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25 Aprile a Roma e provincia: tutti gli eventi
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Sagre, pic nic, iniziative gastronomiche: sono tanti gli appuntamenti che animeranno il 25 aprile a Roma. La giornata della Festa della Liberazione
sara’ pero’ aperta dalle celebrazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che alle 9 si rechera’ all’Altare della Patria per la cerimonia di
omaggio alla tomba del Milite Ignoto. Mezz’ora piu’ tardi a Ostiense partira’ il corteo dell’Anpi, che da via Genocchi raggiungera’ Porta San Paolo.
Per quanto riguarda le iniziative all’aperto, al laghetto dell’Eur torna ‘Sport in Famiglia’, un evento completamente gratuito e dedicato alle famiglie
all’insegna del divertimento con giochi, esibizioni, musica, parco avventura e con la possibilita’ di praticare sport all’aria aperta e in assoluta
sicurezza. A Testaccio, invece, si svolgera’ “T/Festaccio-Fermenti in t/festa”, una giornata che si sviluppa tra concerti, mostre, visite guidate, reading,
sport, street food e laboratori per bambini. Per gli amanti della bici l’appuntamento e’ con il 73esimo Gran Premio della Liberazione U23. Il
percorso dei ciclisti, che provengono da oltre dieci Paesi, si sviluppa in sei chilometri: le vie interessate sono viale delle Terme di Caracalla, via
Antoniniana, viale Guido Baccelli, largo delle Terme di Caracalla, viale delle Terme di Caracalla, Porta Ardeatina, viale di Porta Ardeatina, piazzale di
Porta San Paolo, viale Giotto, largo Fioritto, viale Guido Baccelli, viale Vittime del Terrorismo e viale delle Terme di Caracalla.

Alla Fiera di Roma sono in programma il Festival Irlandese, quello dell’Oriente, quello Spagnolo, quello Country e quello dell’America Latina. Ultimo
giorno per visitare il Villaggio della Terra, manifestazione dedicata alla tutela del pianeta. In programma, oltre a scienza e dibattiti, sport, giochi e
musica. Ma 25 aprile significa anche gite fuori porta. A Nazzano si tiene la 15esima edizione della sagra delle pappardelle al cinghiale. Ad Arsoli ci
sara’ la sagra della pizza fritta. Ad Ascrea e Ponzano Romano si celebrera’ l’asparago. Al Castello Odescalchi di Bracciano, invece, attivita’ per tutti:
dall’arrampicata sulle mura del castello, fino a calarsi da una torre di quaranta metri. Da segnalare, infine, che domani riaprira’ a Maccarese
‘Baubeach’, la spiaggia che offre la possibilita’ di tenere i cani liberi dal guinzaglio.
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