorno. T.anto è passato dal 21 aprile del 753 
avanti Cristo, ladatadifondazione della città fis
sata dallo storico latino V arrone sulla base dei 

calcoli dell'astrologo Lucio Taruzio.Afarrivivereifastidel-
1' Antica Roma penserà, come ogni anno, il Gruppo 

storico romano: 1.600 i "rievocatori", provenienti 
da otto Paesi diversi, che domani sfileranno nel 

_,...i •• .., centrodellacittà.llcorteopartiràalle 10.45 dal Cir
co Massimo con la "commissio feriarum", la ceri

monia rituale dell'accensione del fuoco accompagnata 
da danze antiche. Alle 11.30 via alla sfilata che dal Circo 
Massimo proseguirà lungo via dei Fori Imperiali. In occa
sione del bimillenario della morte di Augusto, quest'anno 

la corona verrà offerta al primo imperatore romano e non 
a Gitùio Cesare, a cui tradizionalmente è dedicato l' omag
gio. 

Dopo uno spettacolo di percussioni al Circo Massimo, 
dalle 15 si entrerà nel vivo della rievocazione, con la rap
presentazione del "tracciato del solco", per ricordare la 
fondazione di Roma, e la cerimonia delle Palilia, con cui nel
l'antichità si festeggiava proprio il compleanno della città. 
Alle 17.45 via alla grande battaglia conclusiva che que
st'anno, per la prima volta, sarà fra diverse legioni e non 
contro i barbari, come avveniva nelle edizioni precedenti. 
Si tratterà di <<una guerra civile avvenuta in epoca F1avia» 
ha spiegato il presidente dell'associazione, Sergio Iaco
moni, che verrà ripresa dall'alto con i droni. La manifesta
zione, patrocinata dal Comune {che quest'anno però non 
ha contribuito al suo finanziamento), è stata realizzata 
con la collaborazione della direzione generale delle An ti-

chità del Mibact e la supervisione scientifica del diparti
mento di Scienze storiche dell'università di T or Vergata. 

Sempre in occasione del N a tale di Roma, domani i mu
sei civici -dai Capitolini al Macro-saranno a ingresso gra
tuito. Solo per le mostre temporanee si pagherà un mini
ticket fra gli l ,5 e i 4 euro. Domani riaprirà anche, fino al 
15 giugno, il Roseto comunale con le sue circa 1.200 va
rietà di rose. Mentre martedi sera prenderà il via la gran
de narrazione multimediale di Piero Angela e Paco Lan
ciano: "Foro di Augusto. 2000 anni dopo". Uno spettacolo 
che con filmati, effetti speciali e suggestive ricostruzioni, 
accompagnate dalla voce di Angela, mostrerà il Foro per 
come appariva all'epoca di Augusto, in un affascinante 
"viaggio nel tempo" {per informazioni e prenotazioni, vi
sitare il sito www.viaggionelforodiaugusto.it o chiamare 
lo060608). 

O RIPRODUZIONE RISERVATA 
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