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NATALE DI ROMA 

2.766° compleanno della Città Eterna con cerimonie, convegni, mostre e concerto 
 

Storia, cultura, arte, musica e spettacolo. Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti nella Capitale, in occa-

sione del suo 2766° Natale, che si celebra domani e ricorda la fondazione del 753 a.C. Iniziative istituzionali, 

culturali e spettacoli dal vivo, questi alcuni degli eventi proposti per festeggiare il 2.766° compleanno della 

Capitale. Il Natale di Roma, conosciuto anche con il nome di Romaia, è una festività laica: secondo la leggen-

da, narrata anche dallo storico Varrone, Romolo avrebbe fondato la città proprio il 21 aprile del 753 a.C.  

Si aprono questa sera, con una festa dedicata al Papa, i festeggiamenti. Si terrà dalle 20 alle 24 a piazza del 

Popolo, la festa italo-argentina. Non mancano infatti gli appuntamenti pensati ad hoc per gli amanti della cul-

tura: chi vuole può approfittare delle visite guidate gratuite a Palazzo Senatorio in Campidoglio (ore 13-23), 

per gruppi che si susseguiranno con intervalli di 10-15 minuti per consentire un afflusso regolare. Tra le mete 

della visita, lo studio del sindaco, con possibilità di un breve affaccio dal balconcino con veduta dei Fori Im-

periali, la Sala dell’arazzo, la Sala delle bandiere e l’aula Giulio Cesare, che ospita i consigli comunali. 

I Musei Civici di Roma Capitale saranno a ingresso gratuito, con eccezione del Planetario, dei Musei Capito-

lini, del museo dell’Ara Pacis e della mostra Tiffany & Gallè in corso a Palazzo Caffarelli.  

Il Gruppo storico romano e Pactum Roma organizzano rievocazioni storiche e in diversi luoghi della città so-

no previste attività didattiche, presso musei e non solo; mostre e iniziative di arte e letteratura.  

Inoltre sarà consegnata la cittadinanza onoraria alle Agenzie del Polo agroalimentare romano delle Nazioni 

Unite, alla FAO - Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura, all’IFAD - Fondo internazionale per lo 

Sviluppo Agricolo, ed al WFP - Programma alimentare mondiale, con una cerimonia in Aula Giulio Cesa-

re. La cittadinanza onoraria è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea capitolina per il costante impegno 

delle tre Agenzie nella lotta alla fame e alla povertà, per la sicurezza alimentare e lo sviluppo sostenibile e per 

il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali. A seguire la cerimonia per la cittadinanza 

onoraria  all'Ospedale Militare del Celio. Tra le motivazioni, la costante attività svolta a salvaguardia della 

salute dei cittadini. Nel corso degli anni l’ospedale ha, infatti, contribuito al supporto della Sanità cittadina, 

assorbendo in maniera eccellente le emergenze ospedaliere della città. “Il lavoro di specialisti di primo ordine 

- ha dichiarato il delegato del Sindaco per i rapporti con le Forze Armate e promotore del prestigioso ricono-

scimento - e il continuo investimento in apparec-

chiature moderne sono da sempre motivo di van-

to per il Policlinico militare che si è meritato un 

posto d’onore nella sanità romana anche grazie 

all’efficace ricerca avviata per la ricostruzione 

delle ossa utilizzando innesti di cellule staminali 

e piastrine. L’Ospedale Militare di Roma, primo 

ospedale laico della capitale, da oltre centoventi 

anni rappresenta un punto di riferimento sanita-

rio e morale per tutte le generazioni di italiani, 

uomini e medici, che si sono succedute. Non da 

ultimo, il Celio assicura la sua presenza qualifi-

cata in tutte le operazioni di pace nel mondo 

contribuendo, di fatto, a promuovere l’immagine 

di Roma presso le martoriate località dove è 

chiamato ad operare”. 
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