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ll Centro Hobitot Mediterroneo LIPU, sito
ollo foce del Tevere, nei pres-si dell'ldroscolo di
Ostio, è un centro noturolistico ompio oltre 20
eltori, reolizzolo in uno zono precedentemente
occupoto do uno discorico o cielo operto e
tristemente noto per essere stoto teotro dello
morte di Pier Poolo Posolini.
Noto come proposto olternolivo od un
devostonte oceonorio (sorto di zooJoger per
onimoli che ovrebbe distrutto I'intero foce del
Tevere), dopo uno difficile bottoglio portoto
ovonti dollq UPU di Ostiq o metò onni '90, è
stoto successivomente integroto dolle pubbliche
omminislrozioni ol nuovo Porto Turislico di
Romo, con, lro l'oltro, un'importonte funzione di
mitigozione e compensozione ombientole.
Oggi il CHM, in fose di ulteriore esponsione,
comprende giò uno riuscitissimo ricostruzione
ombienlole di uno stogno costiero, nel quole, iro
uno lussureggionte vegetozione ocquolico,
riporiole e di mocchio, sono già stote censite
ben 200 specie di uccelli, con specie nidificonti
rorissime come I'oirone rosso (qui presente con
lo più importqnte colonio del Lozio).
Un sentiero noturq consente di roggiungere 3
ompi coponni in legno per l'osservozione degli
uccelli, mentre un'occoglienle oulo didottico
oll'operto e I'ompio cenlro visite Morio Postore
ospitono iniziotive culturoli, di sensibilizzozione
e ricerco, oltre olle clossiche iniziotive di
volonlorioto dello LIPU (tro cui il primo soccorso
di cenlinoio di onimoli selvotici l'onno).
ll luogo dello scomporso di Posotini, dopo
decenni di degrodo, è stoto complelomenfe
recuperoto ed ollrezzoto o giordino letterorio,
mentre più recente è l'istituzione dei Porchi
Letterori@ Pier Poolo Posolini.
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" Dolt. Slonislso De Morsunich - Poesoggio

- Dott. Alessondro Polinori e Dott. Luco

Responsobili ffM LIPU O$io -Porchi

- 0n.le Gionni Alemonno - Sindoco di Romo

- 0n.le Gioromo Vizzoni - Presidente Xlll

(omune di Romo

0n.le Dovide Bordoni - Assessore

Produflive, Lovoro e Lilorole (omune di

- 0n.le Angelo Bonelli- (onsigliere Regione

intervenire
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Lellerori@
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Romo

re Lozio

§omo stsli invitoti ud

ull'innuguruzione:

Sori Erpositori

Poolo Bernocco

Morio Bolognini
Alberto Contoni
Dolmo Cimino

Angelo Cotese

Nicoletto D'Amore
Mourizio De Lucio

Potrizio Ferronte

Pietro Genuqldo
Giqnni Godi
Giorgio Jorio
Aidq Loreti

Poolo Guiq Muccioli
Germonq Ponti

Annq Proietti

Morio Rosoti

Pqolo Sordelli

Leo Souro

Giulio Senzocquo

Morio Denise Spinelli

Donielo Tolionq

Tosconoccio
Luciono Vondelli

§puzi ull'Arte - Assoriszione di
&sssrisriomi, Artisti e liberi rittudini

Primq di essere ciftodini, ortisti e intellettuoli
noi siomo quelli del pensiero libero.
Noi crediomo nel gronde potere di troino

dell'orte e dello culturo per l'elevozione
civile dei cittqdini.

Siomo convinti che lo Stqto
lsfituzioni obbiono il dovere di

e sostenere le orti e Io culturo.

Noi ci siomo uniti con l'unico scopo di
rivendicore un diritto: spozi pubblici per le
orti visive e lo Culturo e per queslo ci siomo

ossocioti e stiomo invitondo o forlo quonti
honno questo comune esigenzo e questo

comune sentire.
LAssociozione Spozi oll'Arte si pone

l'obiettivo di operore e ogire ol servizio
dello cittò e per lo crescito individuole che
qvrò come primo obiettivo quello di vedersi
qssegnore in grotuito comodoto i luoghi
pubblici inutilizzoti o dismessi

Per odesioni o per ulteriori informozioni:

iscriviti su focebook ol Gruppo Associozione
Spozi oll'Arte - emoil
ossociozionespoziollorte@gmoil. com
(Poolo Guio Muccioli 3332086125; Donielo
Toliono 349432681 9; Jorio 3387 137 866l'

e le sue

promuovere

Reolizzozione grofico: A. Polinori


