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“ GROTTE DELL’ARCO - Comune di BELLEGRA” 

 

AL VIA L’ INAUGURAZIONE DELLA NUOVA APERTURA 

 
 Ci siamo !, Sabato 6 Agosto alle ore 17:30 , si inaugura la “riapertura al pubblico delle 
Grotte dell’Arco” alla presenza del Sindaco del Comune di Bellegra FLAVIO CERA , che 
accoglierà ringraziandoLi per la partecipazione alla conferenza stampa di riapertura del sito 
archeologico di Bellegra , il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio DANIELE 
LEODORI, e il Vice Presidente Commissione Attività Produttive GIANCARLO RIGHINI, alla 
presenza delle Associazioni CRSA Centro Ricerche Speleo Archeologiche  - Sotterranei di Roma 
in partenariato con L’Ente di Promozione Sociale IdeAzione C.I.A.O. aggiudicatarie del Bando 
di gara appositamente indetto dal Comune di Bellegra per la gestione del Sito. 
Il Sindaco FLAVIO CERA alla domanda sulla riapertura tanto attesa, asserisce : Le nostre 
Grotte dell’Arco sono un patrimonio inestimabile dei nostri territori, ed è grazie alla loro 
riapertura e all’adeguamento che permette la visita guidata anche alle persone con disabilità, 
che possiamo e dobbiamo permetterci di andare a Visitarle , sono le uniche Grotte che si 
trovano nella provincia di Roma, facilmente raggiungibili e, per il loro sviluppo in lunghezza e 
per l’ampiezza di alcune sue grandi sale, rappresentano una delle più importanti manifesta-
zioni carsiche ipogee presenti nella Regione Lazio.  
Auspico che le Scuole inseriscano questo patrimonio tra le Mete da Visitare per i nostri ragaz-
zi, e che i Turisti arrivino numerosi e curiosi come è già accaduto negli anni delle loro apertu-
ra, che la valorizzazione del nostro Territorio abbia la risonanza che merita, e per la 
quale io Primo Cittadino mi impegno pubblicamente. 
Il Comune di Bellegra offre le meraviglie del Suo territorio, un territorio da vedere, 
scoprire , gustare e vivere, ricco di storia, natura gastronomia e folclore “una finestra 
naturale sul mondo”. 
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