CONFERENZA STAMPA
VENERDI 1 LUGLIO 2011, ORE 18.00 - CASALE DEI MONACI, CIAMPINO
“Dopo il crollo del Portale delle Mura dei Francesi. Idee e proposte per la tutela e la
valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale del territorio”

Quella del Portale della Tenuta dei Principi Colonna, capolavoro dell’arte Barocca - alle Mura dei
Francesi nel comune di Ciampino - è stata una morte annunciata.
Sul nostro territorio, ci sono altri monumenti che sono a rischio di crollo o di definitivo degrado
come, per fare alcuni esempi, il Portale Barocco del ‘600 – ingresso della tenuta Barberini, al Km
21 della via Appia – e i Carceres dell’antico circo di Boville, nel comune di Marino. A Frascati
,Villa Sciarra e la Villa dei Coccei, nel parco archeologico di Cocciano, versano in uno stato di
grave e colpevole deterioramento.
Nel corso della conferenza stampa verranno avanzate idee e proposte per la ricostruzione del Portale
delle Mura dei Francesi, che deve essere il primo passo per la valorizzazione di un’area che
rappresenta un elemento di cerniera tra il parco dell’Appia antica e quello dei Castelli Romani, e per
la tutela dello straordinario patrimonio storico artistico e naturale del territorio.
Verranno inoltre illustrate l'interrogazione Parlamentare e la proposta di delibera Provinciale, aventi
ad oggetto gli argomenti della conferenza stampa.
Intervengono:
Sandro Sudano – Associazione Pensare Ciampino
Carlo Morganti – Associazione Parco del principe alle Mura dei Francesi
Renato Arioli – Legambiente, Circolo Appia Antica sud “Il Riccio”
Rodolfo Corrias – ItaliaNostra presidio di Ciampino
Francesco Paolo Posa – Associazione AlfabetidelFuturo
Gianpaolo Senzacqua – Assessore alla Cultura del comune di Frascati
Emanuela Gentile – Assessore alla Cultura del Comune di Ciampino
Antonio Rugghia – Deputato Partito Democratico
Iniziativa promossa da: Associazione Pensare Ciampino, Associazione Parco del Principe alle
Mura dei Francesi, Legambiente Appia Antica, ItaliaNostra Ciampino e Alfabeti del Futuro.

