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“Piccola Grande Italia 2013”, tante iniziative nel Lazio
Appuntamento domenica 2 giugno a Castel Sant'Elia (VT) ore 10.30

Domenica 2 giugno grande festa a Castel Sant'Elia in provincia di Viterbo in occasione di 
“Piccola Grande Italia”, la campagna nazionale organizzata da Legambiente e da un largo 
comitato promotore con i Comuni con meno di 5.000 abitanti. Tante le iniziative nei borghi del 
Lazio che, nel giorno della Festa della Repubblica, apriranno le loro porte per far conoscere 
storia e tradizioni locali.

Il centro storico di Castel Sant’Elia domenica sarà pedonalizzato e chiuso al traffico per  lasciare 
spazio alla tradizionale infiorata lungo le vie della città, evento caratteristico per celebrare il 
Corpus Domini. Appuntamento poi alle ore 10.30 con il Sindaco e con un piccolo intrattenimento 
musicale da parte della Banda Musicale di Castel Sant’Elia. Per il pranzo saranno indicati alcuni 
ristoranti dove assaporare prodotti tipici della zona. Nel pomeriggio itinerario culturale guidato dal 
primo cittadino attraverso il centro storico, il belvedere e visita alla Grotta di San Leonardo e alla 
Basilica di S. Elia.

E' partito oggi con l'iniziativa all'Istituto Comprensivo Pio Fedi di Vitorchiano (Vt), il lungo weekend 
di “Piccola Grande Italia” che prosegue in tutti i 39 comuni aderenti con visite guidate, degustazioni, 
mostre per promuovere e valorizzare i gioielli che questi comuni custodiscono.

A Gorga (Rm) giornata piena di attività: escursione verso la montagna alla scoperta delle rudiste, e 
dopo le celebrazioni per il corpus domini pranzo caratteristico gorgano e visita delle abitazioni 
tradizionali. Visite gratuite all'Osservatorio Astronomico con musica e canti previsti per la serata. A 
Montelanico (RM) è organizzata la prima giornata dello sport con tornei per grandi e piccini, saggio e 
serata danzante. A Celleno (Vt) degustazione delle ciliege. In provincia di Latina, Roccagorga (LT) 
organizza un'esposizione dei manufatti di ricamo, propone visite guidate all'Etnomuseo, la tradizionale 
processione per il Corpus Domini e intrattenimento musicale in serata. L'8 giugno il Comune di Pofi 
(Fr) organizza un'esposizione dell'artigianato e della gastronomia locale, l'animazione degli artisti di 
strada e una cena offerta dall'amministrazione comunale con canti e balli di gruppo. Il 9 giugno a 
Ponza i bambini e i ragazzi delle scuole presenteranno L'Erbario Ponzese, con singole schede delle 
piante raccolte, catalogate e essicate. Tutti gli appuntamenti nel Lazio sul sito 
piccolagrandeitalia.it/lazio

Partecipano all'iniziativa di Castel Sant'Elia (Vt), con appuntamento Domenica 2 giugno, ore 
10.30: Lorenzo Parlati, presidente di Legambiente Lazio; Rodolfo Mazzolini, Sindaco di Castel 
Sant'Elia; Cristiana Avenali, Consigliera Regione Lazio; Maria Domenica Boiano, responsabile 
campagne Legambiente Lazio.
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