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Presentazione  

L’acqua è un elemento centrale della nostra esistenza, 

scorre nei nostri corpi,  nelle società, nel pianeta, 

nessun’altra sostanza naturale è stata caricata di tanti 

significati scientifici, culturali e religiosi. Ogni grande 

civiltà è nata vicino ad un corpo d’acqua. Rive di fiumi, 

laghi e mari hanno accompagnato lo sviluppo dell’uomo 

che con questa molecola ha da sempre avuto un rapporto 

sfaccettato, come quello di un frattale.  

In tempi recenti l’acqua è divenuta spazio di grande 

attenzione e a volte di conflitto. Parallelamente, i corsi 

d’acqua, centrali nelle società agricole ed urbane del 

passato, sono divenuti luoghi sempre più dimenticati, 

sempre meno interessanti, sempre meno noti,  per gli 

abitanti  e solo le criticità ambientali più forti 

(inquinamento, alluvioni) sembrano avere la forza di 

restituirli all’attenzione della comunità.  

In questo scenario i Contratti di Fiume (CdF), strumenti 

volontari di programmazione strategica e negoziata,  

sembrano avere sempre più la capacità di concorrere allo 

sviluppo locale favorendo la partecipazione affrontando 

tematiche ambientali e territoriali emergenti. I corpi idrici, 

l’acqua, rappresentano infatti lo snodo su cui si 

concentrano gli interessi di diversi attori territoriali e dove 

si possono concentrare anche notevoli conflitti.  

I CdF contribuiscono inoltre allo sviluppo economico 

locale mettendo insieme all’interno del processo: 



 

partecipazione inclusiva, formazione, informazione e 

integrazione tra conoscenze, piani, competenze, saperi 

locali, necessità, soluzioni e risorse economiche, 

congiuntamente alla tutela della risorsa ambientale.  

Essi favoriscono, inoltre, il perseguimento degli obiettivi 

delle normative europee in materia ambientale: Direttiva 

quadro 2000/60/CE sulle acque, Direttiva 2006/118/CE 

sulla protezione delle acque sotterranee 

dall'inquinamento,  Direttiva alluvioni 2007/60/CE che 

istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei 

rischi di alluvioni,  Direttiva Habitat, 42/93/CEE, per la 

salvaguardia della biodiversità, Direttiva quadro 

2008/56/CE sulla strategia per l’ambiente marino.  

Nella Strategia regionale sullo sviluppo sostenibile della 

Regione Lazio i contratti di fiume, lago, costa e foce, 

assumono un ruolo importante, supportati di crescente 

attenzione e fonti finanziarie, divenendo progetto 

ambizioso . 

L’area del progetto MI RICORDO, alla foce del rio 

Palidoro, comprendente un tratto di costa molto 

importante del Parco del Litorale Romano  è centrale 

nell’ambito del Contratto di fiume, costa e paesaggio 

Arrone, un contratto che comprende la rete fluviale, le 

foci ed il tratto di costa dei comuni di Cerveteri e 

Fiumicino e che ha l’ambizione di sviluppare uno sguardo 

integrato ad un territorio vasto, variegato e ricco di 

potenzialità.  



 

Paesaggio d’acqua tra fiume e mare, questo piccolo 

territorio “all'ombra di Torre Perla di Palidoro” è ricco di 

stratificazioni storiche,  vicende umane,  patrimoni 

naturali di inestimabile valore.  Il progetto “MI RICORDO: 

percorsi, visioni ed elaborazioni all’ombra di Torre Perla 

tra patrimoni ambientali e vicende umane” ha la felice 

ambizione di testare, in chiave partecipativa, metodologie 

integrate di analisi percettiva del territorio, utilizzando un 

pool di  competenze e conoscenze eterogenee, fornendo 

nuove chiavi di lettura e di analisi, nuove occasioni di 

attraversamenti spazio/temporali dei luoghi. La comunità 

indagante del progetto, nel frequentare i luoghi della 

storia, del dolore, della trasformazione, collabora alla sua 

rivisitazione in chiave attuale, fornendo al contratto di 

fiume, costa e paesaggio Arrone, chiavi di lettura nuove, 

nuovi coinvolgimenti funzionali alla crescita di una visione 

collettiva a partire dalle aspettative, dai valori, dai ricordi 

che questo luogo è, potentemente in grado di generare. 

 

Cristiana Avenali  

Responsabile Ufficio di Scopo Piccoli Comuni  

e Contratti di Fiume della Regione Lazio  



 

 

AMARCORD 

Mi ricordo che in questo luogo sono felice ma anche 

malinconica, il mare anche se mosso trasmette serenità. 

 
Mi ricordo stare vicino all'ospedale, è una sensazione 
strana poiché a volte quando ci devo andare mi sento 
oppressa. 
 
Le impronte sulla sabbia mi ricordano le persone a cui 
ho voluto bene ma da cui mi sono allontanata. 
 
Mi ricordo  che vedendo una scritta sulla sabbia "papà ti 
amo" mi hanno smosso qualcosa dentro, vorrei dirglielo 
anche io. 
 
Mi ricordo che le piante che crescono sopra la sabbia mi 
dicono che una soluzione c'è sempre. 
 
Mi ricordo il cielo nuvoloso e cupo, anche una giornata 
così può diventare stupenda. 
 
Trovandomi vicino a dove abita il mio fidanzato vorrei 
andarlo a trovare, fare pace ed abbraccialo forte forte, 
perché il mare me lo ricorda, lui è calmo ma può 
diventare molto mosso. 
 
Mi ricordo dei pezzi rotti di una bottiglia di birra, mi 
ricordano le serate d'estate passate al mare. 
 



 

Mi ricordo quando stavamo a Fregene e dovevamo 
camminare tanto con Michela. 
 
Vedendo una confezione di lenti abbandonate nella 
sabbia mi sono ricordata la prima volta che le ho messe. 
 
Vedendo un gabbiano mi sono ricordata una frase che 
mi dice sempre mia nonna "la libertà non fallisce ai 
volenti". 
 
I vari rifiuti che si vedono sulla spiaggia mi ricordano 
che l'uomo non vuole migliorare. 
 
Mi ricordo ogni volta che raccoglievo le conchiglie in 
spiaggia e quando tornavo a casa e le facevo vedere, 
papà voleva che le buttassi. 
 
Questo fiumiciattolo mi ricorda quando ho portato i miei 
due cagnolini Sole e Peo al mare e si sono divertiti 
tanto, soprattutto Sole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 

 


