
Latina Oggi
Domenica 17 Marzo 201340

Il 6 e 7 aprile
l’iniziativa culturale

promossa dal gruppo
Agesci Latina

con l’associazione 0773

TTTToooouuuurrrr    ddddeeeelllllllleeee    tttteeeerrrrrrrreeee    ppppoooonnnnttttiiiinnnneeee
Un viaggio fra storia, architettura e natura

RIPRENDE il tour delle terre pon-
tine grazie al Gruppo Agesci di
Latina , associazione composta
da ragazzi di tutte le età, che si
pone, tra i suoi molteplici obietti-
vi, quello di valorizzare il territo-
rio. Il 6-7 aprile prossimo si parte
con il giro tra le emergenze più
allettanti in collabo-
razione con l’asso -
ciazione culturale e
di promozione del
territorio «0773». Il
Tour, indirizzato sia
agli abitanti di Lati-
na che ai turisti, ha
lo scopo di far cono-
scere le bellezze del-
le emergenze del
Circeo, della palude
pontina post bonifi-
ca e dei Lepini.
Ognuno dei tre iti-
ne rar i si svolgerà
nelle giornate di sa-
bato 6 aprile e do-
menica 7 aprile.
L’Itinerario del
Circ eo prevede il
percorso attraverso i
luoghi che hanno se-
gnato la preistoria e
il periodo dell’antica Roma nella
pianura pontina. Dall’antica An-
xur a Terracina, alla villa di Domi-
ziano sulle sponde del lago di
Paola, a cui si avrà accesso tramite
navigazione, fino ad arrivare alla
Fondazione Marcello Zei a San
Felice, dove è possibile ammirare
la mostra permanente sull’Homo
S ap ie ns .
Ven ia mo
al l’iti ne-
rario del-
la bonifi-
ca. Si pre-
vede un
pe rc or so
a t t r ave r s o
i luoghi
che hanno
segnato la
storia mo-
derna del-
la pianura
p on t  i  na  .
Si parte
da Latina,
con visita
al Museo
della Ter-
ra Pontina, passando per il podere
della bonifica a Piano Rosso, pro-
seguendo per Le Ferriere - dove si
trova la casa di Santa Maria Goret-
ti e gli antichi luoghi di Satricum,
fino ad arrivare a Piana delle Orme
e al museo dedicato alla bonifica
ed al novecento italiano.
Infine, i Lepini. Si procede nei

luoghi che hanno segnato la storia
medievale della pianura pontina.
Partendo dai giardini di Ninfa, con
visita all’orto botanico, passando
per l’abbazia di Valvisciolo, per
Norma e per le antiche rovine della
città di Norba, si arriva allo splen-
dido castello Caetani a Sermoneta.

I tre tour si svilupperanno paralle-
lamente secondo un programma
che prevede un’accoglienza co-
mune alle ore 15 del 6 aprile,
presso la Torre pontina di Latina,
per uno sguardo suggestivo dal
40° piano rivolto allo scenario del
territorio. Gli itinerari partiranno

alle ore 16, ognuno secondo il suo
percorso. E’ prevista la cena del
sabato e il pranzo della domenica
in ristoranti o posti tipici e la
possibilità di pernottamento per la
notte del 6.
I Tour si concluderanno congiun-

tamente nel pomeriggio di dome-

nica presso la darsena sul Lago di
Paola di Sabaudia, dove ci sarà un
rinfresco con concerto che preve-
de l’esibizione di band di giovani.
Previsto rientro a Latina in serata.
Per info e prenotazioni: viaggio -
p o n t i n o @ age s c i l a t i n a 1 . o rg

Mina Picone

L’appuntamento domani a Latina

«Storie parallele»:
Ottavio Cacioppo

alla libreria Feltrinelli

NUOVO appuntamento nel
cuore della città per gli amanti
della letteratura e per i curiosi.
La Feltrinelli di Latina, in via
Diaz, presenta un nuovo ap-
puntamento culturale che uni-
sce al piacere della lettura
l’amore per le radici della no-
stra terra, grazie al libro «Sto-
rie parallele» di Ottavio Ca-
cioppo.
La presentazione è in pro-

gramma domani pomeriggio
alle ore 18, e come tutti gli
appuntamenti della Feltrinel-
li,sarà aperta a tutti.
Sarà lo stesso autore a presen-

tare l’opera ai presenti, descri-
vendo il lavoro e rispondendo
alle domande dei curiosi. Il li-
bro racconta due vicende simili
di emigranti veneti: una in am-
bito nazionale relativa alla bo-
nifica dell’Agro Pontino e alla
fondazione della città di Latina,
allora Littoria, nel 1932; l’altra
riguardante la colonizzazione
della Regione brasiliana di Rio
Grande do Sul, a nord di Porto
Alegre, e la fondazione nel 1934
della città di Farroupilha (i pri-
mi emigrati risalgono al 1875).
Due città distanti nello spazio,
storie diverse che presentano
però numerose analogie. Il rac-
conto comincia tra il XVIII e il
XIX secolo con l’emigrazione
dei veneti nell’Agro Pontino e in
Brasile, spinti dalla speranza di
una vita migliore. Il gemellag-
gio tra Latina e Farroupilha sta
nel fatto che nella fondazione
delle due città, così lontane, un

ruolo fondamentale è stato svol-
to appunto dagli emigranti ve-
neti, che colonizzarono terre
paludose e foreste impervie tra-
sformandole in luoghi fertili e
città fiorenti. E’ proprio grazie
al loro duro lavoro e alle loro
fatiche che da zone pericolose e
disabitate sono sorti luoghi ac-

coglienti, produtti-
vi di elevato valore
economico e socia-
le. Un volume inte-
ressante per riper-
correre alcuni de-
gli anni che hanno
visto nascere la no-
stra provincia, at-
traverso questo im-
portante paralleli-
smo con la città
brasiliana. Un mo-
do per riflettere e

approfondire la conoscenza del-
le nostre radici.

S.N.

Due vicende
di emigranti

veneti, luoghi
lontani,

tante analogie...

SATRICUM E, IN ALTO, IL TEMPIO DI GIOVE

Circeo,
Bonifica
e Lepini:

tre itinerari
alla scoperta

di Storia
e territorio

La
copertina
del libro

protagonista
domani

alla libreria
Feltrinelli

OPERA PRIMA

La casa
del monacello,

spettacolo
per i bimbi

LA compagnia Opera Prima di
Latina presenta questo pomeriggio,
nell’ambito della rassegna «M a re e
- Emergenze e dintorni della sce-
na 2013» uno spettacolo per bam-
bini e ragazzi. Quattro appunta-
menti (ore 16.30 - 17.30 - 18.30 -
19.30) per una performance teatra-
le che si annuncia come un viaggio
in tutti i sensi. A cura della Compa-
gnia Opera Prima e Opera Prima
Community, «La casa del Mona-
cello» vede in scena Francesca
Bini, Massimiliano Lazzarotto,
Sabrina Milani e Severina Volo-
sca, mentre le voci sono quelle di
Vittoria Berra, Domenico De
Cerbo, Marinella Sorrentino e
Cesira Tipaldi.

«Monacello - leggiamo sulle note
di presentazione - è il nome, in
forma italianizzata, di un personag-
gio del folklore meridionale.

L'origine del mito va cercata nelle
tradizioni religiose romane, che at-
tribuivano ai Lari e ai Penati la
protezione dei defunti e della casa».
Ma chi sono i monachicchi? Carlo
Levi li descrisse come «esseri pic-
colissimi, allegri, aerei... Il loro
maggior piacere? Fare ai cristiani
ogni sorta di dispetti». Ci sarà da
ridere, dunque. Anche perchè, in
pochi lo sanno, se questi esserini
innocenti e dispettosi perdono il
cappuccio rosso la loro allegria
svanisce e allora sì che il mona-
chicchio si butterà ai tuoi piedi
scongiurando di restituirglielo.

Ad ogni spettacolo, visto gli spazi
ristretti del teatro di via dei Cap-
puccini, sono previsti 15 spettatori.
Obbligatoria la prenotazione da ef-
fettuare ai numeri: 347/ 3863742 -
347/ 7179808 - 333/ 2476762.

Ninfa


