
 Raccontando i 15 anni della Palude di Torre Flavia:  
storia, valori, minacce e strategie per la tutela di un bene comune  
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Per celebrare i 15 anni dall’istituzione del Monumento naturale “Palude di Torre Flavia” la  
Provincia di Roma, ente gestore, ha organizzato una settimana di incontri, visite guidate, mostre 
e dibattiti per raccontare, illustrare e far conoscere il territorio e la sua biodiversità, l’importanza 
di avere un chilometro di spiaggia ed aria pulita, mare e dune a poca distanza da casa. 

23 marzo 2012  
 

ore 10.00 presso la Scuola Media “Meloni” di Ladispoli 
verrà inaugurata la mostra di fotografie, video, suoni e 
disegni sulla Palude. 
 Sarà possibile visitare la mostra presso il centro  
polifunzionale di Ladispoli nell’ultima settimana di aprile 
e presso i locali della Scuola Media Statale “Salvo  
d’ Acquisto” di Cerveteri durante la festa di fine anno 
scolastico 
 

ore 14.30 presso la Sala Consiliare del Comune di  
Ladispoli si terrà l’incontro “Raccontando i 15 anni della 
Palude di Torre Flavia: storia, valori, minacce e  
strategie per la tutela di un bene comune” interverrà 
l’Assessore alle Politiche dell’Agricoltura della Provincia 
di Roma Aurelio Lo Fazio, sono stati invitati il Sindaco di 
Ladispoli ed il Commissario Prefettizio di Cerveteri. 
 

 24 marzo 2012  
 

ore 9.30 “La Palude di Torre Flavia: una palestra per la 
gestione del bene comune” visita guidata aperta a tutti. 

28 marzo 2012  
 

ore 10.00 presso il Liceo “S. Pertini” di Ladispoli gli alunni 
del liceo incontrano il referente del Monumento Naturale 
“Palude di Torre Flavia” e verrà proiettato il dvd “Un anno 
a Torre Flavia” edito da Scuolambiente.  
 

 
29 marzo 2012  

 

ore 9.30 visita guidata e prove d’inanellamento per le 
scuole del territorio. 
 

 
01 aprile 2012 

 

ore 9.30 “Chi depone le uova sulla sabbia? La nidificazio-
ne del corriere piccolo sulle dune di Torre Flavia” visita 
guidata rivolta a tutti i cittadini. 
 

 

02 aprile 2012 

ore 9.30 incontro “Auguri a Torre Flavia” presso l’ Istituto 
Comprensivo “Ilaria Alpi” di Ladispoli 

Informazioni e prenotazioni al Servizio Ambiente (aree protette - parchi regionali) via Tiburtina, 691 RM  
referente dell’area dr. Corrado Battisti mail c.battisti@provincia.roma.it    telefono 06 67663321 

polo di coordinamento L.E.A dr. Tullio Marcotulli mail t.marcotulli@provincia.roma.it    telefono 06 67663303 - 3364 


