PROGETTO FINANZIATO DALLA

La Darsena Romana il porticciolo di Civitavecchia è un testo essenziale che ripercorre in poche pagine la storia millenaria della città attraverso le sue vicende più
importanti avvenute all’interno dell’elegante quadrilatero fortificato. In questo affascinante viaggio alla scoperta dei luoghi simbolo del porto e della città di Civitavecchia,
Roberta Galletta accompagna il lettore, quasi tenendolo per mano, dagli albori della
comunità locale all’epoca romana, medievale, rinascimentale fino ad arrivare, traghettata dai secoli della fine del secondo millennio che sono teatro della straordinaria vivacità della Darsena Romana, ai tragici eventi delle distruzioni belliche del 1943-44.
Il porticciolo del Sangallo vive oggi una nuova stagione grazie alle tante e diverse attività, tra cui quelle legate al Circolo Nautico Civitavecchia e all’Associazione Amici della Darsena Romana Onlus che sono ricominciate proprio all’indomani di quella tragedia, facendo
della Darsena Romana un concentrato di storia, un iperluogo dove si incontrano da
sempre spazio e tempo in una comunità di sentimenti che è il risultato del riconoscimento di valori storici, civici, umani territoriali e ambientali della città di Civitavecchia
e che devono restare patrimonio dei civitavecchiesi.

Roberta Galletta

Roberta Galletta è nata a Civitavecchia, dove vive e lavora.
Laureata in Lettere con indirizzo Discipline dello Spettacolo, ha collaborato con il Teatro Comunale Traiano di Civitavecchia, mentre da oltre dieci anni è impegnata nella sua città e
nel comprensorio in attività per la tutela del patrimonio artistico, archeologico e naturale in collaborazione con associazioni e fondazioni culturali. Per quattro anni ha gestito le pubbliche relazioni e le attività collaterali dell’Associazione Culturale Sigismondo
Malatesta, associazione riconosciuta a livello nazionale che opera da oltre dieci anni nell’ambito universitario attraverso l’organizzazione di convegni di economia, letteratura,
cinema e teatro. Ha pubblicato saggi e articoli di storia e cultura e organizzato convegni e incontri con tematiche ambientali e di difesa del patrimonio archeologico cittadino presso numerose associazioni culturali, anche con la Pro Loco locale. Si occupa
di comunicazione, progettazione, promozione per eventi culturali mentre come socia
fondatrice della Società Storica Civitavecchiese divulga la storia di Civitavecchia. Dal
2003 è referente locale dell'Associazione Nazionale Italia Nostra Onlus nata per la tutela
del patrimonio storico, naturalistico e ambientale d’Italia con la quale, in qualità di presidente della sezione locale, ha condotto numerose battaglie per la difesa del territorio di Civitavecchia.
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