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Economia Le nuove vacanze al tempo di internet: soggiorni brevi e caccia alle offerte, ma occhio alle truffe. E a Formia si dorme in barca

Il turismo sconfigge la crisi
Tutto esaurito in alberghi e bed&breakfast del litorale: restano disponibili soltanto case in affitto e soluzioni di lusso

Tutto esaurito. Pienone di tu-
risti sul litorale nonostante la
crisi. Impossibile prenotare una
camera d’albergo o una stanza in
un bed&breakfast sugli oltre 150
chilometri di costa da Torvajani-
ca a Scauri, isole incluse. Posti
soltanto a Latina e restano di-
sponibili le soluzioni di lusso: si
arriva a pagare fino a 500 euro a
notte. E a Formia si dorme anche
in barca. Sempre più persone
prenotano su internet: vacanze
brevi e caccia alle offerte last mi-
nute, ma non mancano le truffe.
E mentre i vip continuano a sce-
gliere le mete più blasonate, si ri-
scontra una carenza di posti let-
to. Tante le strutture chiuse e le
opportunità perse: ostelli giova-
ni e alberghi diffusi sono un mi-
raggio.
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Trasporti, la vita parallela
Servizi Il piazzale autolinee doveva diventare un centro di smistamento ed è luogo di spaccio
Intanto la metro si sta trasformando in un nodo difficile da sciogliere pure in sede giudiziaria
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Litorale sold out
È tutto esaurito
I numeri Impossibile prenotare una camera all’ultimo momento
Alberghi e B&B presi d’assalto da tempo: c’è posto solo a Latina Lido

I DATI
FRANCESCO MARZOLI

Prenotare all’ultimo momen-
to un soggiorno sul litorale ponti-
no o nelle località a sud di Roma,
nel weekend appena trascorso,
era quasi impossibile.Da Torvaja-
nica a Scauri, passando per Anzio,
Sabaudia, Formia, le isole pontine
e tante altre località balneari, non
c’era più posto. Un litorale sold out
da tempo, con alberghi pieni in
dieci località sulle quindici prese
in considerazione e con le camere
ancora disponibili che, in alcuni
casi, mostravano prezzi da capogi-
ro, anche nei bed&breakfast

Assalto agli hotel
Consultando il noto portale web
TripAdvisor, che indicizza i tre
più importanti siti di prenotazio-
ni online, il soggiorno nella notte
tra sabato e domenica, per due
adulti, era impossibile - partendo
da nord e finendo al confine con la
Campania - negli alberghi di Tor-
vajanica, Ardea, Anzio, Nettuno,
Sabaudia, Fondi, Formia, Mintur-
no-Scauri, Ponza e Ventotene. In
qualche caso, era possibile telefo-
nare al gestore per sapere seci fos-
se ancora qualche posto disponi-
bile non indicizzato dai portali te-
lematici.

Scarsa - e a prezzi elevati - la di-

sponibilità di posti a San Felice
Circeo (si partiva da 145 euro a
persona fino a 484), Terracina
(una sola camera a 190 euro),
Sperlonga (una camera ancora di-
sponibile a 180 euro), Gaeta (un
solo posto a 224 euro). Maggiori ri-
sorse, invece,a Latina,dove iprez-
zi risultavano più “popolari”, a
partire da 68 euro, anche se non
mancava la proposta luxury da
384 euro.

Il caso dei B&B
Maggiori, invece, le disponibilità
per una notte nei tanti bed&brea -
kfastpresenti sul litorale, anche se
in alcuni casi - vedi Anzio, Sabau-
dia e Gaeta - era disponibile una
sola camera o poco più: si andava
dai 60 euro di Nettuno fino ai 190
di Ponza. Niente da fare, invece,
per Torvajanica, Ardea, Terraci-
na, Sperlonga e Ventotene.

I punti di forza
Come mai così tante persone - con-
siderando anche i soggiorni “lun -
ghi”nelle case vacanza e le presen-
zedelweekend odeiproprietaridi
seconde abitazioni - scelgono di
popolare il litorale pontino e ro-
mano? Sicuramente le Bandiere
Blu, quelle Verdi e le “Vele” asse -
gnate da Legambiente sono un in-
centivo. Anzio, Latina, Sabaudia,
SanFelice Circeo, Sperlonga,Gae-
ta e Ventotene hanno ottenuto sia

il riconoscimento della Fee Italia
che quello dei pediatri italiani;
Terracina e Formia, rispettiva-
mente,hannosolo laBandieraBlu
e quella Verde.

Legambiente, poi, ha premiato
con quattro Vele Ponza e Ventote-
ne; con tre San Felice Circeo, Sa-
baudia, Terracina, Sperlonga e
Gaeta; con due Anzio e Nettuno.

E poi il Parco nazionale del Cir-
ceo, le scogliere del promontorio,
Torre Astura, le calette di Palma-
rola, l’acqua incontaminata di
Zannone, le Grotte di Nerone, i
“Trecento gradini”, le dune e chi
più ne ha, più ne metta. Insomma,
un territorio che sa offrire davvero
tante risorse, anche se con una ri-
cettività che, in termini alberghie-
ri, lascia riflettere.

Pochi posti letto
Negli oltre 150 chilometri di costa
che vanno dal confine con Roma
fino a quello con la Campania, più
le isole, sono presenti - nelle locali-
tà balneari (dunque escluso l’en -
troterra, come nei casi di Pomezia
o Latina) - “soltanto” 124 alberghi.
Spicca, poi, il caso di Sperlonga,
dove alcuni hotel sono chiusi per
delle vicendegiudiziarie, quellodi
Fondi, dove al solo hotel indicizza-
to su TripAdvisorvanno aggiunti i
tanti camping, anch’essi pieni di
turisti. Probabilmente, vista la
grande affluenza di vacanzieri, gli
imprenditori potrebbero valutare
investimenti sulle coste laziali del
medio Tirreno. Chissà che, un
giorno, questo non accada davve-
ro, magari andando a riqualificare
le tante strutture un tempo meta
di turisti e da ormai troppi anni
abbandonate al loro destino.l

Il booking online prende sempre più piede
Non mancano i rischi: occhio alle truffe

GLI IMPREVISTI

Talvolta prenotare una vacan-
za online sembra facile e veloce:
soprattutto quando ci si imbatte
in offerte pubblicate sui vari por-
tali dai privati, le cifre allettanti
attraggono i turisti.

La procedura è semplice: si
contatta il locatore, si inviano i da-
ti per la prenotazione e si versa la
caparra, magari su una carta pre-

pagata. In genere si invia la metà
della somma prevista per il sog-
giorno nell’appartamento. Nella
maggior parte dei casi, all’arrivo
sui luoghi di soggiorno va tutto
bene. In altri, però, si ha la spiace-
vole sorpresa di raggiungere il
punto concordato per l’incontro e
non trovare nessuno. Si tenta di
telefonare, ma il numero di cellu-
lare non è più attivo. E con il loca-
tore sparisce anche la caparra. In-
somma, vere e proprie truffe, regi-
strate purtroppo anche sul litora-
le pontino. L’ultimo caso è quello
di Ponza: nei giorni scorsi i carabi-
nieri hanno raccolto le denunce di
alcuni turisti che, appena sbarcati

sull’isola, si sono trovati senza un
posto dove alloggiare. Un vero e
proprio truffatore, poi scomparso
nel nulla, aveva pubblicato un an-
nuncio in cui cedeva in affitto de-
gli appartamenti a prezzi decisa-
menteconcorrenziali. Ottenute le
caparre non si è presentato ad ac-
cogliere i vacanzieri ed è sparito
nel nulla. Ora, chiaramente, parti-
rà un’indagine.

A Sperlonga, invece, i carabi-
nieri della locale Stazione - a no-
vembre scorso - hanno denuncia-
to duepersone, autricidi unatruf-
fa simile a quella appena descrit-
ta. Il tutto, in barba alla buona fe-
de della gente. l

Il turismo baIl turismo batttt e la crisie la crisi

Si fanno versare la caparra
e poi spariscono nel nulla
I casi a Ponza e Sperlonga
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Le vacanze
che cambiano
ai tempi del web
L’offer ta Soggiorni “mordi e fuggi” o low cost
Qualcuno si adegua, ma c’è chi resta indietro

LO SCENARIO
FEDERICO DOMENICHELLI

Vacanze mordi e fuggi, occa-
sioni “pizzicate” sul web all’ulti -
mo momento, ricerca dell’offerta
più conveniente. Così è cambiato
negli ultimi anni il turismo. Un
mutamento rapido, con parecchie
realtà che hanno avuto difficoltà
ad adeguarsi essendo abituate ad
altri tempi. Quelli del boom eco-
nomico, delle vacanze che durava-
no mesi. E soprattutto quelli in cui
per molti mettere mano al porta-
fogli non era un problema. Anche

se i prezzi erano alle stel-
le. Ora la situazione è

mutata. Il turista
non è ben disposto a
spendere molto per
un servizio che tal-
volta non è all’altez -
za delle aspettative

o della cifra richiesta. E
per rendersene conto, al netto di
eventuali recensioni “farlocche”,
basta dare un’occhiata alle criti-
che sui portali web dedicati ai
viaggi.

Probabilmente questo è anche
uno dei motivi per cui in molti
scelgono di affittare, magari an-
che solo per un weekend, un ap-
partamento o una villetta per tra-
scorrere qualche giorno di relax.
Abitazioni che spesso restano sfit-
te tutto l’anno, sia per carenza di
domanda, ma anche perché un af-
fitto stagionale può essere di gran

lunga più vantaggioso in termini
economici (tant’è che c’è pure chi,
avendo una seconda casa, nei me-
si più remunerativi preferisce af-
fittarla). Ed ecco il caso di centri
storici sempre più spopolati e
quasi “fantasma” come quello di
San Felice Circeo o di Sperlonga.

Il sistema turistico anche da
queste parti si sta quindi a poco a
poco evolvendo, anche se con tem-
pi decisamente più lenti rispetto
ad altre realtà.E non solo aldi fuo-
ri dei confini nazionali. Alberghi
diffusi e ostelli giovanili, giusto
per fare un esempio di realtà che
potrebbero intercettare un turi-
smo differente e anche di respiro
europeo e internazionale, sono
concetti di cui si parla spesso. So-
prattutto in campagna elettorale,
ma puntualmente alle parole non
seguono i fatti. Le promesse trop-
po spesso restano tali. l

O ste l l i
e alberghi

d i ff u s i
rest ano

solt anto
promes s e

da campagna
e l etto ra l e

Le “v i s i t e” Tanti i personaggi dello spettacolo, tra habitué e non. E in molti dalla Ciociaria scelgono il sud pontino

Un mare da sempre amato anche dai vip
SULLE SPIAGGE

La bellezza del territorio non
ha nulla da invidiare alle mete in-
ternazionali più ambite. Sarà an-
che per questo che il litorale lazia-
leè sceltodamolti personaggidel-
lo spettacolo e non solo. Tantissi-
mi anche i romani e i ciociari: in
molti continuano a scegliere il sud
pontino.

C’è chi, come Francesco Totti e
sua moglie Ilary Blasi, puntual-
mente sceglie le dune di Sabaudia
per trascorrere qualche mese di
relax. Ma non mancano volti noti
che alla fine hanno preferito ac-

quistare persino casa. Come Cle-
mente Mimun, il presidente del
Coni Giovanni Malagò a Sabau-
dia. Anzio, invece, è stata scelta
dal presidente del Consiglio dei
ministri Paolo Gentiloni e da quel-

lo della Banca centrale europea
Mario Draghi. Ma andando indie-
tronel tempo, tra i turisti “celebri”
troviamo anche Anna Magnani,
Alberto Lupo, Renato Rascel, Mo-
ravia, Pasolini, Maraini, Bertoluc-

ci per quanto riguarda Sabaudia e
il Circeo. Aldo Moro che era solito
passeggiare sul lungomare di Ter-
racina. Raf Vallone a Sperlonga e
con lui Albert Camus, Arthur Mil-
ler, Marlene Dietrich, Brigitte
Bardot, Luchino Visconti, Andy
Wharol, Natalia Ginzburg. I nomi
sarebbero ancora molti.

Il fascino di questi territori è ri-
masto inalteratonel tempoe ha fi-
nito per ammaliare anche vip in-
ternazionali. Lionel Messi, ad
esempio, ma anche Beyoncé, Ma-
riah Carey, Bruce Springesteen,
Naomi Campbell. E di recente, a
Ponza, anche Tiffany Trump, fi-
glia del presidente Usa. l

L’arr ivo
di Lionel Messi
al porto
di San Felice
C i rc e o
nel 2014

DD a Ta Toror vvajanicajanic a a Sca a Sc auri pienoneauri pienone
nelle snelle s truttrut turture ricee rice tt tivtivee
E cE c ’’ è chi non bada a spesè chi non bada a spes ee

A FORMIA

L ocation
a l te r n ative
Spunta la camera
in barca a vela
NOTTI «ESCLUSIVE»

In questi giorni, consul-
tanto il portale Booking.com,
ci si può imbattere anche in
soluzioni alternative per le
vacanze sulle coste pontine.
Per esempio, spicca il caso di
Formia, dove è possibile af-
fittare una camera all’inter-
no di una barca a vela.

Chiaramente, la proposta
è di quelle exclusive e, dun-
que, il prezzo è commisurato
alla scelta: di fatto, però, sei
persone possono effettuare
un’esperienza alternativa,
anche per una sola notte.

Non è raro, infatti, che al-
cuni ragazzi - o, perché no,
anche delle famiglie - voglia-
no sperimentare un nuovo
tipo di vacanza oppure uti-
lizzino un’offerta simile per
un addio al celibato o al nu-
bilato, o magari per una not-
te romantica. l
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Il parco
di Torrecchia
a Cisterna
di Latina
Da quest'anno
sarà possibile
visitar lo
(foto sito
u ffi c i a l e
To r re c c h i a )

Torrecchia, il «gemello» di Ninfa
Meraviglie in fiore Non solo lo splendido giardino del borgo di Doganella: in città c'è un altro paradiso verde ora visitabile
Da quest'anno infatti la proprietà ha deciso di aprire al pubblico l'area in cui è possibile anche pernottare in un vecchio maneggio

CISTERNA
GABRIELE MANCINI

Quando si parla di giardini a
Cisterna il primo pensiero è
quello di Ninfa. La bellezza del-
l'oasi di Doganella balza subito
alla mente perchè in pochi san-
no che non si tratta dell'unico
paradiso verde sul territorio del
comune pontino. Il giardino di
Ninfa infatti ha un gemello. Par-
liamo della bellezza mozzafiato

del parco di Torrecchia.
«Tra le aree protette di più re-

cente istituzione nel Lazio, com-
prende una estesa proprietà pri-
vata dal paesaggio a mosaico
composto da zone umide, aree
agricole, boschi. Il territorio del
monumento naturale ricade nei
Comuni di Cisterna e di Cori», si
legge nella scheda fornita dal si-
to parchilazio.it (sito ponte del-
la regione Lazio). Antico borgo
medievale, l'area di Torrecchia
fu abbandonata dai suoi abitan-

ti e recuperata dal principe Car-
lo Caracciolo e sua moglie Vio-
lante Visconti che restaurano le
rovine, realizzando un giardino
all'inglese di due ettari molto si-
mile a quello di Ninfa. Il proget-
to fu curato da Lauro Marchetti,
storico responsabile della fon-
dazione Caetani che gestisce il
giardino di Ninfa. Il lavoro fu
continuato dal celebre paesag-
gista inglese Dan Pearson. Dal
2013, Angelo Mariani e Angelo
Alessandroni, giardinieri alta-

mente qualificati, si occupano
della manutenzione dell'area
verde proseguendo e seguendo
fedelmente il progetto iniziale.
Attualmente è in atto anche un
progetto d’estensione del giar-
dino inglese legato alla ristrut-
turazione della cappella di San-
ta Maria di Torrecchia. Da que-
st'anno la proprietà ha deciso di
aprire anche ai turisti e ai visita-
tori, dietro prenotazione sul sito
ufficiale. E facendo un giro, si
scopre che è possibile anche sog-

giornare all'interno di questo
luogo incantato.

I vecchi ruderi con il castello
sono stati ristrutturati; nel 1991
il vecchio granaio del 600 fu tra-
sformato dall'architetto Gae Au-
lenti in una villa con all'interno
lavori del pittore Tullio Pericoli.
L'emittente internazionale Bbc
ha effettuato un reportage nel
giardino defininendolo “selvag-
gio curato”. All'interno del ser-
vizio si parla di un’arte del giar-
dinaggio dove "la mano dell’uo-
mo si sente impercettibile in
modo tale da mantenere un sen-
timento di natura selvaggia al-
l'interno di un giardino roman-
tico".

Da adesso non si parlerà solo
delle bellezze di Ninfa ma anche
di Torrecchia. Cisterna si scopre
la città dei giardini.l

Il progetto
fu curato
da L auro
M a rch e tt i
stor ico
re s p o n s a b i l e
della fondazione
Ca e ta n i
che gestisce
il giardino
di Ninfa

L'emittente Bbc
ha fatto un reportage

d ef i n e n d o l o
un giardino

«selvaggio curato»

Il ricorso Acquista casa e anni dopo si ritrova l’ordine di abbattimento, i suoi eredi vincono al Tar

Dopo 20 anni: l’abuso non si deve demolire
APRILIA

Una causa che pendeva al Tar
dal 1997 in merito a due ordinan-
ze che prima sospendevano, poi
ordinavano la demolizione di al-
cuni manufatti che il ricorrente
aveva acquistato ma che afferma
di non aver realizzato. L’autoriz -
zazione a costruire era del 1969. Il
nuovo proprietario ha acquistato
l’immobile nel 1986. Dieci anni
dopo un sopralluogo della Polizia
locale scopre opereche non erano
previste dall’autorizzazione ini-
ziale equindi prima sospende i la-
vori, poi ordina la demolizione. I

ricorrenti, gli eredidel nuovopro-
prietario che nel frattempo è de-
ceduto, sottolineano che al mo-
mento del sopralluogo non risul-
terebbe certa la circostanza che i
lavori fossero realmente in corso.
Contestando una mancata ade-
guata istruttoria «volta a cono-
scere l’epoca di realizzazione del-
le opere ritenute in contrasto con
la licenza edilizia a suo tempo ri-
lasciata nonché l’autore di tali
(presunti) abusi, imputandone
acriticamente la responsabilità a
colui che risultava essereproprie-
tario dell’immobile al momento
del sopralluogo della Polizia mu-
nicipale e a molti anni di distanza

da quando gli stessi uffici comu-
nali confermavano di essere a co-
noscenza del completamento del-
l’opera» hanno quindi chiesto al
Tar l’annullamento degli atti. Il
Tarhadovuto ammetterechenon
risultano accertati alcuni aspetti
della vicenda, ma tenendo conto
del lungo lasso di tempo trascorso
tra acquisto e sopralluogo e del-
l’assenza di approfondimenti, ha
deciso di accogliere la richiesta di
annullamento dell’ordine di de-
molizione dei manufatti, ma non
ha potuto naturalmente annulla-
re anche quella che ordina la so-
spensione di qualsiasi ulteriore
lavoro per il valore provvisorio
dell’atto che ha una valenza di 45
giorni. I giudici del Tar di Roma
hanno però dovuto anche ammet-
tere che, se lo riterrà necessario,
l’amministrazione comunale di
Aprilia ha tutto il potere di «ride-
terminarsi sulla questione».l G .B .

La sede
del Tar Lazio
a Roma

Aprilia l C i ste r n a La sentenza dei giudici di Roma
Il ricorrente nel frattempo è deceduto
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Piano del Parco del Circeo
Tra eccellenze e criticità
L’analisi Tanti i punti di forza legati alla bellezza del paesaggio
Ma molte le opportunità inespresse, tra cui quelle dei centri storici

SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Punti di forza, di debolezza,
potenzialità e minacce. Si parla
anche di questo nel Piano del Par-
co del Circeo, per il quale si è aper-
ta dopo la pubblicazione la fase
delle osservazioni. È la cosiddetta
analisi Swot (Strenghtness, wea-
ks, opportunities, threats), che
consente diavere unasintesi com-
plessiva del quadro territoriale
dell’area protetta.

I punti di forza e le opportunità
Basta guardarsi intorno per capi-
re quali siano le opportunità del
Parco nazionale del Circeo. Un’a-
rea che ingloba laghi, mare, mon-
tagna, zone umide e una foresta
fortunatamente salvaguardata
per buona parte dalla speculazio-
ne edilizia. La grande diversità di
ambienti in un territorio così pic-
colo è di sicuro una risorsa, così co-
me lo è la diversità di specie vege-
tali e animali, soprattutto di uccel-
li. C’è però da dire che questa “mi -
niera d’oro” non è mai stata sfrut-
tata appieno. Il turismo è da sem-
pre “mordi e fuggi”, la destagiona-
lizzazione resta un miraggio e ci
sono potenzialità rimaste ine-
spresse. Una fra tutte quella del
patrimonio storico e archeologi-
co. Aspetti che vengono eviden-
ziati nell’analisi allegata al Piano
delParco, incui si sottolineacome
anche la vicinanza con Fiumicino
e le grandi città possa contribuire
allo sviluppo del territorio. Pure i
centri storici potrebbero essere
valorizzati molto di più. Rappre-
sentano un «patrimonio edilizio
anche di qualità», ma che è «poco
utilizzato d’inverno». Nel caso di
San Felice si potrebbe dire che
questo è un eufemismo, visto che il
borgo antico è ormai pressoché
deserto.

I problemi di sempre e tanti
ris chi
Decantare le bellezze del Parco
nazionale del Circeo è cosa fin

troppo semplice. Ma fermarsi agli
aspetti positivi sarebbe negare
un’evidenza, cioè il fatto che esi-
stono anche molte criticità e «mi-
nacce» per questo territorio. A fa-
re acqua, ad esempio, è il sistema
d’accoglienza, che viene definito
«dispersivo» nell’analisi Swot.
Anche i collegamenti con i mezzi
pubblici (ferrovia o bus) non sono
all’altezza delle aspettative e alla
fine raggiungere queste zone sen-
za un’auto è a dir poco difficile.
Anche a livello di infrastrutture di
servizio si potrebbe fare di più.
Sempre verso uno sviluppo ecoso-
stenibile. Da risolvere il prima
possibile e da neutralizzare sono
però quelle che vengono definite
«minacce». Parliamo ad esempio
dell’eccessivo emungimento di ac-
qua dal sottosuolo, dell’inquina -
mento di canali e fiumi, della dif-
fusione di specie animali e vegeta-
li aliene e invasive. Aspetti che si
cercherà di fronteggiare anche at-
traverso il Piano del Parco. l

Fiume Linea
Dubbi sulla qualità
delle acque

PONTINIA

Forse sarà “colpa” del caldo,
ma c’è il sospetto che invece
quelle strane chiazze comparse
da qualche settimana sul fiume
Linea, nel Comune di Pontinia,
possano essere riconducibili a
qualche scarico irregolare.

Giorgio Libralato negli ulti-
mi giorni ha inoltrato diverse
segnalazioni alla Asl, all’Arpa,
alla Regione Lazio e anche al
Comune di Pontinia.

«Le macchie e la schiuma
sulla superficie dell'acqua del
fiume Linea – scrive Libralato –
farebbero pensare alla presen-
za di idrocarburi e altri inqui-
nanti sul punto Migliara 47, al-
l'incrocio con l'Appia, nel Co-
mune di Pontinia e al confine
con il Comune di Sezze». Di vo-
ci sulla presunta causa di que-
sto fenomeno ne girano a biz-
zeffe, ma soltanto delle analisi
chimiche potranno stabile con
certezza la natura delle chiaz-
ze. Solo allora si capirà se si
tratta di un fenomeno naturale

o meno. «Di certo – prosegue
Libralato – le condizioni in su-
perficie, e non possiamo certo
sapere quali siano in profondi-
tà, non sembrerebbero idonee
alla pesca, cui spesso si assiste
lungo il fiume Linea e verso la
foce a Terracina, e tanto meno
all'irrigazione dei campi sia per
alimentazione animale che
umana. Si chiede pertanto di
verificare con urgenza le condi-
zioni delle acque e nel caso di
prendere i relativi provvedi-
menti, tra i quali la regolamen-
tazione della pesca e dell'irri-
gazione».

Il problema dell’i n q u i n a-
mento delle acque interne rap-
presenta un fenomeno tutt’a l-
tro che irrilevante. Basti pensa-
re ai canali e ai fiumi che sfocia-
no nel lago di Paola a Sabaudia.
Lì è stato scientificamente pro-
vato che alcuni corsi d’acqua
determinano un eccessivo ap-
porto di nutrienti (fosforo e
azoto) alla base di fenomeni
singolari come l’intensa fiori-
tura di alghe che si verifica ogni
anno, con conseguenze più o
meno rilevanti per l’ambiente
circostante.

A finire sotto la lente ora è il
fiume Linea, per il quale sono
state richieste analisi ad hoc. l

Trascinati dalla corrente
Bambini salvati dai bagnini

SABAUDIA

La corrente li stava trasci-
nando sempre più a largo, ma
fortunatamente il pronto in-
tervento di due bagnini ha
scongiurato il peggio. L'episo-
dio è avvenuto nel pomeriggio
a Sabaudia, nel tratto di litora-
le nei pressi della Bufalara. Tre
bambini di 7, 8 e 13 anni stava-
no giocando in acqua quando a

un certo punto la corrente ha
avuto la meglio. I due bagnini
si sono tuffati immediatamen-
te in acqua e sono riusciti a re-
cuperarli. I minori fortunata-
mente, a parte il comprensibile
spavento, erano in buona salu-
te. Tant'è vero che non si è reso
necessario l'intervento del-
l'ambulanza. Molto è stato fat-
to in questi anni in termini di
prevenzione sul lungomare
delle dune. Si è infatti procedu-
to a installare diverse postazio-
ni di salvamento su tutto il lito-
rale per garantire maggiore si-
curezza. E i risultati fortunata-
mente sono ben visibili. l

L’episodio è avvenuto
sul tratto di lungomare
nei pressi della Bufalara

Uno dei tratti scavati dal cinghiale

Schiuma e macchie
all’altezza della Migliara 47
Segnalazione all’Arpa

I cinghiali fanno capolino nel borgo

SAN FELICE CIRCEO

Sono una presenza stabile
sul promontorio, ma difficil-
mente i cinghiali si avvicinano
così tanto al centro abitato. Ep-
pure nella notte tra sabato e
domenica almeno un animale
ha fatto capolino nel centro
storico di San Felice Circeo. E i
segni erano ben visibili nei
pressi della chiesetta della Ma-
donnella, nella zona di piazza-
le San Francesco. Il cinghiale

ha infatti scavato diverse aiuo-
le probabilmente alla ricerca
di cibo. Il caso è stato segnalato
anche su diversi gruppi Face-
book. Già in passato questi ani-
mali sono diventati protagoni-
sti di foto e video poi pubblicati
sui social network. Avvista-
menti avvenuti sempre duran-
te il periodo estivo, quando
probabilmente a causa della
carenza di cibo e di acqua i cin-
ghiali si avvicinano sempre più
al centro abitato. C’è anche da
dire che negli anni passati c’e-
ra un numero eccessivo di
esemplari nel Parco, ma negli
ultimi anni è stato attuato un
piano di contenimento della
specie. l

Danneggiate le aiuole
nei pressi della chiesetta
della Madonnella

Che cos’è
l Il Piano del
Parco è uno
st r u m e nt o
previsto dalla
legge
394/1991 e
serve a
tutelare i
va l o r i
n at u ra l i ,
storici e
culturali del
territorio

P re o c c u p a
la presenza

di specie
animali

e vegetali
aliene

e invasive

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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ANZIO
Anzio nel Cinema Renderà omaggio
all’inimitabile Paolo Villaggio l’ultimo
appuntamento della settima edizione
di “Anzio nel Cinema”, al Parco Archeo-
logico della Villa di Nerone. Qui, alle ore
20.30, l’attore Plinio Fernando che in-
terpretò Mariangela (la figlia del ragio-
nier Ugo Fantozzi) interverrà prima del-
la proiezione del film “Camerieri”, inte-
ramente girato sulla riviera Zanardelli,
con la regia di Leone Pompucci (1995).
L’artista sarà inoltre premiato dal Sin-
daco Luciano Bruschini e dall’organiz -
zatore della rassegna, Patrizio Colan-
tuono, con la “Fanciulla d'Anzio”. In-
gresso gratuito
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alla villa comu-
nale c’è “Pirati dei Caraibi”. Per liberare
Will dalla sua maledizione, il figlio Henry
ha una sola possibilità: recuperare il
Tridente di Poseidone. Per farlo ha bi-
sogno del pirata Kack Sparrow e di Ca-
rina Smyth, un’astronoma accusata di
stregoneria. Ingresso: euro 2.50
ITRI
Le notti dei briganti Presso il Museo
del Brigantaggio prende il via oggi “Bri -
ganti – tra storia e leggenda”. Mostra
iconografica della collezione del Mu-
seo del Brigantaggio. Si comincia alle
1 9. 3 0
MAENZA
Music Warriors Presso il Castello Ba-
ronale in Piazza della Portella a partire
dalle 12.00 prende il via Jazz & Classi-
cal Training Week. Il progetto offre l’op -
portunità di frequentare corsi che si ri-
volgono ai musicisti che vogliono ap-
profondire la propria cultura, arricchire
la loro esperienza e migliorare le com-
petenze tecniche ed espressive, sia
come solisti che come membri di un
ensemble cameristico ed orchestrale,
sotto la guida esperta di insegnanti ta-
lentuosi e riconosciuti a livello naziona-
le ed internazionale
SAN FELICE CIRCEO
Gerardo Di Lella Pop Orchestra Do -
po i grandi successi con Gloria Gaynor
e Amii Stewart, arriva al Circeo Gerar-
do Di Lella con lo spettacolo “Da n c e
E ra”, dedicato alla musica anni ‘70 e al-
l’indimenticabile Donna Summer, a cin-
que anni dalla sua scomparsa. Si co-
mincia alle 21.30
E xot i q u e Ultimo appuntamento con il
Festival alla Corte di Circe. Stasera
protagonista la musica popolare italia-
na con Mimmo Epifani e il suo quartet-
to. Ospite speciale Tonino Carotone.
Lo spettacolo nei Giardini di Vigna La
C o r te
S CAU R I
Mercatino delle Antichità Sul Lungo-
mare di Scauri a partire dalle 9.00 avrà
luogo il Mercatino dell'Antichità . Colle-
zionismo . Vintage . Artigianato e Altro.
Piazzetta Caio Mario di fronto Lido Au-
ro ra
TERR ACINA
Mostra “Chiarefres chedolciacque”
In Via Roma dalle 19.00 vernissage del-
la mostra d’arte “Chiarefres chedol-
c i a c q u e”collettiva di pittura con con-
torni vari

M A RT E D Ì
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FROSINONE
Cinema sotto le stelle “Come diven-
tare grandi” è il film in proiezione questa
sera alla villa comunale. Il liceale Alex
ha formato una band “A l ex& C o. ”, con
gli amici di Christian, Emma e Sam. An-
che la sua ex fidanzata, Nicole, faceva
parte del gruppo, ma da quando si so-
no lasciati la ragazza ha abbandona-
to.... Ingresso: euro 2.50
G A E TA
Hope of Peace "La musica, come ogni
altro linguaggio del cuore, non osserva
nessuna regola, se non quella di segui-
re il battito delle proprie emozioni." In
uno scenario suggestivo, la musica dei
DiGei's incontra il linguaggio del cuore
del poeta Felix Adado, in una realtà che
ha sempre più bisogno di risposte per
costruire un mondo di pace, unità e in-
tegrazione. Costo del biglietto 7 euro

presso il Lido Selene località Serapo
SA BAU D I A
Arena Sabaudia Mezzo secolo di mu-
siche, parole, tasti. Il pianista Camillo
Savone chiude la bella stagione dell’A-
rena con il suo concerto. Emozioni a
partire dalle ore 21

MERCOLEDÌ
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A LV I TO
Festival delle storie Torna il Festival
delle Storie per far vivere la magia dei
racconti di attori, scrittori, cantautori, fi-
losofi, musicisti, giornalisti, scienziati,
imprenditori, registi, sceneggiatori, ar-
tisti, intellettuali, italiani e stranieri, nel
palcoscenico naturale della Valle di
Comino, immersa nel Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise. E’ un festival
itinerante che racconta una storia fatta
di storie. Un viaggio attraverso piazze
medievali, vicoli, castelli, conventi, ville
ottocentesche e roccaforti.
ANZIO
N ett u n i a’s got talent Si chiude al Tea-
tro all’Aperto di Villa Adele il concorso
di arti formative “N ett u n i a’s Got Talent”,
organizzato dall’Associazione Giova-
nile Nettunia. Presenteranno la serata
l’attore nettunese Federico Maria Isaia
e l’attrice e ballerina anziate Sara San-
tostasi. Appuntamento alle 21. Ingres-
so gratuito
FROSINONE
Teatro tra le porte Settimo appunta-
mento con la rassegna teatrale estiva
organizzata dal Comune di Frosinone.
Sul palco di piazza di Valchera, alle 21,
c’è “A letto dopo Carosello” con Miche-
la Andreozzi. Ingresso libero
Cinema sotto le stelle “La Tenerezza”
di Gianni Amelio è il film in proiezione
per questa sera alle 21.30 alla villa co-
munale. La storia di due famiglie in una
Napoli inedita, lontana dalle periferie,
una città borghese dove il benessere
può mutarsi in tragedia. Il film ha otte-

DOVE ANDARE

Si parlerà di cultura, arte, so-
ciale e molto altro al nuovo ap-
puntamento de “Il salotto delle
streghe”, format ideato dalla
giornalista pontina Elisa Salta-
relli. L’evento è in programma a
Priverno alle 18.30 di oggi, in
piazza Giovanni XXIII.

Ad aprire l’incontro sarà l’in -
tervista al Sindaco Anna Maria
Bilancia, che illustrerà alcune
delle iniziative di interesse cul-

turale e sociale avviate dalla sua
amministrazione. Seguiranno
gli interventi dell’assessore alla
Cultura delComune diPriverno,
Sonia Quattrociocche, del presi-
dente del Comitato Imprendito-
ria Femminile della Camera di
Commercio di Latina, Antonella
Masocco, e di tanti altri ospiti
del mondo della cultura e del-
l’arte. Un appuntamento che
vuole evidenziare le risorse e
raccontare la bellezza di un ter-
ritorio ricco di storia e fascino,
per valorizzarne così le poten-
zialità. In questa puntata del Sa-
lotto, si parlerà in modo partico-
lare della manifestazione “Svi -
colando”, giuntaquest’anno alla
sua seconda edizione. Nata co-
me iniziativa di valorizzazione
turistica e culturale del territo-
rio, la kermesse è stata ideata per
promuovere la conoscenza della
cultura storica, spirituale, arti-
stica, musicale, popolareed eno-
gastronomica della Città d’Arte
di Priverno, valorizzando al con-
tempo l’immagine dell’intera re-
gione. Comedi consueto il Salot-
to della Saltarelli sarà imprezio-
sito dalla partecipazione di nu-
merosi ospiti, tanti argomenti e
una valanga di emozioni con un
solo fine: trasmettere alle giova-
ni generazioni la passione e l’a-
more per la propria terra.l S. N .

Il salotto delle streghe
L’incontro Si parla di sociale, cultura e scelte gestionali
per porre l’accento sulle ricchezze della Città d’Ar te

IL CARTELLONE i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfo

nuto otto candidature e vinto quattro
Nastri d’Argento. Ingresso: euro 2.50
G UA R C I N O
guarcino sotto le stelle Guarcino sot-
to le stelle: con Itinarrando e l'ass.cultu-
rale ViviCiociaria. Per info e prenota-
zioni 380 765 18 94 (sms whatsapp te-
lefono). Partecipazione riservata ai so-
ci di ViviCiociaria, per le modalità per
associarsi contattare 380 765 18 94.
Guarcino sotto le stelle, un trekking ur-
bano nella splendida cittadella medie-
vale dagli scorci suggestivi, dall'acqua
e l'aria buona con Nicoletta Trento -
guida turistica - e Luigi Benassi - noto
storico locale. Un percorso sotto il se-
gno del Malpensa, giovane le cui gesta
in disfida riecheggiano ancora e che
vinse lo scontro con il soldato delle ar-
mate di Enrico VI - figlio di Federico II
salvando Guarcino e le città erniche. Al
termine degustazione finale di prodotti
tipici locali e ciociari per tutti i parteci-
panti. Contributo organizzativo per l'e-
vento: 7 euro comprensivo di guida,
spese organizzative e degustazione fi-
nale
MAENZA
Odissea contemporanea Nel sugge-
stivo scenario del Castello baronale, il
Museo d’Arte Diffusa di Fabio D’Ac h i l l e
inaugura “Odissea contemporanea”,
mostra di arte collettiva. Espongono
22 artisti. L’esposizione resterà aperta
sino al 24 settembre
SAN FELICE CIRCEO
Circeo Film Arte CulturaSi inaugura
oggi il Circeo Film Arte Cultura. Ideato
dall'associazione Four Events diretto-
re artistico: Paolo Genovese. Presen-
tano: Tosca D'Aquino e Matilde Brandi.
Presso il Cinema Anna Magnani dalle
19
S UPINO
Saggio spettacoloUn altra serata all
insegno della musica e della danza.... la
Scuola di Ballo Asd The Golden Angel
Dancing vi intratterà ancora una volta
con la sua serata danzante dove si esi-
biranno gli alievi della scuola,a partire
dai piu piccolini e per finire con i piu
adulti.... subito dopo ci sarà la serata
danzante aperta a tutti dove si balle-
ranno balli di gruppo e liscio

G I OV E D Ì
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Festival delle storie Torna il Festival
delle Storie per far vivere la magia dei
racconti di attori, scrittori, cantautori, fi-
losofi, musicisti, giornalisti, scienziati,
imprenditori, registi, sceneggiatori, ar-
tisti, intellettuali, italiani e stranieri, nel
palcoscenico naturale della Valle di
Comino, immersa nel Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise. E’ un festival
itinerante che racconta una storia fatta
di storie. Un viaggio attraverso piazze
medievali, vicoli, castelli, conventi, ville
ottocentesche e roccaforti. Oggi ospiti
Giacomo Crosa, Vittorio Valenta, Mar-
cello Introna, Edoardo Zambelli, San-
dro Campani, Francesco Formaggi,
Pierdante Piccioni, Carlo Blundo, Ser-
gio Nicolai, Divier Nelli, Paola Barbato,
Stefania Nardini

VENERDÌ
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L ATINA
Once Upon a Summertime Appunta -
mento in Via Diaz, a Latina, con il labo-
ratorio di lettura di fiabe in inglese a cu-
ra di Ralph Allocca della Morgan
School di Latina, accompagnato da
Andrea Sordano alla chitarra. Ore 19,
davanti alla Libreria Feltrinelli
PICINISCO
Festival delle storie Il Festival delle
Storie fa tappa a Picinisco per far vive-
re la magia dei racconti di attori, scritto-
ri, cantautori, filosofi, musicisti, giornali-
sti, scienziati, imprenditori, registi, sce-
neggiatori, artisti, intellettuali, italiani e
stranieri, nel palcoscenico naturale
della Valle di Comino, immersa nel Par-
co Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Moli-
se. Oggi ospiti Marta Paoggi, Federica
Fantozzi, Gian Luca Campagna, Mi-
riam D’Ambrosio, Eleonora Mazzoni,
Enrico Valenti, Licia Troisi, Roberto
Vecchioni, Cesidio Iacobone, Angela
Nicoli, Quintetto Figaro

Oggi a Priverno

Paolo Villaggio
Oggi la rassegna
”Anzio nel Cinema”
rende omaggio
all’ar tista
s c o m p a rs o

M i ch e l a
A n d re o z z i
domani sul palco
di piazza Valchera:
“A letto dopo
Ca ro s e l l o”

Fabio D’Ach i l l e
ideatore con Mad
della Mostra
Odissea
Co n te m p o ra n e a

Felix Adado
poeta e narratore
di situazioni
di drammatica
a tt u a l i tà

Lo scrittore
Gian Luca
C a m p ag n a
a Picinisco
per il Festival
delle storie
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