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 I luoghi del cuore FAI, Unicas partecipa con l'antichissimo
Ninfeo Ponari
— Martedì 09 giugno 2020 - 17:14

L’Università di Cassino diventa promotrice di un’ambiziosa iniziativa a sostegno del Ninfeo Ponari,
fondamentale testimonianza archeologica di epoca romana nel territorio cassinate. Nell’ambito della
campagna nazionale I Luoghi del Cuore, realizzata dal FAI (Fondo Ambiente Italiano) per la
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salvaguardia e la valorizzazione dei luoghi da non dimenticare, l’Ateneo ha preso parte all'iniziativa
con un importante progetto volto alla messa in sicurezza e all'apertura al pubblico del Ninfeo.

La rilevanza della proposta ha attirato sul Ponari anche l’attenzione del Centro di Eccellenza DTC
Lazio, distretto tecnologico impegnato nella conservazione e promozione del patrimonio storico-
artistico e culturale della regione.

La campagna I Luoghi del Cuore, articolata in due fasi, prevede la preliminare candidatura dei
progetti, cui segue, l'anno successivo, il censimento dei luoghi interessati. Il censimento è destinato
alla raccolta dei voti su tutto il territorio nazionale. Per i primi tre classificati, il FAI offre lo
stanziamento di contributi mirati alla messa in opera delle attività di salvaguardia e valorizzazione
concordate.

Il progetto ha riscosso anche l’adesione degli studenti dell’Università di Cassino, che hanno preso
parte al Comitato Ninfeo Ponari, impegnato nella raccolta firme per la candidatura del Ninfeo. In
occasione della decima edizione del censimento FAI, fino al 15 dicembre 2020 sarà possibile
contribuire con il proprio voto via web, sul sito www.iluoghidelcuore.it, cercando la voce ‘Ninfeo
Ponari’.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Comitato Ninfeo
Ponari all’indirizzo comitatoninfeoponari@gmail.com, su Facebook (Comitato Ninfeo Ponari) e su
Instagram (comitatoninfeoponari). L'intervento sul Ninfeo Ponari rappresenta una straordinaria
occasione di crescita culturale, attraverso la quale la città di Cassino porta in Italia una delle sue
bellezze più antiche. 
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