
 

Comitato per il Tevere
Sodalizio di Associazioni culturali e ambientali  

per la rivalutazione e la valorizzazione del Tevere  e del suo territorio 
Roma, via Alessandro Vessella 13,  00199   –   tel.  06 86200529   –    comitatotevere@tiscali.it   

COMUNICATO STAMPA 
 

Domenica 14 dicembre 2008, nell’ambito di “NATALITALIA 2008”, evento ideato e organizzato per il quarto 
anno consecutivo dall’Accademia Nuova Ellade Italia, si svolgerà a cura di questo Comitato la manifestazione 

 
“FIUME di PACE” 

Scopo della manifestazione, ideata anni fa per il trasporto nel territorio urbano dei canestri di muschio proveniente da 
Verghereto alle sorgenti del Tevere come omaggio al Pontefice, è ricostituire un viaggio ideale attraverso l’antica via 
fluviale da Ponte Milvio fino a San Pietro, durante il quale si raccolgono doni simbolici da consegnare al Santo Padre. 
Il Tevere, Fiume di vita e di storia, trasporterà con sé l’augurio della Città di Roma per la Pace in tutto il mondo. 
 

PROGRAMMA (compatibilmente con le condizioni atmosferiche) 
 

Ore 9- Ponte Duca d’Aosta. La Sezione Fluviale del Gruppo di Volontari di Protezione Civile e Ambientale “Ares 
Antemnae” accoglierà alcuni rappresentanti del Comitato per il Tevere e degli organi di Stampa, per scendere il corso del 
Fiume sulle imbarcazioni ornate delle insegne delle associazioni rappresentate trasportando i loro doni simbolici. 
Ore 9,30-  Sosta al Galleggiante della Società Romana di Nuoto 1889 (ponte Margherita) dove saranno imbarcati i doni delle 
Associazioni del Centro Storico (Ass. Internazionale Via Margutta, Ass. Internazionale Diletta Vittoria, Movimento “Mille 
Bambini a via Margutta” ecc.). 
Ore 10,00-  Approdo a Ponte sant’Angelo dove il Gruppo della Protezione Civile incontrerà il Corteo Storico “Advenimus 
Solium Petri” che vedrà in testa l’Accademia Nuova Ellade Italia seguita dalle Associazioni aderenti in rappresentanza dei 
Comuni, nei loro costumi secondo le antiche tradizioni cristiane e popolari (i Canestrari di Civitella San Paolo recanti il loro 
tradizionale "pane benedetto", gli Sbandieratori e i Musici dell'Associazione del “Mastrogiurato” di Lanciano, i Volontari 
della Protezione Civile soprannominati “Fiaccole delle Tradizioni e dei Valori”, Membri delle Associazioni del Tavolo 
Permanente della Solidarietà coordinato dall’Ass. Culturale Hermes 2000, dell’Ass. culturale Roma Tiberina, dell’Ass. 
culturale Voce Romana ecc.). 
Ore 10,30- Partenza da Castel Sant’Angelo del Corteo Storico per raggiungere in variopinta sfilata piazza san Pietro. Il 
Corteo, accompagnato dalle evoluzioni degli Sbandieratori e dei Musici di Lanciano, sarà  scortato dai Volontari della 
Protezione Civile. 
Ore 11,00-  Sistemazione dei Gruppi partecipanti al Corteo Storico nel settore riservato dalla Prefettura della Casa Pontificia, 
dove si svolgerà un’esibizione degli Sbandieratori che si concluderà all’Angelus.  
Ore 12,00- Dopo la benedizione papale una delegazione sarà ricevuta in Vaticano per consegnare i doni forniti dalle 
Associazioni e dai Comuni.  
Alla manifestazione tiberina è prevista la partecipazione di altre Associazioni di Protezione Civile e di Associazioni di Ciclisti 
che accompagneranno il percorso tiberino sulle sponde del Fiume compatibilmente con le condizioni atmosferiche. Si fa 
presente che il Comitato per il Tevere raccoglie l’adesione di 22 Associazioni culturali e ambientali, e che il Tavolo 
Permanente della Solidarietà è costituito da 48 Associazioni umanitarie, onlus, no profit ecc. L’Associazione “Mille Bambini a 
via Margutta” invierà al Santo Padre un cesto di disegni quale auspicio per la Pace universale.  
In caso di impraticabilità del percorso fluviale, i dono saranno trasportati mediante gli automezzi della Protezione 
Civile sul percorso del Lungotevere da Ponte Milvio a Ponte Sant’Angelo. 

Il presidente, Sandro Bari 
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