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NATALE DI ROMA 

2.765° compleanno della Città Eterna con cerimonie, convegni, mostre e concerti 

 

Iniziative istituzionali, culturali e spetta-

coli dal vivo, questi alcuni degli eventi 

proposti dal Comune per festeggiare do-

mani il 2.765° compleanno della Capita-

le. Il Natale di Roma, conosciuto anche 

con il nome di Romaia, è una festività 

laica: secondo la leggenda, narrata an-

che dallo storico Varrone, Romolo a-

vrebbe, infatti fondato la città proprio il 

21 aprile del 753 a.C.  

Nel fitto programma: alle 9 deposizione 

di una corona d’alloro al Sacello del Mi-

lite ignoto, alle 11 cerimonia in Campidoglio per la presentazione della medaglia coniata appositamente 

per la ricorrenza del Natale di Roma e dedicata all’anniversario dei 1700 anni della battaglia di Ponte 

Milvio. L’evento sarà anche occasione per presentare la prima copia della 73^ Strenna dei romanisti, pro-

clamare i vincitori dei Premi cultori e Certamen capitolinum ed il conferimento della cittadinanza onora-

ria ai Corazzieri. Alle 17, in via della Greca, sarà inaugurata la targa “Largo Amerigo Petrucci”. 

Non mancheranno anche quest’anno gli appuntamenti con le tradizionali rievocazioni storiche. Il Gruppo 

storico romano propone domani al Circo Massimo la rappresentazione del “Tracciato del solco” (ore 15) 

e la “Cerimonia della Palilia” (ore 18.30). Tra i due appuntamenti (ore 16.30) il XX Concerto “Aeterna 

Roma” del Coro Polifonico di Romanae Voces e della Banda dell’Esercito. Previsti come sempre i con-

certi delle bande militari: dalle 15 alle 20, sabato 21 aprile, è possibile assistere alle esibizioni delle bande 

dell’Aeronautica, della Marina, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato e di quella 

Penitenziaria. Conclusione alle ore 21 a via dei Fori Imperiali con lo spettacolo “Le stelle di Roma”.  

Come è tradizione nel giorno del Natale di Ro-

ma i Musei Civici rimangono aperti con in-

gresso gratuito Tra le tante mostre è possibile 

visitare fino al 22 luglio “Cavour a Roma, Ca-

vour e Roma” che espone riproduzioni di foto-

grafie antiche, dipinti di Pazzini e della Man-

giarelli, acquerelli di Roesler Franz, un’inci-

sione dello Specchi.  

Previsti alcuni eventi anche per oggi con i 

convegni in Campidoglio, a partire dalle 9, 

“Da Roma alla Terza Roma” sul tema Città e 

migrazioni: aspetti economici e demografici 

della traslatio imperii da Roma a Costantino-

poli a Mosca e Caput mundi, umbilicus mundi. 

Gli archetipi dell’attualità quotidiana. 
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