SARA’ PRESENTE LA G.E.N.
Distaccamento Operativo Territoriale di Monterotondo

Cervara di Roma
Posto in una invidiabile posizione panoramica e
circondato da prati e boschi, il borgo di Cervara di
Roma si presenta al visitatore arroccato e compatto,
su un’altura a 1053 m.s.l.m., ai margini del Parco
Naturale Regionale dei Monti Simbruini.
Nel centro storico, dal classico aspetto medievale e
dalle tipiche atmosfere della montagna appenninica, troviamo alcune significative testimonianze della sua storia ad iniziare dalle chiese.
Tra i luoghi più belli da visitare nei dintorni di Cervara di Roma, segnaliamo prima di tutto il Parco
Naturale Regionale dei Monti Simbruini, un’area
ricca di natura e di storia e che avrà bisogno di alcuni giorni per essere visitata con attenzione. Una
fitta rete di sentieri permette di coprire quasi interamente i suoi 30.000 ettari fatti di boschi, vallate,
borghi, torrenti e praterie d’alta quota. Inoltre nei
pressi della località Le Morre si trova un sito archeologico risalente alla tarda età della pietra - prima
età del bronzo.
Nel raggio di qualche km si possono visitare Subiaco (14,1 km), anch'esso posto vicino ai
confini del parco, e Arsoli (13,9 km) con il suo castello principesco.

Per info:
Cell. 366 613 4211

Comune di Cervara di Roma

CONVEGNO
Riferimenti utili

AMBIENTE, SALUTE
E ALIMENTAZIONE
QUALE FUTURO?

da Roma:
Autostrada A24 Roma - L'Aquila,
uscita Vicovaro - Mandela,
proseguire sulla Via Tiburtina-Valeria (SS5) fino ad Arsoli,
poi Strada Panoramica provinciale per Cervara.
da L'Aquila:
Autostrada A24 Roma - L'Aquila
uscita Carsoli
proseguire sulla Via Tiburtina-Valeria (SS5) fino ad Arsoli,
poi Strada Panoramica provinciale per Cervara
da Napoli:
Autostrada A1 Roma - Napoli
uscita Anagni (FR),
proseguire in direzione di Piglio-Altipiani di Arcinazzo oppure
Fiuggi-Altipiani di Arcinazzo.
proseguire sulla Sublacense (SS422)

23 Settembre ore 16,00
Presso
Sala multimediale
adiacente chiesetta di S. Emidio
Comune di Cervara di Roma

www.comune.cervaradiroma.rm.it

EVENTO
L’incontro vuole essere una
lettura critica del nostro Tempo ed ha lo scopo di far riflettere sui fattori oggettivi e
soggettivi capaci di migliorare la qualità della vita, dagli
stili di vita ai regimi ambientali, sanitari e alimentari.“
La partecipazione all’evento
è gratuita

Programma
Apertura lavori: Sindaco Comune di Cervara di
Roma, saluto di benvenuto.
Relatore: Prof. Giovanni Battista Grassi,
Prof. Giovanni Battista Grassi, Direttore del Dipartimento Oncologico e Primario della Chirurgia Generale e Oncologica policlinico casilino di Roma.
“prevenzione del tumore alla mammella e al colonretto, diagnosi e cura”
Relatore: Dott. Alessandro Magno,
Ass. Capo della Polizia di Stato (componente del
pool investigativo "Terra dei Fuochi" coordinato dal
compianto Roberto Mancini ).
Relatore: Dott. Domenico Gattuso,
Primario di Oncologia c/o Ospedale S.F. Neri di Roma.
“Alimentazione e Cura”
Claudio Rossi,CPSI camera operatoria ch. gen. Onc.
S. Filippo Neri, Roma e Guardia Ecozoofila.
Giorgio Marsili, Comandante Guardia Ecozoofila
Nazionale, Dist. Op. Terr. Monterotondo.
Dott. Pasqualino Demitri, Pedagogista Clinico, CTP,
Insegnante e Guardia Ecozoofila Nazionale

