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Una selezione di appuntamenti per il 15 agosto e informazioni utili sui
supermercati e i trasporti
45









Pioggia e maltempo in arrivo per chi passerà il Ferragosto in città o nei dintorni della
capitale, tra centri commerciali chiusi e musei aperti, l’eccezionale Angelus del Papa in
piazza San Pietro e la rete di trasporto pubblico che funzionerà regolarmente, inclusa la
metro A che per un giorno tornerà all’orario di chiusura del sabato notte (ore 1.30).
Musei fino alle 23. Così con la pioggia ci si aspetta il pieno di visitatori nei musei cittadini,
che per lo più resteranno aperti sia sabato che domenica, con orario prolungato per le
Scuderie del Quirinale e per il Palazzo delle Esposizioni, che in queste settimane ospitano
rispettivamente le mostre “Arte della Civiltà Islamica. La Collezione alSabah, Kuwait” e la
retrospettiva “David LaChapelle, dopo il Diluvio”. Le due sedi Palaexpo per l’occasione
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retrospettiva “David LaChapelle, dopo il Diluvio”. Le due sedi Palaexpo per l’occasione
apriranno più tardi, alle ore 12, e chiuderanno i battenti alle 23. Invece seguiranno i regolari
orari di apertura gli altri spazi espositivi della città: dai Musei Capitolini a Palazzo Braschi,
dalla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi al Museo dell’Ara Pacis, oltre ai Mercati di
Traiano, al Museo di Roma in Trastevere e al Macro di via Nizza e di Testaccio. Aperto
anche il Maxxi di via Guido Reni, con le sei mostre in corso che vanno dalla retrospettiva
sulla dimensione sociale del cibo alle fotografie di Olivio Barbieri.
In città. Ma il centro sarà anche affollato da fedeli, dato che nel giorno dell’Assunta Papa
Francesco, per la prima volta, terrà l’Angelus in piazza San Pietro invece che a Castel
Gandolfo, in una città che vedrà intensificati i controlli delle forze dell’ordine, che hanno
promesso una capitale e una provincia “blindata”: i carabinieri del comando provinciale
hanno deciso di aumentare intorno al 15 di agosto i servizi di vigilanza, da Roma a Ostia
fino a Frascati. E oltre che più sicura, i romani possono aspettarsi una città pulita, dato che
l’Ama assicura “la presenza sul territorio e la continuità dei servizi di igiene urbana nelle 24
ore”, portando avanti le attività di spazzamento e di raccolta dei rifiuti (anche per quel che
riguarda la differenziata porta a porta) e lasciando attivi i presidi di pulizia fissi istituiti nelle
vie e nelle piazze nevralgiche del centro.
Supermercati aperti. Se la maggior parte dei supermercati grandi e piccoli resteranno
chiusi, nella giornata del 15 agosto la spesa dell'ultimo minuto non sarà un problema nei
Carrefour aperti h24, come quelli alla Garbatella (via Ignazio Persico), in zona Portuense
(piazzale Morelli) e Trionfale (piazzale degli Eroi). Per le emergenze in città, invece, resterà
attivo anche a Ferragosto il numero verde della sala operativa sociale del Comune (800
440022) che offre assistenza alle persone in difficoltà rimaste sole, soprattutto agli anziani.
I trasporti. Per spostarsi in città, sabato 15 anche la linea A della metropolitana  che per
lavori di ammodernamento effettua servizio fino alle 21.30  chiuderà eccezionalmente
all’1.30 del giorno successivo, come la metro B. Chiusura regolare per la metro C alle
23.30, orario delle ultime corse anche della linea RomaLido. Orario festivo invece per le
linee extraurbane come la RomaViterbo. Restrizioni programmate per le biglietterie delle
stazioni metro: resteranno aperte solo quelle delle fermate Spagna, Termini e Ottaviano,
con orario di esercizio dalle 7 alle 20.
Cinema di Ferragosto. Per un Ferragosto in famiglia che celebri il cinema, la piazza Dino
de Laurentiis del parco divertimenti Cinecittà World per tutto il giorno si trasforma in un set
cinematografico ispirato ai film dell’estate, con la ricostruzione di uno stabilimento balneare,
tra sdraio e ombrelloni. E se i più piccoli potranno divertirsi in una caccia al tesoro tra le
attrazioni del parco, i più grandi potranno scatenarsi con balli caraibici e successi dance fin
dal pomeriggio, per poi lasciare spazio a uno show di artisti di strada e a uno spettacolo
pirotecnico.
Visite guidate. Per chi resta in città, la giornata di Ferragosto può essere anche l’occasione
per scoprire aspetti inediti della metropoli, di cui apprezzare strade e vie di solito affollate.
Come nel caso della passeggiata a Testaccio sulle tracce di Gabriella Ferri, in partenza alle
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18.30 da piazza Santa Maria Liberatrice: un tour che toccherà i luoghi simbolo della vita e
della carriera della Ferri, voce della canzone romana originaria proprio del quartiere. Alle
19.30, invece, dal Portico d’Ottavia partirà la visita guidata dell’associazione culturale
“L’asino d’oro” (tel: 346 5920077) alla scoperta della Roma ebraica messa a confronto con
quella cristiana, mentre la mattina (ore 11) partirà un altro tour alla scoperta dei segreti e
delle storie legate alle fontane del centro, con appuntamento in piazza del Quirinale, davanti
alla fontana dei Dioscuri.
Fuoriporta. Per chi a Ferragosto preferisce scappare dall’afa (e dalla probabile pioggia)
metropolitana, non mancano soluzioni fuoriporta per tutti i gusti. Videoarte e musica
elettronica animeranno Calcata, in provincia di Viterbo, a circa 40 chilometri da Roma, con
la rassegna Calcatronica, che fin dalle ore 16 trasforma in dancefloor grotte e aree verdi del
borgo arroccato su uno sperone di tufo nella Valle del Treja. Di tutt’altro tenore invece la
proposta di Fiumicino, dove si rinnova l’appuntamento con “Spaghettongola”, la festa degli
spaghetti alle vongole lupine, mentre Vignanello (VT) per il 15 agosto ha in programma la
giornata conclusiva della sagra del vino, giunta alla 46esima edizione. Un mercatino
rinascimentale arricchirà invece il Palio dell’Assunta e il corteo storico di Paliano (FR) con
banchi a tema cinquecentesco di artigianato, mestieri antichi, antiquariato e collezionismo,
in una giornata che vedrà sfilare 700 figuranti in costume accompagnati da musici,
sbandieratori e archibugieri. Visite guidate anche a Viterbo, fin nei sotterranei.
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