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       Cari amici delle Pro Loco del Lazio. 

 
La Pro Loco di Fiumicino è lieta di invitarvi a partecipare alla Festa regionale delle Pro Loco del 

Lazio, già prevista nella nostra città nel 2020 per festeggiare i 50 anni della nostra Pro Loco, e non 
realizzata per le note condizioni imposte dalla pandemia. L’evento si svolgerà il 18 giugno p.v. 

Il Comune di Fiumicino ha già rilasciato il patrocinio per questa iniziativa, l’evento si terrà 
nell’ampio spazio della Darsena, in particolare presso il “Largo Marinai d’Italia” facilmente raggiungibile 
da Roma. 

Dal Grande Raccordo Anulare si prende l’autostrada Roma-Fiumicino e una volta giunti in 
aeroporto si prosegue su Via dell’Aeroporto di Fiumicino in direzione Ostia e si esce a “Fiumicino Sud”, si 
segue Via della Scafa fino ad arrivare su Viale Traiano, percorso il quale la Darsena si troverà sulla vostra 
destra. 

 
https://www.google.com/maps/place/L.go+Marinai+d'Italia,+00054+Isola+Sacra+RM/@41.7691044

,12.2250224,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1325faee2264a381:0x211ec9c0e34a7b01!8m2!3d41.76910
34!4d12.2255709 

 
Il luogo è molto suggestivo in quanto il bacino accoglie barche da diporto di vario genere, dai 

gommoni alle grandi barche a vela che faranno da sfondo all’evento. Il Largo Marinai d’Italia, sul quale 
primeggia la grande statua di Enea, creata dallo scultore Ugo Attardi, è un’area che costeggia un lato 
della Darsena, e sarà in grado di accogliere gli stand delle Pro Loco partecipanti. Nei pressi è anche 
disponibile un ampio parcheggio (Piazzale Molinari) ad inizio del Lungomare della Salute. È affiancato da 
un percorso sia pedonale che ciclabile e situato vicino al capolinea dei trasporti pubblici per cui 
possiamo considerarlo un punto di convergenza e di ritrovo dei cittadini di tutte le età.  

Ogni Pro Loco avrà a disposizione uno stand di mt. 3x3 e potrà promuovere liberamente il proprio 
territorio, mostrando e distribuendo i prodotti tipici delle varie località.  

Vi aspettiamo numerosi con gran piacere, per festeggiare insieme sia i nostri primi 50 anni (che 
nel frattempo sono diventati 52) che il nostro meraviglioso mondo fatto di luoghi bellissimi. 

In attesa di ricevere vostre conferme, restiamo a disposizione per ogni chiarimento mentre 
l’occasione ci è gradita per porgervi cordiali saluti. 

 
 
 

 
 

Fiumicino, 11 maggio 2022    Il Presidente 
                    Giuseppe Larango 
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