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NATALE DI ROMA

Legionari e vestali. La storia sfila ai Fori
L’arte piace: boom di visitatori a mostre e musei

Natale di Roma e Pasquetta. E la Capitale viene

invasa da turisti, romani e non. Folla in via del

Corso, dove gli autobus faticano a camminare. Un

pranzo fuori in ristorante o al sacco poco importa,

il giorno libero si festeggia (anche) in strada.

Soprattutto tra il Circo Massimo e via dei Fori

Imperiali. In Centro, insomma, per assistere alla

sfilata tematica.

Tra oltre mille figuranti, il personaggio del

gladiatore diventa un cult. Stupisce quanto un

corteo in costume possa attirare la folla.

Sopratutto se a condire il tutto c’è un sottofondo di

musica lirica, nella migliore tradizione capitolina.

Fatto sta che la giornata di festeggiamenti si è

.
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aperta a metà mattina a piazza Venezia, dove il

sindaco Marino, accompagnato dal comandante

dei vigili urbani Raffaele Clemente e dal vice

comamdante del comando militare di Roma, il

generale Giuseppe Picosio ha percorso la scalinata dell'Altare della Patria per disporre la corona di

alloro al sacello del milite ignoto. Al termine della cerimonia il primo cittadino della Capitale si è fermato

qualche minuto in piazza per stringere la mano e augurare buona pasqua ai romani, non sono

mancate le selfie con i turisti. Subito dopo il sindaco ha fatto il suo ingresso al Palazzo dei

conservatori. Guidato dal sopraintendente Presicce, Marino ha fatto una breve sosta nella sala dello

Spinario, uno tra i più noti e ammirati capolavori delle collezioni capitoline. A seguire ha preso parte alla

messa celebrata da padre Massimo Cocci, tutore dell’Ara Coeli, nella cappella all'interno del palazzo.

La mattinata si è conclusa a suon di musica con il concerto della banda del corpo della polizia locale di

Roma Capitale. «La grande affluenza di romani e turisti nel Centro premia l’importante sforzo

organizzativo messo in campo dal Campidoglio per accogliere al meglio tutti coloro che hanno scelto

di trascorrere queste giornate di festa passeggiando tra le bellezze cittadine. Tantissime persone ai siti

archeologici, musei, parchi e vie dello shopping, complici la pedonalizzazione integrale di via dei Fori

Imperiali e gli spettacoli allestiti al Circo Massimo», ha affermato l’assessore alla Roma Produttiva

Marta Leonori. E se Ausbef e Federconsumatori denunciano un calo dei consumi del 13,8%, il ministro

dei Beni Cultrali Franceschini ha sottolinenato l’importanza delle aperture straordinarie di tutti i musei

statali per Pasqua e Pasquetta.

Il traffico ieri mattina era concentrato soprattutto all’uscita di Roma, e non pochi hanno scelto luoghi di

svago come il Parco di Paliano, dove da tempo non si registrava un’affluenza simile. I romani,

comunque, oltre a confluire tutti al centro, hanno optato anche per Villa Ada, Villa Borghese e Villa

Pamphili.

Simona Caporilli
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Il compleanno di Roma, 21 aprile, cade quest'anno il lunedì di Pasquetta. Giornata di festeggiamenti

in centro con la rievocazione storica per il «Natale di Roma 2014»
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