La Giornata per la Terra

Il 21 aprile grande marcia
per salvare il paesaggio romano
La marcia passerà presso la Villa di Messalla
nel Barco di Muro dei Francesi

La Confederazione comunità metropolitane di Roma
aderisce alla giornata per la Terra di Italia Nostra, il Fai, il
Wwf
Il parco dell’Appia Antica…………………………………..…………………
Una marcia per salvare il paesaggio romano. Il 21 aprile, Natale di Roma, da
Monte Cavo al Colosseo lungo l’Appia Antica. E’ l’iniziativa romana che
nasce dentro la giornata nazionale «Marciamo per la Terra» lanciata da
«Salviamo l’ambiente», il portale di associazioni a tutela del territorio che
raccoglie realtà come Italia Nostra, il Fai, il Wwf. A Roma l’appello è stato
fatto proprio dall’associazione Co.co.me.ro (Confederazione comunità
metropolitane di Roma) che ha definito il percorso dall’alto dei Colli romani –
il Monte Cavo – fino all’Anfiteatro Flavio, in una maratona per appassionati difensori dell’agro romano che inizia
alle 6 della mattina e si conclude alle 18 sotto le arcate del Colosseo
.
La mappa della marcia del Co.co.me.ro………………………………….…
A PIEDI SULL'ASSE SACRO - «Abbiamo scelto di muoverci sull’asse sacro
di Roma – spiega Lorenzo Romito del Co.co.me.ro -, nel giorno in cui per il
Natale di Roma abbiamo l’allineamento delle costellazioni sull’asse. E
abbiamo proposto questo itinerario che avrà delle tappe a tutte le associazioni
che intendono unirsi dai vari punti di partenza della città». Molte le adesioni
già giunte che saranno formalizzate a breve, già definiti alcuni punti d’incontro importanti sull’asse prescelto, che
corre lungo la via Appia: sono alle 10.30 la Villa di Messalla, poco dopo via Capo di Bove dove c’è una sede della
Soprintendenza archeologica, la tomba di Cecilia Metella alle 14, infine il Colosseo alle 18. Sul sito del
Co.co.me.ro intanto la google map preparata si sta arricchendo di simboli e suggerimenti.
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