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Lottizzazione a Bracciano 
Battaglia a torte in faccia 
Rinviata a oggi la decisione 
sul cemento a Vicarello 

>. Cemento a Vicarello? Il comune di Bracciano deci-
? derà questa mattina la sorte dell'oasi adagiata sulle 
'• sponde del lago a nord di Roma. Ieri, durante una 

movimentata riunione consiliare, De, Psi, Psdi e Pri 
' hanno rinviato a oggi la discussione del progetto 

presentato da una società inglese: 215 mila metri 
cubi di cemento. Pds e Verdi contrari alla proposta 

' di costruire 271 ville su 1.016 ettari. 

•al Torte scaraventante in 
aula, bisticci furiosi e sedute 
consiliari a singhiozzo, chiuse 
dalla decisione di tornare a di
scutere questa mattina alle 
9.30. A Bracciano la lottizza
zione di Vicarello, l'area agri
cola adagiata sulle sponde del 
lago che rischia di essere can
cellata da una colata di 
215.000 metri cubi di cemento, 
infuoca gli animi. Il governo lo
cale della cittadina a nord di 
Roma, ieri, si è riunito per di
scutere un corposo ordine del 
giorno, l'ultimo prima della 
pausa estiva. All'attenzione dei 
trenta amministratori una serie 
di quesiti urbanistici, tra cui, al
la fine della lista, quello di Vi
carello: 271 ville, due campi da 
golf, un molo per i windsurf, un 
albergo da 200 stanze, un pro
getto proposto dalla «Vicarello 
spa». società costituita da due 
imprese britanniche, la Schro-
der Asselly e la Mannai Invest
ment Propertics. 

L'arrivo dei consiglieri pro
vinciali Verdi, Paolo Cento e 
Stefano Zuppello, e di Athos 
De Luca, rappresentante am
bientalista nel Comune di Ro
ma, ha movimentato la matti
nata. I due rappresentanti del
la Provincia hanno infatti con
segnato una torta -Mimosa» al 
sindaco di Bracciano, Fioren
zo Bergodi, democristiano, ti
moniere di un quadripartito 
(De. Psi, Psdi e Pri). I Verdi 
chiedevano, «dolcemente», di 
rimandare la discussione su 
Vicarello a Settembre. Una ri
chiesta condivisa anche dal 
•Comitato per la salvaguardia 
di Vicarello. che raggruppa gli 
abitanti della zona, e Pds. Irri
tato, il primo cittadino di Brac
ciano ha però fatto volare il 
dolce nell'aula. Athos De Lu
ca, poi allontanato dal carabi
nieri, si è invece sdraiato sul 
pavimento della sala consilia
re, tentando di prolungare i 
tempi della riunione. 

Alle 13.124 consiglieri della 
maggioranza hanno aggioma-

, to la seduta alle 17. Nel pome
riggio sono riprese le discus

sioni. Verso le 18 nell'aula è 
comparso un rappresentante 
della «Vicarello spa». Attorno 
alle 21, democristiani, sociali
sti, repubblicani e socialdemo
cratici hanno chiesto di rinvia
re a questa mattina la discus
sione degli ultimi punti all'or
dine del giorno. A nulla sono 
serviti i sei voti contrari dell'op
posizione - Pds. Msi e Verdi -
la sorte di Vicarello si discuterà 
a partire dalle 9.30 di oggi. 

Gli assessori regionali al
l'Ambiente, Pasetto, e all'urba
nistica. Pasetto, si sono dichia
rati contrari al progetto presen
tante dagli inglesi. Una solu
zione, quella della «Vicarello 
spa», avversata anche dal Pds 
della Pisana. «È vero che la Re
gione si limita a gestire l'esi
stente - dice Pietro Tidei - da 
molto tempo non svolge più 
una funzione programmatoria, 
ma non si può presentare il 
piano parchi come una degli 
atti più importanti della legisla
tura, e, nello stesso tempo, as
sistere impassibili allo scem
pio di una delle zone di più 
grande pregio naturalistico, in
serita anche nell'elenco delle 
zone da tutelare». 

L'oasi di Vicarello, stretta tra 
Bracciano e Trevignano, ri
schia di scomparire. La sociali 
inglese «Vicarello spa» intende 
infatti realizzare sui 1.015 ettari 
vicini alle Terme Apollinari, un 
centro residenziale per Vip. Il 
progetto, firmato da Marcello 
Vittorini e Corrado Sciarrini, 
prevede di riversare 33o mila 
metri cubi di cemento su 120 
ettari di terreno. Nella zona di 
Val d'Aia, Val di Pero e Rovina
te sorgeranno 271 villette, cir
condate da due campi da golf. 
Sulle sponde del lago sarà c o 

' strutto un piccolo molo. Un al
bergo e un club sorgeranno a 
Pian Marciana. Il «villaggio» sa
rà circondato da un parco e da 
un'azienda agricola. Gli ingle
si, poi, intendono anche sfrut
tare e rilanciare le terme. Il 
progetto è subordinato a una 
variante di plano regolatore, 
che si discuterà questa matti
na. D 7:7! 

Il dicastero della Sanità in un'area con importanti reperti 
L'allarme del professor Quilici: «Una chiusa di età romana, 
unica nel Lazio, rischia di essere affogata dal cemento» 
Gli ambientalisti: «Deve intervenire la sovrintendenza» 

Sos per la Magliana 
«Ministero sull'archeologia » 

«La Sovrintendenza tace sui pregiati ritrovamenti ar
cheologici nell'aria della Magliana, dove dovrebbe 
sorgere l'edificio destinato a ospitare il ministero 
della Sanità». Lorenzo Quilici, ordinario di Topogra
fia dell'Italia antica presso l'università di Bologna, e 
la lega Ambiente del Lazio rialzano il sipario sull'im
ponente ponte romano, alto 5 metri, la diga, e i ma
gazzini affiorati lungo l'ansa del Tevere. 

TBR.UA TRILLA 

•al «Il ponte romano di età 
imperiale, la piccola diga uti
lizzata per regolare l'afflusso 
delle acque, l'unica del Lazio, 
perfettamente conservata, e i 
magazzini costruiti durante l'e
poca repubblicana sono re
perti preziosi. La scoperta è di 
tale importanza che ci si mera
viglia del silenzio della Sovrin-
tentendenza, dovrebbe essere 
la prima a dame l'annuncio. E 
invece tace». Lorenzo Quilici, 
professore di Topografia dell'I
talia antica all'università di Bo
logna, riapre il sipario sui ritro
vamenti archeologici della Ma
gliana vecchia, riportati alla lu
ce lungo l'ansa del Tevere, nel
l'area dove dovrebbe sorgere 
un'edificio destinato ad ospita
re il ministero della Sanità. 

Studioso dell'Agro romano, 
Lorenzo Quilici, nei giorni 
scorsi, ha effettuato un sopral
luogo nella zona archeologica 
riemersa a sud della città. «1 
saggi di scavo effettuati dalla 
Sovrintendenza - spiega il pro
fessore di Topografia - stanno 
rivelando una serie di com
plessi molto importanti, para
gonabili alla necropoli dell'I
sola Sacra». 

Verso la metà del I secolo 
dopo Cristo, probabilmente 
durante il regno di Claudio, i 
romani costruirono lungo l'an-1 

sa del Tevere un colossale via
dotto, lungo un centinaio di 
metri, largo 8 e alto, probabil
mente, 15/18. Nel mesi scorsi 
gli archeologi hanno ritrovato 
una parte di questa struttura: il 
reperto è alto S metri. Poco di
stanti dal ponte, un cippo in 
travertino delimitava l'area de
maniale delle sponde fluviali. 

Disseminati in un'area di 300 
metri, setacciata dalla Sovrin
tendenza durante i saggi, ci so
no poi i restì di magazzini di 
epoca repubblicana, pieni di 
anfore intatte, selciati di stra
de, necropoli e la diga, un 
gioiello perfettamente conser
vato, due pilastri chiusi ancora 
dal portello della saracinesca 
che regolava il flusso delle ac
que. 

Nascosti per millenni sotto 
strati di terra, i reperti della Ma
gliana sono stati scoperti du
rante scavi effettuati a partire 
dal 1988. Nell'area scandaglia
ta dagli archeologici, il Campi
doglio, la scorsa primavera, ha 
deciso di dare via libera alla ri
chiesta di un gruppo privato, 
intenzionato a tirar su un enor
me edificio - mezzo milione di 
metri cubi di cemento - che il 
ministero della Sanità intende 
affittare a trentaelnque miliardi 
l'anno. La scelta capitolina, ef
fettuata quando si discuteva 
dei progetti dello Sdo, la città 
degli uffici che sarà realizzata 
nella periferia est di Roma, ha 
scatenato mille polemiche. 

A metà giugno la Lega per 
l'ambiente del Lazio ha parla
to per la prima volta dei pre
ziosi reperti archeologici ritro- ' 
vati lungo l'ansa'-'drt Tevere, 
chiedendo di tutelare l'area e 
salvarla dall'avanzata del ce
mento. La Sovrintendenza, an
che durante il periodo delle ro
venti polemiche, non ha mai 
speso una parola per il ponte 
romano, la chiusa e i magazzi
ni. «Continua a tacere - dice 
Giovanni Hermanin, presiden
te della Lega Ambiente regio-

PISCINE 
Octopua A.C. (via Tenuta di Torrenova - tei. 

2020460). Piscina scoperta con solarium 
(m. 25x12.50). Turno unico dalle 10 alle 16 
tutti 1 giorni compresa la domenica. Punto ri
storo, aperta fino a Ferragosto compreso. 
Possibilità di abbonamento (25.000 6 in
gressi e 50.00012 ingressi). 

ShangrILs (viale Algeria, 141 -Tel. 5916441). 
È diviso in due turni l'accesso a questa pisci
na disegnata con fantasia. Dalle 9 alle 13 o 
dalle 13 alle 18 si paga 10.000 lire. 5.000 in 
più per tutto il giorno. Possibile l'abbona
mento per 10 ingressi (120.000 per l'orario 
pieno, 80.000 per quello parziale). Si può 
usufruire gratuitamente di sdraio e lettini. In 
funzione bar e ristorante. 

Delle Rose (viale.America, 20 -Tel. 5926717). 
Aperta dalle 10 alle 17 nei giorni feriali e dal
le 10 alle 19 nei festivi. A questa piscina, di 
dimensioni olimpioniche (m.S0x25), si ac
cede pagando un biglietto di 18.000 lire per 
la domenica, 10.000 per gli altri giorni. Di
sponibili ombrelloni e sdraio. 

Sporting Club Villa Pamphlll (via della No
cella, 107- Tel.6258555}. Felicemente collo
cata davanti ad una delle più belle ville della 
città, la piscina è aperta tutti i giorni (la do
menica per i soli soci), dalle 9 alle 21. L'ab
bonamento mensile è di lire 200.000, 
130 000 quello quindicinale. Snack bar e ta
vola calda. 

Kursaal (Ostia Lido, lungomare Lutazio Catti
lo, 40- Tel. 5670171). Corredata di bar. risto
rante e tavola calda, la piscina è aperta tutti i 
giorni dalle 9 alle 19. Il biglietto giornaliero 
costa 8.400 lire, l'abbonamento mensile 120 
mila, 40 mila quello settimanale. 

Li Nocetta (via Silvestri, 16/A - Tel. 6258952). 
Idromassaggio, campi da tennis e palestra 
accessibili, unitamente alla piscina, previo 
abbonamento mensile (140.000 lire). Ora
rio, 9-20,301 feriali, 9-191 festivi. Bare tavola 
calda. 

Le Magnolie (via Evodia.10 - Tel.5032426). 
Dalle 9,30 alle 19 di ogni giorno. È possibile 
affittare sdraio e lettini. Lire 13.0001 giorni fe
riali, 16.000 sabato e festivi. Abbonamenti 
per 12 ingressi (140.000). per20 (210.000), 
per 30 (280.000). 

Nadir (via Vincenzo Tomassini, 54 - Tel 
3013340). Aperta a tutti dalle 10 alle 17, o 
solo agli adulti dalle 19 alle 20,30, offre per i 
più piccini la possibilità di giocare In compa
gnia di istruttori, apprendere il nuoto ma an
che il calcetto e la pallavolo. L'ingresso per il 
giorno costa 13.000 lire (150.000 l'abbona
mento mensile), quello per la sera 10.000 li
re (75.000 l'abbonamento). 

Rari Nanlea Nomentano (viale Kant, 308 -Tel. 
8271574). E' in funzione fino al 20 settembre 
e costa 10.000 lire dalle 9 alle 13 o dalle 14 
alle 18 dei giorni feriali, 12.000 i testivi. L'ab
bonamento mensile, sempre per metà gior
nata, è di lire 185.000. 

MANEGGI 
Tania (Mentana, località Mezzaluna - Tel. 

9090048). A mezz'ora dal caos cittadino 
questo circolo ippico offre lezioni di equita
zione a 20.000 lire l'ora e la possibilità di 
passeggiate a cavallo a lire 15.000. Aperto 
tutti i giorni dalle 8 a sera. 

U Branco (Frcgene- via Paraggi). Aperto dalle 
9 alle 12 e dalle 17 alle 20, offre scuola di 
equitazione a 23.000 lire l'ora. 

I due laghi (Anguillara Sabazia - Tel. 
9010686). E'necessaria la prenotazione per 
salire su uno dei cavalli disponibili nel ma
neggio. Aperto dalle 9 alle 12 e dalle 17 in 
poi di tutti i giorni, propone passeggiate a li
re 18.000 lire l'ora e lezioni a 25.000. Rag
giungibile con mezz'ora di auto facendo la 
Cassia-bis. 

Centro Ippico Castelfusano (viale del Circui
to 68, sulla Cristoforo Colombo prima di 
Ostia - Tel. 5670991 ). Dalle 8 alle 11 e dalle 
17 alle 20, escluso il lunedi, è possibile mon
tare in sella per 22.000 l'ora. 

Piccola Eliade (Morlupo, 30 km della Flami
nia - Tel. 9071890). Dodici ore di lezione di 
equitazione, fruibili In due mesi, costano in 
questo circolo 140.000 lire. Necessana la tes
sera annua (lire 50.000). A venti minuti da 
Roma. 

Campolnngo (Monterosi-Vt, località Campo-
lungo -Tel.0761-69431). si raggiunge con 50 
minuti di macchina questo circolo immerso 
nel verde. 20.000 lire per ogni ora di lezione, 
18.000 se si diventa soci. Chiuso 11 lunedi. 

VUlanova (San Polo Sabino-Ri, Tel.0765-
68025). Lezioni di equitazione e, nei wee
kend, escursioni nel verde della Sabina. Lire 
25.000 per ogni ora, 200.000 per 10. A cin
quanta minuti da Roma. 

Faraglia (Castel San Benedetto- Ri, nei pressi 
delle terme di Fonte Cottorella - tel.0746-
496394). Si può cavalcare per un minimo di 
due ore a 15.000 lire l'una. Escursioni la do
menica (70.000 pranzo compreso). Neces
saria la tessera Aics (e possibile farla sul po
sto con 25.000 lire). In agosto l'attività si tra
sferisce sul Terminillo. 

L'uliveto (nel cuore del parco di Ninfa - Lt, Tel. 
0773-318162). Aperto tutti i giorni dalle 8 al
le 12 e dalle 16,30 alle 20. Il circolo dista da 
Roma 50 minuti di auto. Lire 18.000 per ogni 
ora di lezione, 15.000 per un minimo di die
ci. L'iscrizione annua costa 25.000 lire. 

Circolo PUcUreUl (nella località omonima a 
pochi chilometri da Bracciano - Tel. 
9988332). Esperti e principianti possono di
lettarsi con le escursioni, nel verde delle 
sponde del lago, proposte da questo maneg
gio. Il costo 6 di 15.000 lire l'ora. 

naie - anche se Adriano La Re
gina, Sovrintendente di Roma, 
ha detto che, se 1 saggi avesse
ro dato risultati rilevanti, il mi
nistero della Sanità avrebbe 
dovuto cambiare sede. Anzi, la 
Sovrintendenza si rifiuta di lor- . 
nirci .le informazioni, che ab-, „ 

, biamó richiesto circa-lo stato;.', 
del pnicfcdimeritbMfvlncblo* 
archeologico. In questa oscura 
vicenda del ministero della Sa
nità, i. ruolo svolto dalla So
vrintendenza, invece di essere 
finalizzo alla tutela dei beni 
archeologici, appare piuttosto 
intorniato alla volontà di tene
re nascosta la straordinaria im
portar za dei ritrovamenti». 

Contro la scelta del Campi

doglio e in difesa delle vestigia 
romane è scesa in campo an
che Italia Nostra. Nei mesi 
scorsi l'associazione ha pre
sentato un ricorso al Tribunale 
amministrativo chiedendo di 
sospendere> la , concessione 
edilizia, rilasciata, dal .Comune. 
Gli ambienlalltó .hanno rico-
struilola vicenda' dell'area per 
il Tar. Il Piano regolatore del 
'62 destina i terreni lungo l'an
sa del Tevere a zona agricola, 
ma nel '78 una variante conce
de l'area all'Acea, che dovreb
be realizzarvi servizi pubblici. 
Lo scorso anno scadono i vin
coli del Piano regolatore e, sul-
l-'area bianca» della Magliana, 
piombano le società private. 

La chiusa 
romana 
ritrovata alla 
Magliaia, 
nell'area dove 
dovrebbe < 
sorgere II ' 
ministero della 
Sanità. L'opera 
Idraulica è 
l'unica 
ritrovatane! 
Lazio in 
perfette 
condizioni 

intenzionate a costruire uffici e 
negozi. Una proposta bocciata 
dalla riapposizione dei vincoli. 
Dopo poco tempo, due Impre
se, la «Roma Ovest costruzioni 
edilizie» e la «Basileus srl», col
legate, secondo Italia Nostra, 
al costruttore Caltagirone e al-u 

' la Lega delle Cooperative," 
" chiedono alla XV ripartizione 
di tirar su un complesso edili
zio di mezzo milione di metri 
cubi di cemento. Al progetto è 
allegata una lettera del mini
stro della Sanità, Francesco De 
Lorenzo, intenzionato ad affi
lare il futuro stabile. Ma il Tri
bunale, nell'attesa del giudizio 
di merito, ha bocciato la ri
chiesta di sospensiva. 

Denuncia Mfd sulla Usi Rm/9 
In coda fin dalla notte 
per fare la sxlta del medico 
«È colpa dei computer» 
•ni Fanno la fila dalle 4 di 
mattina. Alcuni dormono in 
macchina e poi, per primi, tli-
stribuiscono 40 biglietti coi il 
numeretto scritto a penna tagli 
altri che sopraggiungono. < >r-
mai è una scena abituale. Si 
verifica da parecchi mesi ~ de
nuncia il Movimento federi li-
vo democratico - tutti i giorni 
dispari all'interno dell'ospetì J-
le San Camillo. In coda perete 
e ore ci sono i malati, gli anzia
ni, le persone meno abbienti 
che appartengono alla usi 
Rm/9. Fanno la fila per sco
gliere il medico di famiglia. 

Gli sportelli degli uffici pre
posti aprono i giorni disp.ui 
dalle 8,30 alle 12. Ma cene 
mai per un'operazione cosi 
semplice bisogna aspettare in 
media sei ore? La colpa, a det
ta del personale in servizio, è 
tutta dell'automazione. Da 
aprile, raccontano, tre termi
nali collegati con la banca d.»ti 
della Regione a via Rosa Ri
mondi Garibaldi avrebbero 
dovuto snellire il lavoro. Inveire 
è successo tutto il contrari). 
«Le file sono iniziate proprio 
da quando vengono utilizzati i 
computer - spiega Diana 
Giannuzzo, che sostituisce pur 
agosto il responsabile del se
vizio -. Sono lentissimi: piT 
ogni operazione hanno biso
gno dai 15 ai 20 minuti». Co-si, 
ogni mattina, non si possona 
accettare più di 40 richiesi!!. 
Ma a rallentare le operazioni 

non sono soltanto le macchi
ne. «La Regione ha fatto fare al 
personale solo un breve corso 
- aggiunge la Giannuzzo - Ma 
non e stato sufficiente per pre
pararli ad affronatre tutti i pro
blemi che possono nascere 
usando un terminale collegato 
ad una banca detti». 

Individuate le cause.la situa
zione non è cambiata. Anzi, 
dicono quelli del Movimento 
federativo, «e dijstinata a peg
giorare, visto che in agosto, 
pur con il calo di presenze, è 
rimasta stabile, forse perchè 
una parte del personale è an
dato in ferie». Il «caso» è arriva
to anche sui tavoli delle autori
tà competenti. Con una lettera 
indirizzata al prefetto, agli as
sessori alla sanità della Regio
ne e del Comune, all'ammini
stratore straordinario della usi 
Rm/9 e al presidente del comi
tato dei garanti il Movimento 
federativo democratico non 
solo ha segnalato tutti gli 
aspetti paradossali deldisservi-
zio, ma ha anche proposto al
cune soluzioni Si potrebbe 
rafforzare il personale agli 
sportelli «ricorrendo allo stru
mento della mobilità, pur sal
vaguardando il diritto alle ferie 
dei lavoratori», scrive Aristide 
Bellacckxo. Oppure il servizio 
potrebbe essere attivato nel 
pomeriggio, risparmiando per
lomeno alla gente le file not
turne. La lettera è stata spedita 
il 2 agosto. Ancora tutto tace. 

Ospedale di Pietralata 
Cgil, Cisl e Uil 
«Nuovi reparti in alto mare 
colpa degli autonomi» 
• I «L'ospedale di Pietralula 
non funziona per colpa delle 
organizzazioni sindacali auro-
nome»: lo dicono Cgil, Cisl e 
Uil, che in una nota polemiz
zano con Anaao, Cimo e Ari-
po. «Ritardano l'apertura del
l'ospedale», accusano i confe
derali. Cgil Cisl e Uil ricordaio 
d'avere firmato pochi giorni la 
un'«intesa» con l'assessore •<•-
Rionale alla Sanità Francesca 
Cerchia (Psi), che conserm-
rebbe la rapida apertura dui 
pronto soccorso, del dipa-ti-
mento urgenze, chirurgia, 
ostetricia e ginecologia. In Mi-
stanza, i reparti entrerebbero 
in funzione «in base a un pigi
no di riequilibrio degli organi

ci nelle Usi del Lazio». Ma, du
rante la trattativa, le organiz
zazione autonome si sono op
poste, «senza offrire soluzioni 
alternative». Cosa succederà 
adesso? Nel comunicato diffu
so ieri, Cgil, Cisl e Uil si dicono 
pronte ad andare avanti, «no
nostante l'incomprensibile 
posizione delle organizzazio
ni mediche autonome». Dun
que, chiederanno che sia su
bito attivata una commissione 
paritetica, per arrivare a ren
dere operativa l'intesa firmata 
con l'assessore Francesco 
Cerchia. Se tutto andrà bene, i 
reparti dovrebbero funzionare 
a settèmbre. 
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TERME 

BICICLETTE 

Piazza del Popolo (lato Rosati). Dalle 9 a 
notte fonda è possibile noleggiare le due 
ruote pagando 4.000 per ogni ora. 15.000 
per l'intera giornata. Domenica e festivi 
orario ridotto: dalle 9 alle 20. La catena 
antifurto è compresa nel prezzo. 

Piazza Navona. Biciclette grandi e piccole 
nel cuore di Roma, fruibili dalle 10 alle 13 
e dalle 16 a sera. 3.000 per ogni ora, 
15.000 per gli infaticabili che hanno voglia 
di pedalare tutto il giorno. 

Piazza Sidney Sonnlno. «Bicimania» e il no
me di questo reni a bitte In funzione dalle 
9 alle 20 dal lunedi al giovedì, e dalle 9 al
le 24 dal venerdì alla domenica. Un'ora 
costa 4.000 lire, mezza giornata 10.000, 
Intera 14.000 lire. I prezzi possono variare 
a seconda delle due ruote scelte. Sono in
fatti disponibili tandem, mounta n bike e 
altro. Non chiude per ferie. 

Piazza di Spagna (uscita della metropolita
na) . Orario continuato dalle 9 ali ? £ 0 per i 
giorni feriali, prolungato alle 24 nei festivi. 
4.000 lire l'ora, 15.000 se si superano le tre 
ore e mezza. A disposizione del ciclista 
anche lucchetti antifurto. 

GELATERIE 
Palazzo del freddo G. Farai, via Principe Eu

genio, 65. In attività dal 1928 offre numerose 
specialità. Tra queste il «frullelto» e la «cateri
netta». Chiuso il lunedi. 

Glolirti. via Uflici del Vicario, 40. Davvero am
pia la varietà di gusti proposti. Lunedi il ripo
so settimanale. 

Casina dei tre laghi, viale Oceania,90. Chiuso 
il lunedi. 

Pellacchla. via Cola di Rienzo, 103. Produzione 
propria dal 1923. 

Tre Scalini, piazza Navona. Specialità il tartufo 
al cioccolato. 

Barchiesl & Figli, via La Spezia 100. Produzio
ne propria e pluripremiata. Da provare la 
crema nocciola e il pistacchio. 

Monleforte, via della Rotonda 22. Semifreddo 
allo zabaione e cassala siciliana tra le spe
cialità. Chiuso il lunedi. 

Europeo, piazza S. Lorenzo in Lucina 33. In
gredienti naturali I rese hi per gelati e semi
freddi. Anche da asporto. Mercoledì chiuso. 

Bella Napoli, corso Vittono Emanuele 246. 
Produzione artigianale. Insoliti il gelato al 
babà e quello alla pastiera. Chiuso la dome
nica pomeriggio. 

WUli's gelateria, Corso Vittorio Emanuele 
215. Gelato artigianale Doc. Speciale lo za
baione. Chiuso il mercoledì. 

Le tre maschere, Borgo Pio, 40. Specialità ge
lato allo yogurt di frutta ipocalorico. 

Acque Albule (Bagni di Tivoli, via Tiburtina 
km 22,700 - Tel. 0774/529013). A mezz'ora 
da Roma, piscine di acqua sulfurea aperte 
tutti i giorni dalle 9 alle 16. Prezzi variabili 
dalle 13 alle 27 mila lire. 

Terme di Cretone (Palombara Sabina, locali
tà Crotone- Tel. 0774/615100). Vasche con 
acqua sulfurea aperte tutti i giorni dalle 9 alle 
19 (lire 11.000 i feriali, 13.000 i festivi). Pos
sibile, l'ingresso per il solo pomeriggio 
(9.000 lire dalle 14 in poi). In funzione bare 
tavola calda. 

Tenne del Papi (Viterbo, str. Bagni, 12 - Tel. 
0761/250093 - 250113). Piscina termale con 
acqua sulfurea aperta dal mercoledì alla do
menica. Orario: 9 - 20.10.000 lire l'ingresso. 

Terme di Pompeo (Ferentino -Fr. Km 76.000 
della Casillna). A partire dal 7 luglio oltre al
le cure termali è possibile accedere alla pi
scina scoperta con acqua sulfurea a tempe
ratura ambiente. Tutti i giorni dalle 9 alle 17, 
ingresso lire 8.000. 

Terme di One (Orte, Vt- via Bagno,9 - S.S. Or-
tana km 24,200 - Tel.0761/494666). Piscina 
termale di acqua sulfurea aperta tutti i giorni 
dalle 9 alle 19.1 bimbi fino a 14 anni pagano 
5.000 lire, gli adulti 10.000. Possibile un ab
bonamento per 15 bagni a lire 100.000. Par
co attrezzato, ristorante e bar. 

Terme di Sant'Egidio (Suio-Castelforte, Lt-via 
delle Terme. Tel 0771/672212-672162). Per 
chi ha voglia di fare qualche chilometro in 
più e raggiungere il sud della regione, le ter
me di Suio, oltre alle cure, offrono piscine 
termali con acqua sulfurea. Dalle 9 alle 17 di 
ogni giorno, ingresso lire 7.000. 

LOCALI 
Classico (via di Libetta, 7 - Tel. 5744955). Co

lonne sonore dal mondo, musiche di oggi, 
degli anni '60 e '70 per ballare sotto la luna e 
ancora cocktails d'autore gelati e sorbetti. 
Aperto anche il giardino. Fino al 10 agosto. 

Alpheiis (via del Commercio, 36 
Tel.5783305). Per tutta l'estate la sala Red 
River ospiterà proiezioni cinematografiche, 
il blues sarà di scena nella Momotombo 
mentre la Mississipi funzionerà come disco
teca. 

Altroquando (via degli Anguillara, 4 - Calcata 
vecchia. Tel. 0761/587725). «Musica di 
mezza estate» è il nome della rassegna che 
terminerà il 9 agosto. Un programma origi
nale che spazia dal blues alla musica classi
ca indiana. 

DISCOTECHE 
Miraggio. I.mare di Ponente 93 - tel.6460369. 

Fregene. Discoteca e giochi in piscina. Dal 
lunedi al giovedì ingresso lire 20.000. Vener
dì, saba' o e domenica 30.000. 

Rio che follia, I.mare di Levante - tei.6460907, 
Fregene. Discoteca, concerti dal vivo, caba
ret, musica anni '60. Alcune stirate rientrano 
nell'iniziativa «Rio campagna progresso» 
promossi! in collaborazione con associazio
ni ambientaliste per raccogliere fondi. 

Udo, piazza Fregene - tel.6460517, Fregene. Di
scoteca con maxischermoe ristorante. 

Tirreno, vrn Gioiosa Marea, 64 - tei. 6460231, 
Fregene. Discoteca house e dance, piano 
bar. Lire :i0.000 nel weekend, 25.000 gli altri 
giorni. 

Belslto. p.k' Magellano, • Tel.5626698. Ostia. 
Venerdì, sabato e domenica dalle 22 alle 2 
musica dal vivo e intrattenimenti. Ingresso 
gratuito 

Il Castello via Praia a Mare - tei.6460323,Mac-
carese. 1 ìevival e lechno house. 

Il Corallo. I mare Amerigo Vespucci 112, Ostia. 
Disco biit 

Acquatane I via dei Faggi 41 - tei. 9878249, Lavi-
nio. Pise Ine. giochi acquatici, due piste dan
zanti co ledale di acqua-scivolo: dal giovedì 
alla domenica nel mese di luglio, dal marte
dì alla domenica in agosto. Aperto dalla 
mattina a notte inoltrata. Ingresso lire 
20.000. 

Acquaplpcr, via Maremmana inferiore km 
29,300 • Guidonia Montecel o. Accessibile 
già dalli: 9, il parco acquatico si trasforma 
dalle 22 di ogni sera in discoteca, con ani
mazioni • e musica dal vivo anche con nomi 
prestigkfti. 

Peter's, viii Redipuglia 25 - tei. 6521970, Fiumi
cino. Pop, rock, disco anni '70 e altri ritmi 
ancora i «r questo locale aperto dal martedì 
alla domenica. Ingresso lire 20.000, consu
mazioni • compresa. 

CoUseum, via Pontina km. 90,700. Musica nera 
e di tendenza. 

Even, Aurrlia Vecchia km. 92,500 - tei. 
0766/851767, Tarquinia. Tedino rock, hou
se musk' 

La nave, v,» Portorose - tei. 6460703, Fregene. 
Giochi n : piscina e discoteca con serate a te
ma. 

Pllnius, l.ni.ire Duilio - tel.5670914. Ostia. Revi
val e tech no music. 

La bussola I.mare Circe - tei 0773/528109, San 
Felice Circeo. Aperto tutti i giorni con un 
programma che comprende tutti i ntmi bal
labili. 

Kursaal, I.mare Lutazio Catulo - tei 5602634, 
Ostia C.istelfusano. Dalle 22,30 ngorosa-
menle disco music. Ingresso lire 20 000. 


