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EDITORIALE

Sono molteplici le esigenze e i temi che già stimolano la riflessione per il
2019. Si è appena chiuso un anno denso di appuntamenti e attività che ha
visto l’Automobile Club Roma impegnato a tutto tondo per dare sempre
maggiore concretezza ai valori portanti che contraddistinguono la nostra
identità. Sensibilizzazione alla sicurezza stradale, informazione, servizio al
cittadino sono e saranno sempre i nostri pilastri ispiratori.

La 73esima Conferenza del Traffico e della Circolazione, tenutasi alla fine di
novembre a Genova, città ferita dopo il crollo del Ponte Morandi in estate,
ha messo al centro della nostra attenzione un argomento che sempre più
dovrà giocare un ruolo decisivo per il nostro futuro: quello della sicurezza
delle infrastrutture. Un fattore vitale, evidentemente legato a quello della
manutenzione, che si pone oggi nel nostro Paese come un’urgenza la cui
presa in carico non è più rimandabile.

La Conferenza è stata occasione di presentazione del nuovo studio che la
Fondazione Caracciolo ha realizzato in collaborazione con il Dipartimento di
Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre, dal titolo “Il recupero
dell’arretrato manutentori o della rete viaria secondaria”.  Un documento
prezioso che ha messo in evidenza il grave arretrato in termini di
manutenzione che l’Italia ha accumulato negli ultimi dieci anni, una cifra pari a
42 miliardi di euro. Si tratta di un dato critico che segnala la scarsità degli
interventi condotti a tutela della sicurezza di strade, ponti, viadotti, gallerie,
sopraelevate – di interesse nazionale, regionale e provinciale – che
rappresentano il nodo di connessione fondamentale per lo sviluppo delle
medie piccole imprese italiane. 

Aumentare e ottimizzare gli investimenti e la manutenzione straordinaria e
ordinaria della nostra rete extraurbana, che oggi vede la maggiore incidenza
in termini di sinistri stradali, risulta una priorità inderogabile per invertire la
tendenza che registra un crescente degrado delle nostre infrastrutture.
Ciò consentirebbe inoltre il rilancio delle aziende di costruzione, che sono
quelle che hanno sofferto di più della crisi, dando così in questo modo
ossigeno all’economia locale,  in grado di dare occupazione a decine di
migliaia di persone. La sicurezza stradale è un bene di tutti, un valore che si
costruisce ogni giorno e che impatta direttamente sulla qualità della vita
dei cittadini: tutelarlo è la nostra missione e rappresenterà il nostro primo
impegno per l’anno appena iniziato.

Un anno nuovo

tutto da scrivere

Giuseppina Fusco
Presidente dell’Automobile Club Roma



mancato investimento per 42 miliardi di euro e della
conseguente trascuratezza manutentiva che ha afflitto
negli ultimi decenni il sistema viario italiano.
I ricercatori della Fondazione Caracciolo, insieme agli
ingegneri della terza università pubblica di Roma,
hanno rivelato come gli stanziamenti attuali siano
fermi all’8% del fabbisogno. Una quota largamente
insufficiente per far fronte alle impellenti necessità di
messa in sicurezza. Investire in manutenzione farebbe
guadagnare 16 miliardi di euro, pari ad un punto di
prodotto interno lordo, e genererebbe un impatto
positivo per il rilancio dell’occupazione nel settore
delle costruzioni fino a 120 mila nuovi posti di lavoro.

INVESTIRE
PER LA SICUREZZA.
UN’URGENZA
NAZIONALE

È questo il fabbisogno per la manutenzione stradale
extraurbana italiana stimato dal recente studio della
Fondazione ACI Filippo Caracciolo “Il recupero
dell’arretrato manutentorio della rete viaria
secondaria”. Una priorità per il Paese. La ricerca,
curata in sinergia con il Dipartimento di Ingegneria
dell’Università degli Studi Roma Tre e presentata
nell’ambito della 73° Conferenza del Traffico e della
Circolazione, ha voluto fare luce sul tema della
sicurezza delle infrastrutture italiane, oggi posto
all’attenzione dell’opinione pubblica dal recente crollo
del ponte Morandi a Genova e da altri eventi tragici
che hanno visto il cedimento del manto stradale.
La rete viaria secondaria corre per circa 132 mila
chilometri e costituisce un canale decisivo per la
mobilità e la vita di centinaia di migliaia di piccole e
medie imprese. Lo studio ha evidenziato le principali
criticità che segnano in negativo il nostro patrimonio
stradale: la carenza di informazioni sulla rete del
Paese, la mancanza di risorse e complessità delle
norme sono gli aspetti più ricorrenti sullo stato
attuale delle strade secondarie italiane di pertinenza
nazionale, regionale e provinciale. Un quadro
preoccupante, frutto – riporta la ricerca – del
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Cifre e numeri tangibili che fanno
ben comprendere il valore che
questo comparto ricopre per il
sistema economico nazionale.
Inoltre, intervenire sullo stato di
sicurezza delle strade significa
incidere direttamente sul calo
degli incidenti, che sulle strade
provinciali costano 3 miliardi di
euro ogni anno. “959 morti sulla
rete extraurbana secondaria – ha
sottolineato nel suo discorso il
presidente dell’Automobile Club
Roma e Presidente della
Fondazione Caracciolo
Giuseppina Fusco –
rappresentano il 30% del totale
dei decessi sulle nostre strade.
Non possiamo continuare a far
finta di nulla: gli investimenti per la
manutenzione devono essere una
priorità. Lo dobbiamo alla tutela
della vita umana e allo sviluppo
del nostro Paese e dei territori
che vivono di artigianato,
agricoltura, piccola impresa e
turismo”. La 73° Conferenza del
Traffico e della Circolazione,

appuntamento annuale di assoluto
rilievo per ACI, ha visto la
partecipazione, oltre che del
mondo accademico e della
ricerca, anche dei vertici del
mondo istituzionale nazionale,
regionale e locale genovese, dal
ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti Danilo Toninelli al
Presidente della Regione Giovanni
Toti, al Sindaco del capoluogo
ligure Marco Bucci. Presente
inoltre Jean Todt, Presidente della
FIA, la Federazione Internazionale
dell’Automobile, che ha voluto
ricordare come sia fondamentale
che nei progetti delle opere sia

incluso un chiaro riferimento
all’aspetto manutentivo e a un
programma calendarizzato di
interventi ordinari e straordinari
e relativo dettaglio dei costi.
“Come la sicurezza delle auto,
l’efficienza delle strade viene
valutata da autorevoli organismi
internazionali e la rete viaria
secondaria deve raggiungere al più
presto punteggi minimi a 3 stelle
nella classificazione iRap-EuroRAP.
Solo così si può abbattere del
30% il tragico numero degli
incidenti stradali”.

Laura Fraccaro

Jean Todt,
Presidente FIA e
Inviato Speciale
dell’ONU
per la sicurezza stradale



Desidero, innanzi tutto, associarmi
al saluto e alle parole di
ringraziamento, del Presidente
Sticchi Damiani e del Presidente
Canevello, ai partecipanti e alle
autorità, che sono voluti
intervenire a questa giornata di
studio e di approfondimento.
Ma, soprattutto, desidero
esprimere, anche a nome della
Fondazione Caracciolo, il nostro
cordoglio e grande dolore per il
tragico evento che ha colpito
questa città, il crollo del ponte
Morandi, e rappresentare la
nostra vicinanza, solidarietà e
affetto alla cittadinanza, così
duramente ferita.
Un evento che ha riportato alla
ribalta e riproposto all’attenzione
della pubblica opinione e delle
autorità, purtroppo in modo
drammatico, un tema di rilievo

centrale per il nostro sistema
infrastrutturale: il tema della
sicurezza, divenuto ormai di
straordinaria attualità.
Come sottolineato dal Presidente
Sticchi Damiani e dal Presidente
Jean Todt, che ringrazio per la sua
autorevole presenza, un tema,
quello della sicurezza, molto caro
all’ACI e alla Fondazione
Caracciolo, da sempre impegnata
in attività di studio e ricerca sul
sistema delle infrastrutture, dei
trasporti e della mobilità, con
l’intento di conoscere,
approfondire, disporre di elementi
scientifici oggettivi, utili a
informare l’opinione pubblica e,
auspicabilmente, a supportare le
autorità nell’assunzione delle loro
decisioni.
Lo studio che vi presentiamo,
concepito e avviato circa un anno

fa, si colloca proprio nel solco del
nostro impegno sui temi della
sicurezza. Fornirò soltanto alcuni
cenni introduttivi allo studio e
qualche flash sui principali risultati
emersi, che saranno illustrati e
dibattuti dai relatori.
Lo studio si intitola: “Il recupero
dell’arretrato manutentorio della
rete viaria secondaria. Una
priorità per il Paese”. Il titolo già
indica il perimetro della ricerca
“La rete viaria secondaria” e il
risultato di sintesi cui siamo giunti
“Una priorità per il Paese”. 
Ma vorrei sottolineare i motivi
che ci hanno indotto già un anno
fa a focalizzare l’attenzione sul
patrimonio viario e segnatamente
sulla rete secondaria e, quindi, a
studiarne, lo stato di
manutenzione.
Vi sono diverse buone ragioni.
La prima risiede nella ampiezza,
complessità e vulnerabilità del
nostro patrimonio viario.
L’Italia dispone di una rete
infrastrutturale, tra autostrade,
strade di interesse nazionale e
strade regionali e provinciali –
escludendo quindi dal novero le
strade comunali – di oltre
180.000 Km.
Un patrimonio definibile di “alta
ingegneria” per l’epoca in cui è
stato concepito e realizzato e,

L’intervento

del Presidente AC Roma

Giuseppina Fusco

73^ Conferenza del Traffico
e della Circolazione
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Giuseppina Fusco,
Presidente AC Roma e Vicepresidente ACI
durante il suo intervento in occasione
della 73° Conferenza del Traffico
e della Circolazione di Genova
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soprattutto, per le difficoltà
costruttive e la complessità delle
opere che si sono rese necessarie
in ragione della morfologia e delle
caratteristiche orografiche e
idrografiche del nostro territorio.
Un territorio attraversato da
catene di monti, ricco di rilievi e
corsi d’acqua, che hanno
condizionato le geometrie
altimetriche e planimetriche e,
soprattutto, imposto la
realizzazione di un numero
straordinario di viadotti, ponti,
ponticelli, ma anche di gallerie,
sottopassi e soprappassi: un
insieme di “opere d’arte” – come
definite dagli addetti ai lavori –
che pone il nostro Paese, per la
loro diffusione, al primo posto in
Europa e, al mondo, secondo
soltanto al Giappone, un
patrimonio che testimonia la
creatività e l’ingegno italiano.
La rete extraurbana secondaria
costituisce circa l’85% dell’intera
rete: 155.000 Km di estensione, a
fronte di poco meno di 21.000 Km
di strade di interesse nazionale,
affidate in gestione all’ANAS, e di
quasi 7.000 Km di autostrade.
Un sistema complesso e
articolato ma, al tempo stesso,
estremamente vulnerabile,
proprio per le peculiari geometrie
e, soprattutto, per la elevata
concentrazione di “opere d’arte”:
opere che, per epoca di

realizzazione, caratteristiche
costruttive, materiali e tecniche
impiegate possono ritenersi
ormai giunte al termine, o
prossime al termine, della loro
vita utile. Un sistema che
necessita, o che avrebbe
necessitato, di interventi
manutentivi ordinari ripetuti con
regolarità, e di interventi
straordinari, alle giuste cadenze
nel tempo; quindi di adeguate
risorse finanziarie, divenute,
invece, via via, sempre più esigue
negli anni.
Una seconda ragione della nostra
ricerca risiede nella
consapevolezza del valore
strategico del patrimonio viario
extraurbano, che costituisce il
sistema di connessioni più
importante per la gran parte delle
economie che reggono il Paese, il
cui sviluppo si fonda sulle piccole
e medie imprese locali,
strettamente legate al territorio e
ai comparti di riferimento.
Le strade provinciali consentono i
flussi di uomini e di merci, e, al
tempo stesso, favoriscono i flussi
turistici, collegando siti culturali,
storici, artistici e paesaggistici, a
tutto vantaggio del turismo e
quindi, ancora una volta,
dell’economia del nostro Paese.
Una terza ragione, non certo
meno rilevante, forse la più
rilevante, ci ha indotti a valutare

lo stato manutentivo della rete
viaria secondaria: l’elevata
incidentalità. I dati ACI-ISTAT ci
dicono che sulle strade regionali e
provinciali si verificano più di
20.000 incidenti all’anno (12% del
totale) con 33.000 feriti (13% del
totale) e poco meno di 1.000
morti (quasi il 30% del totale).
L’indice di gravità degli incidenti è
il più elevato in assoluto, con un
costo sociale di questi calcolato in
2,9 miliardi di euro per il 2017.
Quali sono i risultati della nostra
ricerca?
Con specifico riferimento al
patrimonio viario secondario, il
primo dato emerso è che…
mancano i dati. Mancano dati
certi.
Succede spesso o quasi sempre
quando si avvia una ricerca in
questo nostro Paese.
Mancano dati certi sulla
estensione della rete di
pertinenza di ciascuna Provincia,
sul numero di viadotti, gallerie e
altre opere d’arte che vi insistono,
manca la storia delle opere, non vi
è evidenza degli interventi di
manutenzione effettuati e quindi
del livello di degrado. Manca un
vero e proprio catasto, che, non a
caso, è considerato obiettivo
primario dal “Decreto Genova”.
È questa una carenza assai grave.
È come se un medico, davanti a
una emergenza, dovesse
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intervenire senza disporre di una
anamnesi, di una cartella clinica
del malato; farebbe fatica a
diagnosticare e a curare. In ogni
caso perderebbe del tempo
prezioso, con il rischio della
compromissione della vita stessa
del paziente. 
Lo stesso accade per un’opera
pubblica.
Per colmare queste lacune
conoscitive, ai fini del nostro
studio abbiamo chiesto
informazioni, mediante
questionari e interviste,
direttamente alle Province.
Lo scenario emerso non è
confortante. Da un lato, conferma
le incertezze nei dati, anche a
causa di un groviglio di
competenze tra Enti locali;
dall’altro evidenzia, per
ammissione dello stesso
campione intervistato, un
arretrato manutentorio, le cui
cause risiedono nell’incertezza
delle competenze, appunto, nel
progressivo depauperamento
degli organici e dei mezzi tecnici,
nella macchinosità e nei tempi di
espletamento delle procedure
amministrative, ma soprattutto
nella inadeguatezza delle risorse
finanziarie rese disponibili dallo
Stato o reperibili dagli Enti locali
nei propri bilanci.
Abbiamo allora voluto
quantificare l’arretrato
manutentorio, misurandolo in

termini di risorse non investite,
ponendo cioè a raffronto quanto
si è speso mediamente negli ultimi
dieci anni sulla rete provinciale
con quanto si sarebbe dovuto
spendere in manutenzione
ordinaria e straordinaria per
prevenirne l’ammaloramento e il
degrado.
Lo studio ci dice che sono stati
investiti mediamente, nell’ultimo
decennio, 3.000 euro all’anno per
chilometro di strada a fronte di
una spesa media standard,
teoricamente necessaria, di
46.000 euro per chilometro,
stimata dal Dipartimento di
Ingegneria dell’Università di Roma
Tre, sulla base di un modello quali
quantitativo, che considera le
diverse tipologie di operazioni
manutentive necessarie, in
funzione delle varie
caratteristiche dei territori, e i
costi standard dei relativi
interventi.
Una cifra che non deve stupire,
ove si consideri che, ai dati attuali,
l’ANAS spende in manutenzione
100.000 euro all’anno per Km di
strada e le Autostrade 147.000
euro.
Ne discende, secondo la stima
dell’Università, un arretrato
manutentorio cumulato negli
ultimi dieci anni, di 42 miliardi di
euro. Più di una intera manovra di
bilancio.
Una carenza di manutenzione che
certamente è una causa, o quanto
meno, una concausa dell’ultimo
evento verificatosi qualche giorno
fa: il cedimento del manto
stradale, che ha provocato una
voragine sulla via Pontina, una
strada regionale di grande
scorrimento e di intenso traffico
pesante.
Guardando al futuro, dai nostri
dati risulta un fabbisogno per la
manutenzione della rete

secondaria di 6,1 miliardi di euro
all’anno, a fronte di 500 milioni
annui valutati disponibili allo stato.
Siamo consapevoli che gli oltre 5
miliardi e mezzo di risorse
mancanti rappresentano un
impegno importante per il nostro
Paese. 
Ma siamo altrettanto consapevoli
che investire in manutenzione
rappresenta una priorità
inderogabile per arrestare il
degrado delle nostre
infrastrutture e garantire
sicurezza ai trasporti e alla
mobilità dei cittadini. Per salvare
vite umane.
E, allo stesso tempo, siamo
convinti che si prospetti una
grande opportunità per il nostro
sistema economico. Investire
significa aprire i cantieri, ridare
ossigeno alle imprese di
progettazione e costruzione, così
duramente colpite dalla crisi degli
ultimi anni, rimettere in moto le
piccole imprese locali di
manutenzione, l’indotto e
l’occupazione. In sintesi, significa
ridare slancio all’economia dei
territori e del Paese.
Il nostro studio ci dice che per
ogni miliardo speso nel settore
delle costruzioni si attiva un
incremento di quasi tre miliardi di
PIL.
Ma non aggiungo altro. Colgo
l’occasione per ringraziare, in
questa sede, il Dipartimento di
Ingegneria dell’Università di Roma
Tre, il Comitato Scientifico della
Fondazione Caracciolo, i colleghi
dell’ACI e della Fondazione che
hanno reso possibile questo
studio e questa Conferenza.
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L’INTERVISTA

Fabrizio D’Amico svolge attività didattica istituzionale nella Laurea in Ingegneria Civile
nonché attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi
Roma Tre, su tematiche inerenti la progettazione e manutenzione delle infrastrutture viarie e
la sicurezza d’esercizio. È dottore di ricerca ed autore di numerose pubblicazioni scientifiche
su riviste nazionali ed internazionali di settore.

A livello internazionale esistono
best practice eventualmente
applicabili anche in Italia per una
maggior sicurezza stradale?
Per quanto concerne gli aspetti legati alla
manutenzione delle infrastrutture, tra le
diverse attività necessarie alla
conservazione delle stesse, probabilmente
la più efficace sviluppata in ambito
internazionale è relativa alla gestione delle
pavimentazioni stradali, generalmente
definita come PMS (Pavement Management
System). Questo processo di pianificazione
manutentiva delle sovrastrutture permette
di programmare gli interventi necessari, nel
corso della vita utile di una pavimentazione
stradale, al fine di conservare la stessa
entro predeterminati standard che
garantiscano funzionalità e sicurezza.

Sul versante finanziario lo studio
ha evidenziato la necessità di un
investimento di 6 miliardi di euro
annui per la manutenzione. Pensa
invece che l’attuale quadro
legislativo sia adeguato a garantire
un livello di protezione
sufficiente?
Purtroppo, oltre alla difficoltà di
reperimento degli investimenti necessari in
materia di manutenzione delle nostre
infrastrutture, anche la capacità di spesa in
questo ambito rappresenta un elemento
critico causato da molteplici fattori tra i
quali vale la pena citare la frammentazione
di competenza delle reti, l’incerto processo

di riforma delle Province, i vincoli di
bilancio per le amministrazioni competenti
che spesso si traducono in difficoltà per
poter dare impulso alle progettazioni
esecutive degli interventi. Ci si auspica che
anche grazie al Decreto sulla
“Progettazione semplificata degli interventi
di manutenzione ordinaria fino ad un
importo di 2.5 milioni di Euro” si possano
introdurre criteri di semplificazione in
relazione agli interventi previsti.

Da quali azioni e accorgimenti
sarebbe utile ripartire per un
efficace programma di messa in
sicurezza?
Certamente la prima azione utile per la
realizzazione di un programma
manutentivo di messa in sicurezza delle
nostre strade dovrebbe essere dedicata al
monitoraggio dello stato della rete.
Solamente grazie alla conoscenza delle
necessità, che dovrebbero poi essere anche
classificate in base a diversi criteri legati a
sicurezza, funzionalità e sostenibilità, si
potrà predisporre un piano organico e
programmatico per la rete infrastrutturale
di riferimento. Considerata poi l’estensione
delle reti, la necessità di aggiornamenti in
continuo e le possibili interferenze con
l’esercizio, è auspicabile l’utilizzo di
strumentazioni ad alto rendimento capaci
di fornire dati in tempi ridotti e con una
affidabilità sufficiente per successivi
monitoraggi a fronte degli interventi
eventualmente realizzati.

Prof. Fabrizio D’Amico
Ingegneria Roma Tre
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cittadini anziani nel Nord Italia, dove questi sono più
numerosi rispetto al Centro e al Sud. L’aspettativa di
vita è cresciuta ancora negli ultimi anni e con essa è
destinata ad aumentare l’età media della popolazione,
pari oggi a 45 anni. L’Istat, nel Rapporto sugli
indicatori demografici, rivela come l’invecchiamento
della popolazione sia influenzato da molteplici fattori
che includono i livelli di mortalità, di fecondità, i
servizi per la salute e gli stili di vita personali.
Tutti elementi che nei decenni producono effetti
importanti, seppure a ritmo lento, e che
contribuiscono con regolarità a plasmare
ridefinendolo il profilo dei nostri connazionali.

Chiara Pallari

Questa frase pare sia sempre meno in voga tra gli
anziani quando si parla di auto. Nel nostro Paese è
molto diffuso l’uso dell'automobile nonostante l'età
avanzata. A rivelare questo dato, che molto scopre
anche della dinamica della nostra società, è il recente
sondaggio realizzato da Lab SerenEtà, il laboratorio di
SARA Assicurazioni che ha preso in esame i
comportamenti degli over 65 italiani. 
Auto che passione, potremmo dire. Nonostante l’età
che cresce. La ricerca, effettuata su un campione di
400 assicurati, ha rivelato come 258 di questi guidino
e 70 invece non guidino più (72 preferiscono non
rispondere). Per la cronaca, il 32,6% dei clienti
interpellati aveva un’età compresa tra i 65 e i 70 anni,
il 49,2% tra i 70 e gli 80 anni e addirittura il 18,2% era
ultraottantenne. 
Ma quanto tempo trascorrono sulle strade i “nonni”
italiani? Dall’indagine è risultato che ben il 74,5%
guida tutti i giorni, il 20,5% spesso e il 5% raramente.
Dati che evidenziano l’uso largamente abituale
dell’auto per gli spostamenti quotidiani. Interessante
ancora notare il dettaglio geografico dello studio, che
ricostruisce una marcata diffusione dei titoli di guida a

Non ho più l’età

“
”



Fenomeno

anziani alla guida

Oltre sessantamila. Tanti sono gli
ultra novantenni che in Italia
hanno ottenuto il rinnovo della
patente di guida. L’87% sono
uomini ed è l’Emilia Romagna la
regione con la maggiore
percentuale di ultra 90enni sul
totale dei patentati, mentre la
Lombardia ne ha il numero più
alto in totale, oltre 8.700. Questi
dati ben restituiscono una
fotografia del fenomeno che vede
molte persone avanti con l’età
ancora impegnate alla guida.
L’auto infatti resta sempre il
mezzo preferito praticamente in
tutte le fasce anagrafica per
soddisfare le esigenze di mobilità.
Accompagnare i nipoti a scuola, la
moglie dal medico per una visita o
semplicemente uscire per un giro
in città sono attività a cui sempre
più anziani non vogliono
rinunciare a fare in auto. 
Secondo la normativa vigente,
l’età avanzata in quanto tale non è
un motivo valido per impedire a
una persona di mettersi al
volante, ma il rinnovo del
permesso, per chi ha compiuto 80
anni, deve avvenire ogni due anni
e in seguito ad accertamenti da
parte di medici abilitati. Esiste poi
un’apposita commissione
chiamata a valutare i casi
particolari. 

La capacità di guida è definita una
competenza di alto livello,
un’attività complessa che vede
coinvolte nello stesso momento
alcune funzioni cognitive, dalla
capacità di concentrazione, alla
reattività, all’abilità di direzionare
il mezzo anche in condizioni di
traffico pesante o di condizioni
meteorologiche avverse. Guidare,
seppure sia un atto che dopo un
po’ di tempo diventa quasi
automatico – basti pensare all’uso
dei pedali o al cambio delle marce
– richiede particolare lucidità e
controllo dei movimenti. Con
l’età, si sa, può aumentare il
rischio di decadimento di queste
capacità. Sono numerosi i fattori e
le patologie che possono
intervenire, per la popolazione
over 65, comportando un

incremento della probabilità di
causare incidenti stradali,
superiore ad una volta e mezza
per le persone malate rispetto a
quelle sane. Patologie
neurologiche, psichiatriche,
problemi legati all’abuso di alcol,
apnee del sonno, possono causare
problemi visivi, di coordinazione,
che possono in alcuni casi portare
alla compromissione dell’idoneità
alla guida.
A tutto questo possono essere
legate conseguenze psicologiche
anche gravi, perché quando una
persona che magari ha guidato
per decenni, si trovasse
impossibilitata a portare l’auto,
può sviluppare fenomeni
depressivi o vedere sminuito il
proprio ruolo sociale. 

12

Rinnovo patente
Secondo quanto riportato dal Ministero Infrastrutture e dei Trasporti,
la normativa attuale prevede 3 fasce di età, in cui il documento va
rinnovato seguendo delle scadenze ben precise.
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Anche, e forse soprattutto, in età
avanzata la sicurezza in auto è un
valore da preservare. È questo lo
spirito che ha animato le
iniziative di sensibilizzazione e
formazione alla guida sicura
condotti da ACI a partire dal
2011 su tutto il territorio
nazionale. Progetti didattici dalla
duplice finalità, formativa e
divulgativa, espressamente pensati
per un pubblico di automobilisti
adulti e over 65. L’iniziativa,
nominata “Aggiornamento
permanente alla sicurezza
stradale. Focus sugli over 65” fa
parte del grande filone
progettuale ACI per il Sociale il
cui scopo è realizzare interventi a
largo spettro a favore delle
comunità (sostegno alle persone
con disabilità, indirizzamento
automobilistico per cittadini
extracomunitario ecc.). 
L’idea di condurre un piano di
formazione dedicato agli
automobilisti agè nasce sette anni
fa dalla sinergia con il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti
e dalla comune volontà di portare
ai cittadini conoscenze ed
esperienze preziose per la
salvaguardia di un bene collettivo
come quello della sicurezza
stradale. 

Il progetto si
compone di un
format strutturato in
alcuni moduli,
condotti da
personale
specializzato ACI, a
beneficio del personale dell’Ente
dislocato sul territorio e quindi
dell’utenza finale delle Delegazioni
provinciali. Un primo modulo
prende in esame i comportamenti
corretti da tenere alla guida, un
altro si concentra sulle principali
abitudini che interessano in
particolare il popolo degli
automobilisti più maturi, mentre
un altro si focalizza

sull’intermodalità (la scelta di
mobilità che prevede il ricorso
alle varie forme di trasporto
pubblico e privato disponibili).
Particolare attenzione è poi
riservata alla trattazione del
funzionamento delle nuove
tecnologie ADAS, che spesso non
sono note a quanti sono più
avanti con l’età e che però già
caratterizzano il presente del
mondo dell’auto.

La sicurezza non ha età

Nuove tecnologie ADAS

già caratterizzano il presente

del mondo dell’auto
“

”



Child Safety Toolkit rientra nelle attività di
sensibilizzazione sulla tutela della sicurezza dei
bambini a bordo delle autovetture, purtroppo messa
spesso a rischio dal mancato o improprio utilizzo dei
dispositivi a tutela dei più piccoli. 

Paola Garifi

“CHILD SAFETY TOOLKIT”:
da dicembre al via la campagna
di donazione di seggiolini usati
per bambini per i Paesi
dell’Est Europa

È questo il senso di Child Safety Toolkit, l’iniziativa
solidale che l’Automobile Club Roma condurrà nel
mese di dicembre a Roma sul territorio del Municipio I
in collaborazione con l’amministrazione locale.
I seggiolini, che saranno conferiti durante alcuni eventi
pubblici dedicati e presso i centri di raccolta aderenti
al progetto – centri anziani e associazioni culturali di
Roma centro – verranno donati a genitori
automobilisti di alcuni Paesi dell’Est Europa (Moldavia,
Bielorussia e Azerbaijan) nei quali la lista per ottenere
questi dispositivi di sicurezza è spesso lunga.
Una buona causa alla base dell’iniziativa romana che è
parte a sua volta di un piano d’azione internazionale,
patrocinato dalla FIA, la Federazione Internazionale
dell’Automobile, che ha selezionato per l’Italia
proprio l’AC Roma, incaricata di realizzare il
segmento italiano del programma.

Una raccolta

di seggiolini usati

per il trasporto dei bambini

in auto per chi

ne ha più bisogno

“

”
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Salute, sport, solidarietà e spettacolo per sottolineare l’importanza della prevenzione.

Sport e salute: AC Roma presente

all’ottava edizione di Tennis&Friends

Ormai per l’Automobile Club
Roma è divenuto un
appuntamento fisso quello con
Tennis&Friends, l’iniziativa
benefica realizzata grazie alla
collaborazione tra la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS e il CONI.
Sport, attenzione alla salute e
divertimento sono stati
nuovamente al centro della
manifestazione solidale romana
che si è svolta durante un intero
week end di ottobre presso la
tradizionale location del Foro
Italico. AC Roma è stata anche
quest’anno presente con una
postazione in cui spiccava una
bellissima auto d’epoca per
promuovere il club ACI Storico.
La sicurezza stradale ha trovato
spazio con un’area dedicata alla
guida sicura rivolta in particolare
ai più giovani a marchio
Ready2Go. Questo spazio ha
consentito ai futuri automobilisti
di svolgere gratuitamente i test
drive tipici del metodo Ready2Go
(scarto di ostacolo, frenata
di emergenza ecc.) grazie
alle indicazioni e al supporto
di insegnanti abilitati. 
Il progetto ‘Tennis&Friends’,
ideato da Giorgio Meneschincheri
– direttore medico delle relazioni
esterne della Fondazione
Policlinico A. Gemelli e specialista

in Medicina preventiva – nasce
per promuovere la prevenzione,
educare ad un corretto stile di
vita e all’importanza della diagnosi
precoce coniugando
l’intrattenimento e lo sport per
agevolare a fare prevenzione.
Lo sport è stato dunque
protagonista dell’evento grazie al
rinnovato “Villaggio dello sport”
che ha registrato la
partecipazione delle maggiori
federazioni sportive e ha così
ampliato notevolmente l’area,
consentendo ai partecipanti di
testarsi in varie discipline. Alla FIT
Federazione italiana tennis, alla
FISE Federazione italiana sport
equestri e alla FIR Federazione
italiana rugby si sono affiancate
per la prima volta, infatti, la FIG
Federazione italiana golf, la FIP
Federazione italiana pallacanestro,
la FIPAV Federazione italiana
pallavolo, la FIBa Federazione
italiana badminton e la FIDAL
Federazione italiana di atletica
leggera.
Per questa edizione gli
organizzatori hanno voluto
rinnovare e ingrandire l’area
sanitaria: il Villaggio della Salute ha
coperto oltre 18mila metri quadri,
articolato in 30 aree
specialistiche, 80 postazioni
sanitarie e 24 ecografiche.
Qui l’equipe medica, composta da

180 tra medici e operatori
sanitari della Fondazione Gemelli,
hanno eseguito gratuitamente
visite specialistiche con esami
diagnostici approfonditi.

Il bilancio, alla fine, è di 120mila
persone raggiunte e oltre 45mila
check-up gratuiti realizzati.
Quest’anno inoltre è partito il
primo tour nazionale che ha visto
protagoniste Napoli e la
Campania, con l’obiettivo di
contribuire alla diffusione della
cultura della prevenzione in Italia
e vincere la resistenza della
maggior parte della popolazione a
sottoporsi a esami e check-up,
dovuta anche al timore di
conoscere o scoprire patologie.
L’ambiente non ospedaliero del
Villaggio della salute e la presenza
di personaggi della cultura, dello
sport e dello spettacolo, impegnati
in un vero e proprio Torneo
Tennis Celebrity, hanno
intrattenuto il pubblico in attesa
di effettuare il proprio check-up
gratuito.
L’evento, infatti, è stato animato
dalla presenza di personaggi noti
come Rosario Fiorello, Lorella
Cuccarini, Paolo Bonolis, Maria
Grazia Cucinotta.

Mattia Piola
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Divertimento e sicurezza in strada

al villaggio Granfondo

La sicurezza prima di tutto, anche
quando si va in bici. In occasione
della Granfondo Campagnolo
Roma dello scorso ottobre,
appuntamento ciclistico
agonistico amatoriale ormai
tradizionale della Capitale giunto
quest’anno alla sua settima
edizione, ACI ha animato il
Minifondo Village, interamente
dedicato ai più piccoli, con
momenti di sensibilizzazione alla
guida responsabile. Pillole
formative di mezz’ora dedicate
alla formazione ludica
dei bambini in visita
con le famiglie all’area
tecnica e logistica
della manifestazione

allestita nel complesso dello
Stadio Nando Martellini presso le
Terme di Caracalla.
Un evento nell’evento riservato
agli adulti di domani: il progetto,
organizzato in collaborazione con
A.S. Roma Ciclismo, ha visto tre
giorni di promozione del ciclismo
giovanile e molteplici attività
aperte a tutti. Dalla bicicletta
all’auto il passo è breve verrebbe
da dire.
AC Roma in particolare ha messo
a disposizione nella zona del

Villaggio Minifondo il simulatore
di guida Ready2Go, attivando
anche brevi lezioni di
sensibilizzazione alla sicurezza al
volante condotti da personale
specializzato.

Laura Fraccaro
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Per ora saranno soltanto 6
chilometri. È il tratto autostradale
della A35 Brebemi, che collega
Milano a Brescia, ad essere
interessato dalla prima fase del
progetto che porterà
all’elettrificazione della rete di
trasporto riservata ai mezzi
pesanti. In sostanza, una rete
sospesa – come quella impiegata
per il funzionamento delle linee
filobus cittadine – permetterà agli
autoarticolati di ricaricarsi senza
fermarsi. I camion, alimentati dalla
corrente elettrica in un’ottica di
risparmio energetico, si
serviranno di un motore ibrido
alimentato anche da combustibili
tradizionali. L’iniziativa vedrà la
copertura elettrica della corsia
più a destra in entrambe le
direzioni di marcia dell’autostrada
lombarda. La rete consentirà in
pratica ai camion di servirsi
dell’elettricità ricaricando nello

stesso momento le batterie
interne, senza bisogno di fermarsi
per fare rifornimento alla palina.
Dopo questa fase di
sperimentazione, il progetto, che
già conosce esempi analoghi in
Svezia, Germania e Stati Uniti, è
pensato come un primo step per
raggiungere il sogno di

un’autostrada che integri
completamente il criterio
di economia circolare
(attraverso ad esempio
l’impiego di pannelli
fotovoltaici), che vuole
che ogni rifiuto prodotto
trovi nuovo impiego nel

ciclo produttivo dopo opportuna
riconversione. Sarebbe una vera
rivoluzione nel settore del
trasporto su gomma che
andrebbe così sempre più verso
una formula ecosostenibile a
impatto zero. 

Mattia Piola

Autostrada elettrificata?

Parte un progetto

anche in Italia
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In arrivo le corsie elettrificate
per i camion

Da Milano a Brescia,

6 chilometri di rete

di trasporto riservata

ai mezzi pesanti

“

”



Auto storiche, il business

che non ti aspetti
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A sorpresa, il
fatturato del
motorismo storico
in Italia supera la
vetta dei 2 miliardi
di euro l’anno,
generato in gran
parte dalla
compravendita delle
auto ma anche dalla

loro manutenzione e dall’acquisto dei pezzi di
ricambio. A rivelarlo il rapporto di Istituto Piepoli
presentato recentemente al Senato da ACI, ASI
(Automotoclub Storico Italiano) e FMI. Fenomeno in
crescita e dalle potenzialità non ancora pienamente
espresse, se si pensa che oggi raccoglie un pubblico
non più composto esclusivamente da persone ricche
o appartenenti a piccole élite. Il mercato è molto
conosciuto e la maggioranza degli interessati sanno
cosa hanno tra le mani. Oggi per una Fiat 500 il
prezzo oscilla tra i 4 mila e i 5 mila euro, mentre il
settore motociclistico pare essere, per il momento,
più alla portata.
In Italia il fenomeno suscita un certo interesse, come
dimostrano anche le stime riportate dal sondaggio di
Istituto Piepoli, con il 64% degli intervistati che
dichiara di essere piuttosto incuriosito e affascinato
dal mondo dell’automobilismo d’epoca.
Lo stato dell’arte del motorismo d’epoca italiano non
è tutto roseo, infatti in Italia il mercato è saturo e il
patrimonio piano piano viene svenduto all’estero,
dove si incontrano i maggiori acquirenti tra francesi,
tedeschi e russi. Gli inglesi sembrano appassionarsi

sempre di più alla Lancia, mentre gli italiani si tengono
stretti l’Alfa Romeo e subiscono il fascino di Porsche.
Ma come acquistare auto storiche? Vi sono servizi
online che garantiscono molte informazioni.
Fra questi il più famoso è autoscout. Dopo aver
trovato nello store la vostra vettura però non basterà
affidarsi alle foto. Bisogna ricordare che le macchine
d’epoca sono facili alla contraffazione e all’usura.
Due problemi che non permettono di acquistarle a
scatola chiusa. Un appuntamento diretto con il
venditore è sempre la scelta migliore. Se il modello
non è altamente raro è consigliabile anche una prova
su strada. Documenti, targhe e revisioni devono
essere in perfette condizioni prima di procedere
all’acquisto. Importante è ricordarsi che, se si vuole
iscrivere la vettura al registro italiano auto storiche,
questa dovrà essere completamente originale. Per
controllare carrozzeria e verniciatura avvaletevi di un
esperto, la ruggine si nasconde sempre bene!

Chiara Pallari

Con un giro
d’affari da oltre
due miliardi
di euro all’anno
in Italia,
il settore delle vetture
d’epoca è in pieno
fermento



ACR Chorus,

gli appuntamenti del nuovo anno

Rubrica di Cultura AC Roma
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Musica e condivisione: sarà ancora
una volta questo lo spirito che
animerà l’attività dell’ACR Chorus
nel 2019. L’anno appena trascorso
si è chiuso in modo
assolutamente positivo e inedito
per la formazione canora, che ha
partecipato con una sua
rappresentanza alle riprese di un
film nella suggestiva location
dell’Abbazia di Sant’Andrea in
Flumine a Ponzano Romano.
Un momento di spettacolo e
convivialità che è stato occasione
per i membri del coro di
ritrovarsi in un contesto nuovo
alla ribalta delle telecamere.
“Il regista del film che sto girando
mi ha detto che gli servirebbe un
coro per una scena: non potresti
portare il tuo coro Papà?”
L’attrice che parla è Silvia
D’Amico, il film “Va bene Così” e
il papà Antonino, direttore
artistico dell’ACR Chorus che

non si è fatto ripetere due volte
la richiesta. Al regista piaceva una
versione moderna del canone di
Pachelbel, una composizione
seicentesca scritta per quartetto
d’archi. “Su YouTube c’è questo
video con quattro giovani ragazze
che la cantano”: questa è stata
l’unica indicazione fornita dal
regista, Francesco Marioni.
La macchina da presa è in
esclusiva sull’ottetto mentre un
microfono a giraffa sovrasta le
teste. Il regista deve ricordare di
guardare il direttore del coro e
non i numerosi personaggi della
troupe con stupore. Un po’ di
ciack e le riprese si concludono.
La scelta di otto persone non è
stata semplice perché i possibili
canditati sono molti di più: I’ACR
Chorus ha ormai superato
l’organico di 40 persone. Il suono
ed il repertorio del coro sta
cambiando. Alla semplice voglia di
cantare insieme in polifonia, sta
subentrando la voglia di cantare
“bene”, con le voci “girate” come

dicono gli addetti. Sempre
maggiore attenzione è accordata
quindi all’emissione della voce, alla
respirazione e al suono in
generale. Anche il repertorio sta
includendo brani più strutturati e
complessi: ha già visto l’ingresso
di un nuovo compositore, Marco
Maiero che, partendo dalla
tradizione corale alpina e poi dalla
scuola dell'apprezzato Bepi de
Marzi, ci porta in un più ampio e
moderno contesto corale.
La ripresa delle prove dopo le
festività esplorerà ancora le
musiche di questo autore per
arricchire i coristi dell’ACR
Chorus e tutti quelli che
vorranno seguire i suoi progressi.

Paola Garifi
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Era il 1973 quando negli Stati
Uniti usciva il film The Last Detail,
presentato nelle sale italiane con
il titolo L’ultima corvè. Diretto da
Hal Hashby, con un giovane e
irresistibile Jack Nicholson tra i
protagonisti, il film diventò presto
un punto di riferimento per il
cinema indipendente, nonché
pellicola di culto per un’intera
generazione. Dentro c’era
quell’America che Hollywood
aveva deciso di ignorare – la gente
della strada, quel suo modo di
parlare sboccato e scanzonato,
una visione profana e irriverente
del Paese, di Dio e della Vita – e
poi quei tre giovani marinai che se
ne andavano in giro per le sue
città, indifferenti alle regole e al
dovere, goliardici, scanzonati e
tremanti di paura per il loro
futuro e per quello della loro
nazione.  
Il film, come si dice, ha fatto
storia, in parte grazie alla
memorabile regia di Hal Hashby,
in parte grazie alla vicenda che

raccontava, tratta dall’omonimo
romanzo dello scrittore, allora
esordiente, Darryl Ponicsan. E la
vicenda è quella di un giovane
marinaio, Larry Meadows,
condannato a ben sette anni di
prigione per aver rubato 40
dollari da una cassetta di
beneficenza. Incaricati di
accompagnarlo fino alla prigione
della Marina a Portsmouth, New
Hampshire, sono altri due marinai,
Billy e Mule, increduli per una
condanna così eccessiva e
commossi di fronte a quel
ragazzo spaesato e ingenuo cui
devono fare da scorta. L’ultima
corvè descrive la loro
improbabile avventura fra treni e
autobus lungo la costa Est degli
Stati Uniti, tracciando un
indimenticabile percorso di
iniziazione e scoperta, pieno di
saggezza gonfia di birra, di mille
luci di città, di baldoria, risse e
inaspettati momenti di tenerezza.

A 35 anni di distanza Darryl
Ponicsan, l’autore del romanzo da
cui era stato tratto il film L’ultima
corvè, si è deciso ad accontentare
quanti negli anni gli avevano
chiesto che fine avessero fatto
quei tre scapestrati marinai, Larry,
Bill e Mule. Larry era uscito dal
carcere? I tre si erano ritrovati?

Avevano proseguito con la
carriera militare, avevano messo
al mondo dei figli, avevano trovato
un senso a quella vita che
li tormentava da giovani?
La risposta è nel romanzo Last
Flag Flying, uscito nel 2005 in
America e poi portato sul grande
schermo da Richard Linklater, con
Bryan Cranston, Steve Carell e
Laurence Fishburne nei panni dei
tre protagonisti, ormai adulti.
Stranamente inedito – almeno
fino ad ora – in Italia, Last Flag
Flying è stato portato nelle nostre
librerie da Jimenez edizioni,
piccolo marchio indipendente con
base a Roma, che già ci sta
facendo sognare con le sue storie
di frontiera e i suoi personaggi
ribelli e anticonformisti. E tali si
rivelano anche i protagonisti di
L’ultima bandiera.
Il romanzo è ambientato nel 2003,
con gli Stati Uniti alle prese con il

Rubrica di Cultura AC Roma

Narrativa
L’ultima
bandiera
Darryl Ponicsan
Jimenez Edizioni, euro 18,00

«Quale verità ti aspetti di
trovare in una guerra?
Che sei lì per vincere?
Anche se poi non è vero.
In Vietnam abbiamo
perso. Sì, loro mentono
per creare degli eroi. Gli
eroi ispirano. Nessuno
vuole un marine freddato
mentre va a comprare una
Coca durante la consegna
di materiale scolastico».
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terrorismo (in casa) e con guerre
ingiustificate, o mal giustificate,
fuori casa. In una di queste guerre,
quella in Iraq, è andato a
combattere il figlio di Larry, che lì
ha perso la vita. Quando lo
incontriamo nelle prime pagine
del libro, Larry lo ha appena
saputo. Si è infatti allontanato
dalla città in cui vive per andare in
cerca dei suoi amici di gioventù e
trovare in loro il sostegno per
affrontare un funerale in pompa
magna, quello che si celebrerà di lì
a breve nel cimitero di Arlington,
Virginia. Larry ricorda Billy e Mule
come due giovani spavaldi e
coraggiosi, e li trova ora
profondamente cambiati. Uno è
un acceso predicatore, l’altro un
alcolista proprietario di un pub
malmesso.  Ma entrambi non
possono sottrarsi alla richiesta
che ha portato Larry fino a loro.
Quando arrivano sul luogo del
funerale, però, Larry scopre che le
autorità gli hanno mentito sulle
circostanze della “morte in
azione” del figlio e decide, con
l’aiuto degli amici, di riprendersi la
salma, caricarla in macchina e
riportarla a casa. 
Inizia così un solenne viaggio
lungo la East Coast degli Stati
Uniti: tra ricordi del passato,
riflessioni sull’ingiustizia delle

guerre, tragicomici contrattempi e
un esercito che vorrebbe
riappropriarsi della salma, la
missione dei tre amici si
trasforma in un’avventura
attraverso un’America
traumatizzata da guerre che non
sente come proprie ma dove
manda a morire i propri figli.
Il risultato è una vicenda potente,
ironica e struggente: perché
L’ultima bandiera è un romanzo

antimilitarista, sì, ma è anche la
storia di un’amicizia e di quello
che, in nome dell’amicizia, si è
disposti a compiere; ed è la storia
di un padre e di un figlio separati
dalla guerra e dalla morte, che
trovano il modo per darsi l’ultimo,
toccante e rappacificatorio addio. 

L’hanno mandato in un deserto a casa del diavolo perché…
qualcuno sa perché?

Non certo per proteggere l’America… quel deserto non può fare niente all’America.
E poi me lo hanno rispedito in questa maniera, con altre bugie, con quella messa in
scena sul grande eroe che è stato… e tutti gli onori… e Arlington.
Tutto questo per me? O forse per loro? Io non seppellirò proprio nessun marine.
Seppellirò un figlio.

«
»

è nato in
Pennsylvania
il 26 maggio
del 1938. 

Scrittore e sceneggiatore
per il cinema e la
televisione, è autore di
numerosi romanzi (tra cui
alcuni gialli scritti con lo
pseudonimo di Anne
Argula), ha prestato
servizio nella Marina
militare statunitense dal
1962 al 1965, ha lavorato

prima per i servizi sociali
nelle zone più malfamate di
Los Angeles poi
nell’insegnamento, fino a
quando il successo del suo
romanzo d’esordio, L’ultima
corvè, non gli ha permesso
di diventare uno scrittore a
tempo pieno. Vive tra Palm
Springs e Sonoma, in
California. Sempre per le
edizioni Jimenez, nel 2019,
uscirà anche il romanzo
L’ultima bandiera.

Darryl Ponicsan

P
i
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Tivoli, meraviglia della natura

Rubrica di Cultura AC Roma
a cura di Luigi Plos
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Tivoli, con il suo centro storico a
picco sulla forra e sulle cascate
dell’Aniene, le sue ville,
i panorami, meriterebbe ben più
considerazione, se non fosse
oscurata dalla capitale d’Italia, che
si stende ai suoi piedi.
Oltre alle mete più note, poi,
Tivoli ha un retroterra unico nel
suo genere, che si estende fino a
Palestrina, dove troviamo
grandiosi resti di arcate di
acquedotti, che servivano a
superare le numerose forre
presenti in questa zona.
Solo in prossimità di Roma le
teorie delle arcate degli
acquedotti, considerati la più
grandiosa opera di ingegneria
civile fino al 1800, si manifestano
in tutta la loro imponenza,
lasciando stupefatti coloro che
visitano il Parco degli Acquedotti
fra Cinecittà e Tor Fiscale.
Bene! Stiamo per attraversare
questo territorio straordinario.
Da Tivoli scendiamo ripidamente
in direzione di Roma e andiamo a
prendere, all’altezza di un vecchio
e aggraziato edificio, l’agreste e
ariosa via Polense, in direzione di
Poli e Palestrina.
Ma non giriamo a destra verso
Palestrina.

Continuiamo invece dritti e
passiamo sotto un arco di roccia,
una sorta di Stargate che ci
riporta indietro nel tempo,
attraversiamo una valle rigogliosa
e giungiamo al piccolo paese
fortificato di San Vittorino, dove il
tempo si è fermato e… dove
finisce la strada asfaltata!

La capitale sembra lontanissima.
Invece siamo ancora nel comune
di Roma!
Da S. Vittorino giungiamo,
percorrendo un’antica mulattiera,
sul fondo del fosso detto di Ponte
Terra: una gola profonda e
verdissima, solcata da un ruscello

e con alte felci e alberi ricoperti
di muschio: un ambiente molto
fantasy.
A proposito: dove va il ruscello?
Caspita! Entra in una galleria!
Infatti, oltre a trovarci in un luogo
di grande bellezza, siamo anche
davanti a una delle meraviglie
ingegneristiche dei romani: un
traforo scavato per incanalarvi
l’acqua del fosso, così da
permettere la costruzione del
ponte di terra che ci sovrasta,
edificato per superare la gola, dal
quale siamo peraltro scesi senza
accorgercene e che solo dal basso
riusciamo a inquadrare nella sua
grandiosità.
Se abbiamo tempo, scendiamo
anche nella profonda forra che
cinge il paese, dove troviamo un
luogo, che sembra impossibile
possa esistere all’interno del
comune di Roma, ovvero una
conca rocciosa e verdissima con
cascata, piccolo lago balneabile e
mulino medievale. 

Le arcate

degli acquedotti

si manifestano

in tutta la loro

imponenza

“

”
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Riprendiamo la macchina,
torniamo indietro e dopo l’arco
di pietra giriamo alla seconda a
sinistra verso la nostra meta,
Palestrina.
Ma non andiamo subito a
Palestrina.
Giriamo invece a sinistra,
seguendo le indicazioni per
Gallicano, ed entriamo nella
scura tagliata dove passava la
Prenestina antica, con sulla
destra una piccola chiesa scavata
nella roccia. Anche qui possiamo
provare sensazioni particolari,
come nel fosso di Ponte Terra.
Poche decine di metri e siamo di
nuovo in campo aperto e la
nostra attenzione viene attirata,
alla nostra destra dall’intatto
Ponte Amato, mentre a sinistra
dobbiamo fare caso a una strada
bianca, all’inizio della quale
troviamo un pannello con le
indicazioni per il sentiero degli
acquedotti.
Parcheggiamo e imbocchiamo
questa strada bianca.
Camminiamo per circa venti
minuti avvistando prima i resti

dell’acquedotto della Bullica e poi,
sotto un ponte, dove la mulattiera
termina davanti a un cancello, gli
impressionanti resti di ponte
Pischero.
Torniamo alla macchina. Prima di
giungere a Palestrina, affiancati alla
nostra sinistra dal selciato della
Prenestina antica, vediamo
un’indicazione a sinistra per la
Fonte Ceciliana (chiusa la
domenica).
Si tratta di uno splendido
complesso liberty abbastanza in
disarmo (come purtroppo gran
parte degli stabilimenti termali

periferici e delle attività
produttive in genere), con la
rosso/british cabina del
telefono utilizzata come
dispenser di bicchieri, e con la
leggera e squisita acqua che
esce dalla fontana. 
Palestrina è particolarmente

suggestiva se vista dal basso. 
Soprattutto se veniamo a sapere
che è stata costruita sopra uno
dei santuari più grandi mai
edificati nell’antichità: il santuario
della Fortuna Primigenia. E non
può quindi mancare, se abbiamo
tempo, una passeggiata per il
paese.

All’improvviso

compare un splendido

complesso liberty
“

”



pilota SBK, David Mondrone (Psca), Diego Coco
(Intrasecur Group), Gianluca Liotta (Premier).
Grande emozioni per i 21 ragazzi premiati, che hanno
vinto tutti la sfida più grande: dimostrare a loro stessi
e agli altri che anche dopo un dramma come quello di
perdere l’utilizzo degli arti, sia possibile rimettersi in
moto e continuare a guidare in pista senza rinunciare
a perseguire i propri obiettivi e ad esercitare la
propria passione. Una preziosa lezione di vita che
ciascuno dovrebbe valorizzare al meglio.

Laura Fraccaro

UNA FESTA DELLO SPORT
ALL’INSEGNA
DELLA PASSIONE
PER LA VITA

Si è tenuta sabato 24 novembre presso il museo
“Moto dei Miti” a Civita Castellana (Viterbo), che
ospita la collezione privata di moto di Genesio
Bevilacqua, la Cerimonia di premiazione della Octo
Bridgestone Cup, la competizione italiana di
motociclismo paralimpico, che vede correre in pista
piloti disabili. Molteplici le personalità che hanno
partecipato all’evento, giunto alla sua quinta edizione,
tra cui Alessandro Delbianco pilota (Sbk), Stefania
Pucciarelli (Senatrice e Presidente Commissione per i
diritti umani), Genesio Bevilacqua ALTHEA RACING,
Giovanni Di Pillo, Claudio Comigni BRIDGESTONE,
Paolo Riccobono (AC ROMA), Massimo Cruciata
(Cruciata), Alberto Novarin (Pakelo), Giuseppe
Andreani (ANDREANI GROUP), Vinicio Bogani ex
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Cerimonia di premiazione della Octo Bridgestone Cup

Genesio Bevilacqua
Manager del Team Althea Racing



Octo Bridgestone Cup classe 600 
1° classificato MAURIZIO CASTELLI
2° classificato CRISTIAN FASSI
3° classificato ELVIS JORGO

Premio speciale Alan Kempster a Omar Bortolacelli

Octo Bridgestone Cup classe 1000
1° classificato UMBERTO TROISI
2° classificato MASSIMO BACCI
3° classificato LUCA LUNGHI

Piloti premiati
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La tripletta dell’inglese Olli Caldwell in
Formula 4, il trionfo di Salvatore Tavano
nel TCR Italy e la vittoria di Andrea
Gagliardini nel tricolore Sport Prototipi
sono i verdetti più rilevanti della tre
giorni di gare. 

Grande la partecipazione del pubblico
che, anche in questo fine settimana, ha
affollato tribune e paddock sul tracciato
romano di Vallelunga. 

Numero di Tavano nel campionato TCR
Italy: partito dalla seconda posizione
sulla griglia di partenza, il pilota della
Seat Motorsport Italia, capoclassifica
tricolore, non ha lasciato scampo ai
diretti inseguitori mettendo in fila una
serie vincente di giri veloci.
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A VALLELUNGA IN SCENA
UNO SPETTACOLARE ACI
RACING WEEKEND

ACI Racing Weekend

L’ottavo appuntamento

con gli ACI Racing Weekend

a Vallelunga si chiude

a colpi di spettacolo
“

”
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Il fine settimana ha riso anche al romano
Gagliardini che chiude con il suo primo
successo di categoria il quinto round del
Campionato Italiano Sport Prototipi
grazie ad un abile sorpasso nel primo
passaggio sui Cimini ai danni di Claudio
Giudice. Per il Trofeo Abarth Selenia,
Cosimo Barberini e Juuso Pajuranta si
spartiscono le vittorie del terzultimo
round stagionale.

Nella categoria Seat Leon ST Cup è
Sandro Pelatti ad aggiudicarsi la vittoria in
gara 1 dopo la penalizzazione del leader
di classifica, mentre in gara 2 la spunta
Paolo Palanti. Da menzionare il terzo
round della Smart EQ Fortwo e-Cup,
dove Vittorio Ghirelli conquista gara 1
davanti a Fulvio Ferri e Piergiorgio Capra. 

Paola Garifi

Premiazione Sport Prototipi



Distrazioni al telefono addio

Rubrica App
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L’app può essere
un valido supporto
informativo
per chi guida

Usare lo smartphone mentre si guida, oltre che vietato dal Codice della
Strada, può essere davvero molto pericoloso.
Un’applicazione, Drivemode, però permette di utilizzarlo mentre si è al
volante, grazie a diverse funzioni intuitive. L’interfaccia infatti è progettata
proprio al fine di ridurre al minimo le possibili distrazioni, consentendo di
restare concentrarti sulla guida.

Drivemode consente di rispondere vocalmente a messaggi o a notifiche su
Facebook, Messenger e WhatsApp, senza uscire dalla app. Inoltre, rende
possibile visualizzare il lettore musicale in sovrimpressione e modificare il
percorso precedente impostato nel momento in cui si riceve un messaggio
contenente un indirizzo. Utilissima anche la modalità “Non disturbare” che
ignora messaggi e chiamate e che invia delle risposte predefinite.



LA RIVISTA TRIMESTRALE PER I SOCI DELL’AUTOMOBILE CLUB ROMA

Roma,
capitale delle due ruote

L’emozione
di guidare sicuri

CES 2019,
la fiera del futuro
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Enrico Stefàno
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EDITORIALE

Ci sono beni e valori che costituiscono un patrimonio collettivo da
preservare senza soluzione di continuità. Uno di questi è quello legato alla
sicurezza stradale che è qualcosa che riguarda tutti noi, al di là delle scelte
che facciamo in tema di mobilità. Non foss’altro anche solo perché, a seconda
delle esigenze e delle situazioni, praticamente tutti ci troviamo ad essere
pedoni, automobilisti, motociclisti, ciclisti o utilizzatori dei servizi dei mezzi di
trasporto pubblico. 
Spostarci, che sia per recarci sul posto di lavoro o per piacere nel tempo
libero, è un’esperienza comune che ci accompagna quotidianamente.
Compito dell’ACI è fare in modo che questa possa essere un’abitudine
sempre più sicura per ogni cittadino. Conosciamo bene le sfide che ci
attendono ancora nel futuro e già in vista dell’avvicinamento ad un obiettivo
importante (dimezzamento del tasso di mortalità globale, ndr) come quello
fissato dalle Nazioni Unite per l’anno prossimo, termine del “Decennio
mondiale per la sicurezza stradale”. 
Come ha più volte ricordato Jean Todt, Presidente della Federazione
Internazionale dell’Automobile e Inviato speciale ONU alla sicurezza stradale,
la sicurezza rappresenta un diritto collettivo, non un privilegio. Per questo
crediamo che l’introduzione di serie dei più recenti dispositivi di sicurezza nei
veicoli di nuova produzione, secondo la normativa dell’Unione Europea, sia un
ragguardevole passo in avanti. Gli ADAS giocheranno infatti un ruolo primario
nella strategia comune di lotta all’incidentalità stradale. 
L’Automobile Club Roma è attivo in prima linea con iniziative, azioni e
progetti al fine di accrescere la sicurezza proprio nell’ottica di bene comune
da garantire ai cittadini. 
Si inserisce in questo contesto il programma solidale Child Safety Toolkit che
sarà attivo fino al mese di marzo e che vede l’AC Roma impegnata
in collaborazione con il Municipio I Roma Centro nella raccolta di seggiolini
usati per il trasporto dei bambini in auto. Scopo dell’iniziativa è la donazione
dei seggiolini a coloro che più ne hanno bisogno: i cittadini romani possono
pertanto donare il loro seggiolino usato portandolo presso alcuni punti di
raccolta aderenti al progetto oltre che nella sede dell’Automobile Club
Roma, in Via Cristoforo Colombo 269. 
I seggiolini raccolti saranno donati in alcuni Paesi dell’Est Europa (Moldavia,
Bielorussia e Azerbaijan), Paesi dove purtroppo l’utilizzo di questi dispositivi
di sicurezza risulta ancora scarsamente diffuso. L’iniziativa di AC Roma è
inoltre parte del piano d’azione internazionale Road Safety Grant
Programme, patrocinato dalla FIA, la Federazione Internazionale
dell’Automobile, che ha selezionato per l’Italia proprio l’AC Roma, incaricato
di realizzare il segmento italiano del programma.

Sicurezza, un bene di tutti

Giuseppina Fusco
Presidente dell’Automobile Club Roma



ROMA, CAPITALE
DELLE DUE RUOTE

Come si comportano i motociclisti nella Capitale?
Come guidano? E, ancora, qual è la situazione in
termini di incidentalità? A queste domande ha dato
risposta l’ultima indagine curata dalla Fondazione ACI
Filippo Caracciolo, dal titolo inequivoco “La sicurezza
stradale nella Capitale delle due ruote”. 
I dati riportati dalla ricerca mettono in evidenza un
quadro nettamente positivo se parliamo di incidenti:
dal 2010 gli incidenti che hanno interessato motocicli
a Roma in ambito urbano sono diminuiti del 38%, i
morti del 40% e i feriti del 38%. È vero anche però
che nella Capitale si registrano più di cinquemila
sinistri all’anno con un veicolo a due ruote per una
media di 14 al giorno. Risultano più incidentate le
fasce orarie connesse con i trasferimenti casa-lavoro,
mentre le ore notturne sono quelle che fanno
segnare il maggior numero di decessi. 
Lo studio, che ha preso in esame un campione di
oltre 800 conducenti, ha rilevato anche alcune
criticità che permangono per i centauri romani: oltre
agli incroci pericolosi, il 98% degli intervistati ha
indicato le buche come primo fattore di rischio.
A seguire figurano i tombini e il comportamento
indisciplinato degli automobilisti. Considerevole infine
la percentuale (quasi il 50%) di coloro che ritengono
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400 mila
le moto circolanti

nella capitale“
”

L’indagine della Fondazione Caracciolo

pedoni e ciclisti una potenziale minaccia alla loro
sicurezza. Già, ma dei motociclisti invece cosa
possiamo dire?
Se oltre il 24% dei motociclisti intervistati usa lo
smartphone alla guida, il 50% dei 393.144 veicoli a
due ruote circolanti a Roma non risulta in regola con
la revisione. Dati preoccupanti che evidenziano alcune
tra le problematiche stradali legate a chi usa le due
ruote. Ancora, il 40% del campione ha dichiarato di
superare i limiti di velocità, oltrepassare la linea



continua e superare la linea di
arresto con semaforo giallo,
mentre circa il 60% confessa di
procedere a zig zag in mezzo alle
auto.
“A Roma ogni anno muoiono
mediamente 30 persone su due
ruote – dichiara Giuseppina

Fusco, vice presidente
dell’Automobile Club d’Italia e
presidente della Fondazione
Filippo Caracciolo – e tra le cause
spiccano distrazione, distanza di
sicurezza e velocità. Incide in
modo pesante anche l’età del
parco circolante, privo dei
principali strumenti di assistenza
alla guida (ADAS), oltre
all’inadeguatezza del manto
stradale e la scarsa
consapevolezza sugli
equipaggiamenti di sicurezza”.
Secondo la Fusco, “è necessario
promuovere campagne di
sensibilizzazione sui
comportamenti corretti,
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Guida distratta
o andamento

indeciso

Due ruote motorizzate
(val. in %)

Tutti i veicoli
(val. in %)
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della distanza
di sicurezza
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Mancato rispetto
del segnale di stop

e precedenza

21

18

Eccesso
di velocità

13
14

Cause di incidenti sulle strade di Roma
Confronto tra gli utenti delle due ruote a motore e tutti gli altri veicoli
Fonte: Fondazione Caracciolo

Giuseppina Fusco,
Presidente AC Roma
e Vicepresidente ACI

durante il suo intervento in occasione
della presentazione dello studio
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intervenire sulle infrastrutture,
incentivare il rinnovo del parco e
migliorare la formazione alla
guida, come richiesto dalla
maggioranza degli intervistati”.
La ricerca del centro studi e
ricerche ACI ha messo in
evidenza anche i cosiddetti stili di
guida dei motociclisti a Roma.
Conforta notare come la
maggioranza degli intervistati si
dimostri consapevole dei rischi
che si possono incontrare in
strada seppure non siano disposti
a rinunciare ai benefici (praticità,
minor tempo di viaggio) offerti
dalle ruote in un contesto urbano.
I “prudenti” rappresentano il
71,2% del totale, mentre gli

“sportivi”, quelli che mettono in
atto una modalità di guida più
spregiudicata, rappresentano il
17,1%. L’11,7% invece è composto
dagli “insicuri”, piuttosto simili ai
prudenti ma spesso dominati da
stati di ansia e timore di poter
cadere o causare un incidente.
Va detto pure che i
comportamenti di violazione al
Codice della Strada non hanno
sempre un riflesso parallelo in
termini di sanzioni effettivamente
elevate: ad esempio il 44% dei
motociclisti interessati è stato
punito per divieto di sosta a
dispetto del numero di persone
che ammette di aver parcheggiato
impropriamente il mezzo, mentre

il 35% ha ricevuto un verbale per
violazione delle corsie riservate ai
mezzi pubblici. Soltanto il 19%
delle multe confessate puniscono
l’eccesso di velocità e appena il
9% il mancato rispetto del
semaforo. Un ultima criticità
riportata nell’indagine della
Fondazione Caracciolo riguarda la
scelta del casco: il 67% preferisce
il modello “jet”, quello aperto che
certamente non è in grado di
offrire lo stesso livello di
protezione dell’integrale, mentre
il 28% degli intervistati provvede a
sostituirlo a seguito di un sinistro. 

Laura Fraccaro

Casco JET preferito

per il 67%
“
” Maschio Femmina Totale

Prudenti 67,4 78,1 71,2
Sportivi 20,7 10,6 17,1
Insicuri 11,9 11,3 11,7

Totale 100 100 100

Tipologia di incidenti
per stili di guida
e per il genere

Dati 2018
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Le strade di Roma, così come le
infrastrutture per il trasporto
pubblico, richiedono forti
investimenti per migliorare la vita
degli automobilisti e, più in
generale, di tutti gli utenti della
strada. Tra le spese correnti del
Bilancio di Previsione 2019,
approvato recentemente
dall’Assemblea Capitolina, figurano
949 milioni per i trasporti, di cui
730 per trasporto pubblico locale,
218 per viabilità e infrastrutture.
Tra gli interventi principali da
realizzare, secondo
l’Amministrazione comunale, si
segnalano l’avanzamento dei lavori
della metro C, l’acquisto di
autobus per 129 milioni di euro
nel prossimo biennio, l’acquisto di
15 treni per la Metro B, i corridoi
Eur-Tor de’ Cenci ed Eur-Tor
Pagnotta, i nuovi impianti
semaforici per la priorità
semaforica ai mezzi pubblici, il
Grab, la sostituzione di 22 scale e
22 ascensori della Metro B, le
nuove piste ciclabili, il nuovo tram
dai Fori a piazza Vittorio, gli
attraversamenti pedonali luminosi.
Queste le priorità indicate da
realizzare entro il 2021.
Secondo Enrico Stefàno,
Presidente della III Commissione
Permanente Mobilità del Comune
di Roma, la città verrà presto
trasformata attraverso

l’implementazione di piste ciclabili
e corsie preferenziali. Un lavoro di
squadra che stanno portando
avanti i tecnici di Roma Capitale,
Roma Servizi per la Mobilità e
Atac insieme con l’Assessore
Linda Meleo. Ad oggi sono state
bandite le gare per i lavori per le
preferenziali di Marconi e
Portuense, l’isola ambientale di
Monti, la nuova viabilità nell’area
di San Giovanni. Ciò si aggiunge ai
cantieri chiusi per la protezione
delle preferenziali di via Emanuele
Filiberto, Orazio Pulvillo, Quinto
Publicio e viale Libia viale Eritrea,
o in procinto di esserlo come la
ciclabile di via Tuscolana.
Per quanto concerne le
preferenziali il piano prevede la
protezione di Viale Regina
Margherita, piazza Cinecittà e
corso Trieste. Nuovi progetti
inoltre per via Tor de Schiavi, via
delle Terme di Caracalla
(direttrice del 628) e piazza della
Rovere. Insomma, un nutrito
elenco di interventi che, si spera,
migliorerà la viabilità delle aree
coinvolte. Ma il 2019 dovrebbe
portare ulteriori novità sul fronte
della mobilità, in particolare di
quella sostenibile. Con l’obiettivo
di promuovere la mobilità
alternativa e condivisa
incentivando l’uso della bicicletta
sul territorio cittadino e così far

fronte ad inquinamento e traffico,
l’amministrazione comunale
romana sta pensando ad una
sorta di “ecobonus” per le bici e
in questo modo sperimentare
quanto si sta facendo in altre città
del nostro Paese come, per
esempio, Bari e Cesena. In questi
due centri, il Comune rimborsa i
ciclisti addirittura fino a 25
centesimi a chilometro oltre ad
offrire un incentivo per l’acquisto
di una bicicletta nuova.
Sempre il Presidente Stefàno, ha
recentemente rivelato che è in
corso uno studio di fattibilità per
l’introduzione di un bonus
(denaro o altri benefit) per chi
rinuncia all’utilizzo del proprio
mezzo privato in ambito urbano
prediligendo gli spostamenti green
in bici. Il sistema si dovrebbe
basare su un rilevatore che, in
collegamento con una centrale,
rende tracciabile il veicolo,
rendendo possibile verificare gli
spostamenti con il gps e,
ovviamente, controllare che la
velocità sia compatibile con quella
di una bicicletta.

Mattia Piola

Il Comune punta

sulla mobilità sostenibile

Pronto un piano di investimenti
per ciclabili e corsie preferenziali,
oltre ad “ecobonus” per chi usa la bici
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Enrico Stefàno, eletto in Assemblea Capitolina nel giugno 2016, è oggi Presidente della
Commissione Mobilità di Roma Capitale. Stefàno è inoltre membro delle Commissioni
Permanenti IV Ambiente e IX Commercio, e della Commissione Speciale “Roma Capitale
e Riforme Istituzionali”. Gli abbiamo posto qualche domanda sui prossimi progetti
di mobilità in città.

Si è molto parlato di recente della
costituzione di un perimetro di
circolazione a basse emissioni
simile a quello dell’Area C di
Milano?
Quale sarebbe il meccanismo di
funzionamento di questo
progetto?
Il modello progettuale è simile a quello
della Congestion Charge di Londra, che
prevede l’avvio di un sistema di pedaggi in
grado di regolare gli accessi ad un’area che
dal Municipio I si estenda comprendendo
anche parti del Municipio XIII. L’obiettivo è
di arrivare alla definizione di questo
impianto entro due anni. Il progetto include
la possibilità di consentire accessi gratuiti
ad alcune tipologie di mezzi come quelli
elettrici a zero emissioni.

In città abbiamo assistito ad una
polemica relativa all’installazione
dei nuovi cordoli di segnalazione
delle corsie preferenziali per
mezzi pubblici in viale Libia e viale
Eritrea. In particolare, le critiche
hanno avuto ad oggetto la
sicurezza per i motocicli e possibili
difficoltà per le attività
commerciali nelle attività di
carico-scarico merci. Come
risponde a queste osservazioni? 
La nostra priorità è stata quella di
ristabilire la sicurezza stradale a vantaggio
di tutti gli utenti della strada, dai pedoni ai

ciclisti, dagli automobilisti agli stessi
motociclisti nel pieno rispetto delle
specifiche normative ministeriali. La doppia
fila, specie in un contesto ad alta densità di
traffico come quello del quartiere africano,
era un fenomeno che metteva a rischio
l’incolumità generale a quanti in transito in
zona. Legalità e sicurezza non possono
venire in second’ordine quando parliamo di
mobilità urbana.

La condivisione dei mezzi di
trasporto è un tema chiave nelle
politiche di mobilità
dell’Amministrazione comunale.
Un possibile intervento potrebbe
riguardare la rimodulazione del
servizio di bike sharing: ci sono
novità sotto questo aspetto?
Riguardo invece le nuove piste
ciclabili e “zone 30” (ndr: aree
urbane a velocità ridotta ai 30
Km/h) può darci una stima di
implementazione?
Abbiamo già liberato piani di finanziamento
di piste ciclabili su alcune delle dorsali più
importanti in città: Tuscolana, Nomentana,
Milizie, Aventino e il collegamento tra Santa
Bibiana e Largo Argentina. Inoltre, stiamo
pianificando le realizzazione di alcune isole
ambientali (la prima sarà quella in zona
Monti), pensate come zone a mobilità
dolce non completamente chiuse al traffico
ma più a misura di pedone e di bici.

Enrico Stefàno
Presidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale
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È fitto il calendario di progetti per
il trasporto pubblico romano per
il 2019. Filo conduttore dell’azione
dell’amministrazione capitolina
sarà quello della sostenibilità,
accompagnato da una accresciuta
accessibilità delle modalità di
spostamento urbano.

Il recente annuncio della
disponibilità di investimento (oltre
un miliardo di euro entro il 2021,
ndr) ad opera dall’Assessora Linda
Meleo, fa ben sperare sulla
realizzazione di nuovi interventi.
Dal rafforzamento della mobilità
dolce, a partire dal bike sharing, al
potenziamento delle corsie
preferenziali fino all’acquisito di
227 nuovi autobus per le linee di
superficie. Questi sono soltanto
alcuni dei provvedimenti
sull’agenda del governo capitolino.

“Già quest’anno ci sarà una svolta
per la mobilità della Capitale” ha
affermato proprio l’Assessora alla
Città in movimento, Meleo.
Trai traguardi dei prossimi mesi c’è
certamente quello di avviare la
messa in cantiere di nuove piste
ciclabili e soprattutto il cosiddetto
EcoPass, ovvero un ticket
d’accesso in alcune zone della città
in orari definiti della giornata e in
determinati giorni della settimana. 

EcoPass Roma 2019 
“Ci siamo riservati due anni di
tempo per valutare con le parti
interessate tutti i dettagli della sua
applicazione. In questo lasso di
tempo lavoreremo per mettere in
campo infrastrutture e modalità
sostenibili per permettere ai
romani di usare altri mezzi per
spostarsi agevolmente in città” ha
affermato Enrico Stefàno,
presidente della commissione
Mobilità del Campidoglio. 

Autobus e bike sharing 
Bike Sharing, nuovi bus sostenibili
e nuove zone ciclabili e zone 30
all’ora per Roma.
“Ci saranno investimenti massicci
anche in tram, preferenziali e per
la sicurezza stradale”. 
In previsione anche
l’ammodernamento delle linee A
e B della metro e la prosecuzione
della C. 

“Abbiamo a disposizione oltre un
miliardo di euro da spendere da
qui al 2021, ma già quest’anno ci
sarà una svolta per la mobilità
della Capitale”, dichiara Linda
Meleo, assessore alla Città in
movimento.

Bike sharing, si riprova
Infine, sul rilancio del bike sharing,
il Comune sta predisponendo un
nuovo bando. "Si stanno studiando
nuove modalità di servizio in
grado di superare le criticità
emerse a Roma e non solo con la
bici condivisa a flusso libero".

Mobilità, più sostenibilità

con ciclabili e zona 30





11

L’INTERVISTA

Il Professor Giovanni Di Franco insegna Metodologia e tecnica della ricerca sociale presso il
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche della Sapienza Università di Roma. Direttore
della Collana “La cassetta degli attrezzi. Strumenti per le scienze umane” presso Franco
Angeli Milano. Membro del comitato scientifico della Collana “Metodologie delle Scienze
Umane”, sezione di metodologia dell’associazione italiana di sociologia, presso l’editore
Franco Angeli Milano.

Dallo studio della Fondazione
Caracciolo si evincono tre
tipologie di motociclisti in base
all’approccio di guida: il prudente,
lo sportivo e l’insicuro. In che
modo si è arrivati a sintetizzare
queste categorie
comportamentali?
La tipologia degli utenti delle due ruote
romani è il risultato di una analisi
multivariata che considera
simultaneamente alcune caratteristiche, sia
oggettive sia soggettive, dei conducenti dei
mezzi a due ruote. L’obiettivo della
tipologia è quello di fare emergere i profili
di rischio che caratterizzano in modo
prevalente la maggior parte dei motociclisti.
In termini generali un’analisi multivariata
consiste nell’elaborare simultaneamente
diverse variabili come, ad esempio, il
genere, la classe di età, il tipo di uso del
mezzo, le condotte su strada, la percezione
del rischio di subire incidenti, il numero e il
tipo di multe subite, di incidenti subiti,
l’autodefinizione del proprio stile di guida.
Attraverso due tecniche di analisi statistica
dei dati, chiamate analisi delle
corrispondenze multiple e cluster analysis,
è stato possibile individuare tre distinti
profili. 

Da questa sintesi quale
interpretazione è possibile
ricavare sui comportamenti dei
guidatori in generale?
Ogni giorno sulle strade di Roma un
esercito di quasi 400mila centauri si
immerge nel traffico della Capitale.
Credo si possa affermare che una grande
parte dei motociclisti romani, quantificabile
in oltre il 70% del totale del campione,
adottino la moto per avere una maggiore
libertà di spostamento che solo le due ruote
in un traffico congestionato possono offrire.
Sembra che questa consapevolezza sia
propria di una consistente parte del
campione da noi intervistato. Conoscono i
rischi a cui si espongono ma non sono
disposti a rinunciare alla guida delle due
ruote per spostarsi in modo più rapido.
Una quota minoritaria del campione
gestisce la guida delle due ruote in modo
molto intraprendente sfruttando tutta la
flessibilità consentita dai loro mezzi e a
volte anche andando contro le norme della
circolazione stradale. Sono motociclisti per
scelta e non solo per necessità; conoscono
i rischi e i pericoli e vi si espongono
consapevolmente. La rimanente parte del
campione è stata da noi classificata con
l’etichetta degli “insicuri”: simili ai
“prudenti” si differenziano per la minore
confidenza con il mezzo a due ruote che li
costringe a guidare con uno stato di ansia e
di paura permanente.

prof. Giovanni Di Franco
Sapienza Università di Roma
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L’Avvocato Carlo Alessi, Presidente di ACI Vallelunga SpA, vanta una decennale esperienza
nel mondo dei motori. Ci ha raccontato in sintesi cosa significa coordinare uno dei Centri
più importanti in Italia e in Europa in tema di formazione e indirizzamento alla guida sicura.

La sicurezza innanzitutto. In che
modo l’attività del Centro Guida
Sicura ACI-SARA di Vallelunga
declina questo principio
essenziale?
I Centri di Guida Sicura ACI-SARA sono
strutture all’avanguardia in Europa per la
formazione dei conducenti di ogni tipo di
veicolo: auto, moto e scooter, veicoli
industriali e autobus, camper e furgoni. 
Essi sono realizzati con grande attenzione e
rispetto per l’ambiente e si compongono di
diverse aree esercizio nelle quali, attraverso
evolute tecnologie, è possibile riprodurre i
principali rischi come una frenata di
emergenza su un asfalto bagnato, l’evitare
un ostacolo improvviso, la gestione di una
improvvisa sbandata del veicolo e il
verificarsi di condizioni di scarsa visibilità.
Le caratteristiche infrastrutturali del
Centro permettono ai partecipanti di
potersi esercitare in condizioni realistiche
e nella massima sicurezza; durante il corso,
della durata di 8 ore, il partecipante
acquisisce consapevolezza sui principali
rischi connessi alla guida ed impara a
controllare le proprie reazioni, a conoscere
i comportamenti del mezzo e ad
intervenire in modo efficace.

Durante la presentazione dello
studio sulle due ruote a Roma è
emerso che l’esperienza di
formazione presso il Centro di
Vallelunga è in grado di dare un
nuovo approccio anche alla guida
quotidiana. Può spiegarci nel
dettaglio?
Educazione e formazione devono sempre
marciare paralleli: senza la prima la sola

formazione potrebbe indurre l’allievo a
sentirsi “più bravo” e quindi portato a
rischiare di più, senza la seconda
mancherebbero gli “strumenti tecnici” per
mettere in pratica la consapevolezza
raggiunta.
Grazie al metodo didattico adottato nel
Centro i partecipanti possono ripetere più
volte gli esercizi in condizioni realistiche e
nella massima sicurezza imparando a
riconoscere e ad affrontare le principali
situazioni di pericolo, consapevoli che
l’esito della manovra dipende da numerose
variabili come ad esempio la distrazione o
l’eccessiva velocità, dalla rapidità e
precisione d’intervento; al contrario,
reagendo in modo istintivo, si attuano
spesso manovre errate che  possono
rivelarsi inutili o addirittura dannose.

Quali sono le qualità che
contraddistinguono un
automobilista consapevole?
Un automobilista consapevole è colui che
adotta comportamenti volti a garantire la
propria ed altrui incolumità, per far ciò
deve necessariamente
• Osservare le norme del C.d.S. e guidare

con grande attenzione e concentrazione
• Riconoscere ed affrontare le principali

situazioni di rischio connesse con la
circolazione 

• Comprendere l’importanza di una buona
condizione psico-fisica 

• Usare correttamente i principali
dispositivi di sicurezza attiva e passiva 

• Adeguare l’andatura alle diverse
condizioni ambientali e di traffico

L’INTERVISTA
Avv. Carlo Alessi
Presidente di ACI Vallelunga SpA
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Qui vengono simulate le situazioni di pericolo che
possono potenzialmente presentarsi ogni giorno
anche in città.
La tecnologia è protagonista a Vallelunga: sul circuito
in occasione dei corsi di formazione sono applicate
sull’asfalto resine a bassa aderenza, muri d’acqua che
simulano ostacoli improvvisi, piastre per indurre
l’improvvisa sbandata dei veicoli e dispositivi per la
simulazione della scarsa visibilità. Inoltre, sarà sempre
più importante pensare ad una formazione che
contempli l’approfondita conoscenza dei nuovi
dispositivi digitali in uso a bordo.

Formazione ed educazione alla guida sicura.
Un obiettivo chiaro ma impegnativo quello del
Centro di Guida Sicura ACI-SARA di Vallelunga alle
porte della Capitale. La struttura è oggi
all’avanguardia in Europa tra gli impianti che
impiegano le più avanzate tecnologie per formare i
conducenti e sensibilizzarli alla guida responsabile.
L’offerta è rivolta a tutti i guidatori, dalle auto alle
moto fino ai camion e agli autobus. Cinque aree.
Realizzate nel pieno rispetto dell’ambiente, sono
adibite alla riproduzione delle principali condizioni in
cui ci si può trovare al volante: dall’aquaplaning, alla
scarsa aderenza con il manto stradale.

mazione ed educazione alla guida sicura.

L’EMOZIONE
DI GUIDARE SICURI

Formazione sicurezza guida Vallelunga
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Il 23 gennaio scorso si è tenuta una giornata full
immersion di formazione con la guida sicura che
ha coinvolto 150 studenti delle scuole romane,
impegnati in un doppio modulo di formazione
teorica e pratica. Attenzione specifica è destinata
infatti ai neo-patentati e a quanti per motivi
professionali debbano utilizzare veicoli per lavoro.
Il centro eroga infatti corsi per privati, che
possono esercitarsi anche con un mezzo proprio
oltre che con quelli messi a disposizione, e per
aziende. La formazione è personalizzabile e
flessibile in base alle particolari esigenze dei
discenti. I Centri di Guida Sicura ACI-SARA
organizzano anche eventi e corsi di guida sicura
itineranti presso autodromi, piazze pubbliche o
aree private. Per i corsi itineranti vengono
adoperate tecnologie mobili come tappeto a bassa
aderenza, skid e sistema anticaduta per le moto.
A Vallelunga è inoltre presente un’area per prove
off-road di circa 40 ettari, la più completa d’Europa
per la varietà di percorsi e speciale in quanto
collegata alla struttura dell’autodromo.

Laura Fraccaro

• Sviluppare la percezione del rischio e la cultura
della prevenzione

• Sottolineare l’importanza del fattore umano
• Imparare a gestire le reazioni istintive
• Migliorare le competenze
• Esercitarsi alla gestione delle situazioni di

emergenza
• Incrementare le buone pratiche di guida
• Acquisire la consapevolezza delle proprie

capacità di guida
• Acquisire la consapevolezza delle reazioni

istintive adottate in situazioni di emergenza
• Imparare il corretto uso dei sistemi di sicurezza

di cui sono dotati i veicoli

GLI OBIETTIVI DEI CORSI:



Uno spettacolo per gli occhi e il
cuore. È quello che si presenta al
visitatore davanti al parco auto del
Club Gialloquaranta, club storico
romano. Qui l’auto è oggetto di
culto, sotto l’attenta cura del
presidente Salvatore Nobili, attivo
da oltre 50 anni nel settore delle
auto d’epoca. Il club, membro ACI
Storico, ha sede a Formello ed ha
come scopo essenziale la
salvaguardia, la promozione e la
valorizzazione di quello che a
conti fatti è uno dei più
importanti patrimoni
culturali e industriali del
nostro Paese. Il
motorismo storico, infatti,
da realtà di nicchia sta
conoscendo sempre più
negli ultimi anni un
rilancio a tratti
sorprendente arrivando

anche a riscuotere l’interesse del
grande pubblico.
Il Club Gialloquaranta offre ai sui
iscritti l’associazione ad ACI
Storico e all’ACI consentendo di
usufruire di tutti i servizi messi a
disposizione degli associati in uno
spazio di oltre 6.800 mq di
parcheggio coperto e di box.
Un mondo per autentici
appassionati delle quattro ruote
storiche, alle quali il Club
garantisce cure speciali e
sicurezza in un ambiente

esclusivamente dedicato a loro.
Dalla custodia alla manutenzione,
dalla movimentazione a tutto ciò
che riguarda il restauro e il
ripristino delle auto,
Gialloquaranta incarna appieno il
ruolo di tempio del collezionismo
delle auto d’epoca.
L’impegno della scuderia di Nobili,
che di recente ha vissuto anche la
ribalta televisiva come
protagonista della versione
italiana di “Affari a quattro ruote”,
si traduce inoltre

nell’organizzazione di
momenti di socialità.
Periodicamente il Club si fa
promotore di eventi, gare e
raduni che coinvolgono decine
di membri e amanti del
motorismo storico. 

Mattia Piola
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Auto storiche, sinonimo di passione e tradizione

Presentazione Club Gialloquaranta

m
P
p
r
d
m



Che valore ha per Lei un’auto
d’epoca? Come è nata la sua
passione?
Per me un’auto storica è un’opera d’arte.
Ha un valore eterno, è un oggetto di culto
con le sue linee e i suoi dettagli unici,
irreplicabili. Oggi le auto mi sembrano tutte
uguali, non c’è diversificazione. La passione
che ho la devo a mio padre che ha ispirato
la mia carriera che mi ha portato a
ricoprire per molti anni il ruolo di
responsabile Italia di marchi come Rolls
Royce e Morgan.

Il pubblico l’ha apprezzata in tv
nel programma “Affari a quattro
ruote”. Come è andata questa
esperienza.
Si è divertito?
Molto. È stata un’avventura che mi ha fatto
vivere per quattro mesi una dimensione
diversa da quella solita, sotto i riflettori.
In realtà, possiamo dire che il programma
è stato per certi versi una fedele
trasposizione televisiva della mia attività,
condita dal divertimento di essere stato il
boss (con la mia chioma alla Trump) del
team protagonista delle sei puntate.

Secondo un’autorevole ricerca
pubblicata lo scorso anno, il
comparto del motorismo storico
vale oltre 2 miliardi di euro nel
nostro Paese. Quale futuro vede
per questo settore? 
Purtroppo non vedo supporto culturale da
parte delle istituzioni in genere. I giovani
non ricevono stimoli a sufficienza per
intraprendere un percorso professionale
nel mondo delle auto storiche, che sono
molto più di semplici giocattoli per adulti,
ma sculture portatrici di sapere e del
vissuto di chi li ha possedute e guidate.
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Lo hanno anche soprannominato il Donald italiano per il suo ciuffo biondo portato con
disinvoltura. Salvatore Nobili, cultore del motorismo storico a Roma da oltre cinquanta anni,
ci spiega come la passione per le auto abbia segnato da sempre la sua vita privata e
professionale.

Salvatore Nobili
Presidente Club Giallo 40



Dall’intrattenimento all’automotive.
Al CES, il Consumer Electronic Show
che dal 1998 si tiene ogni anno a Las
Vegas, sembra quasi aver virato focus
viste le novità e lo spazio relativo al
comparto dell’automobile. L’edizione
2019 (dall’8 al 12 gennaio scorso) ha registrato 180
mila ingressi decretando  l’interconnessione sempre
più evidente tra tecnologie digitali e artificiali e
l’industria delle quattro ruote. 
Internet of Things, rete 5G, robotica e AI (Artificial
Intelligence) dominano la scena tech di oggi: la fiera
ha visto il lancio mondiale di alcune novità
sensazionali nel campo dell’intrattenimento come
degli schermi televisivi avvolgibili e la presentazione
della definizione 8K, il cui sviluppo sarà seguito da un
consorzio internazionale nei prossimi anni. Ma se i
consumatori restano al centro dell’esposizione, l’auto
guadagna posizioni dimostrando quanto essa possa
essere oggetto di sperimentazione dei nuovi ritrovati
tecnologici. Oltre 50 gli espositori legati a questo
settore di cui nove sono state le case produttrici.
La mobilità alternativa ha avuto un ruolo da
protagonista con il debutto di Elevate, un mezzo di
trasporto robotizzato, simile ad un rover per
l’esplorazione lunare, fornito di gambe in grado di
superare praticamente ogni ostacolo stradale. Poi è
stata la volta di uno shuttle a guida autonoma e quella
di un’auto equipaggiata con comandi gestuali e capace
di recepire e valutare gli stati emotivi del conducente
ed aggiornare la guida in base a queste indicazioni.

E ancora, accanto alle auto elettriche aggiornate con
una autonomia ancora maggiore, Las Vegas è stata
palcoscenico di lancio per una innovativa vettura dalle
dimensioni smart destinata al trasporto urbano di
merci e persone. 
Tanta concretezza quindi ma anche una buona dose di
“fantascienza” con la novità di una moto che si guida
da sola. 
Risulta chiaro che l’auto che guideremo domani e che
vedremo in strada sarà il frutto di uno straordinario
lavoro di collaborazione tra le aziende leader della
tecnologia e gli stessi costruttori. Guidabilità,
sensorialità, connessione tra gli elementi
infrastrutturali, infotainment e alimentazione.
Sono questi i campi di applicazione della ricerca
attuale e futura dai quali dobbiamo attenderci la
rivoluzione che caratterizzerà la mobilità nei prossimi
anni. In questo scenario è facile intuire e prevedere
che gli sviluppi che stanno interessando smartphone,
palmari, pc e altri dispositivi mobili non resteranno
limitati a questi strumenti ma troveranno terreno
fertile a bordo auto.

Paola Garifi
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CES, la fiera del futuro

Las Vegas



ADAS, la sicurezza 4.0 a bordo
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Focus sicurezza

Dall’ABS alle cinture di sicurezza, dall’airbag allo
specchietto retrovisore aggiunto. Oggi invece sono gli
ADAS (Sistemi di Assistenza Avanzata alla Guida)
a rappresentare il massimo grado di evoluzione.
Quello della sicurezza in auto è un viaggio in
continuo divenire guidato dal progresso tecnologico.
Quando sul mercato si affaccia una novità, questa, che
trova dapprima diffusione sui modelli premium, si
estende gradualmente alla produzione arrivando ad
interessare un sempre più vasto numero di vetture.
È stato ad esempio il caso del già citato ABS,
il sistema di anti-bloccaggio delle ruote. 
Con ADAS si identificano tutti i dispositivi presenti
sull’auto, costruiti per incrementare i livelli di sicurezza
e il comfort di guida. Dalla frenata automatica, all’avviso
di cambio corsia, dal riconoscimento automatico dei
segnali all’allerta di veicoli in avvicinamento fino alla

misurazione della soglia di attenzione del guidatore.
E poi il cruise control adattivo, che consente di
marciare ad una velocità costante. Soluzioni ideate per
essere di supporto all’automobilista assicurando
maggiore sicurezza e comfort di guida. 
La Commissione Europea, dal canto suo, ha recepito
il prezioso valore di questi dispositivi e sta
provvedendo ad approvare un pacchetto di misure
che prevedano l’obbligo per le nuove auto prodotte,
entro il 2021, di adottare di serie, una lista di supporti
di sicurezza attiva. Un intento che potrebbe generare
benefici decisivi se si pensa che, secondo le stime
della stessa Ue, l’introduzione degli ADAS
contribuirebbe a salvare oltre 7 mila vite e quasi
39 mila infortuni gravi nel solo decennio 2020-2030. 

Laura Fraccaro

Gli 11 ADAS che la Commissione Europea considera di primaria importanza:
1. Frenata automatica di emergenza (Advanced emergency braking).
2. Predisposizione ad etilometro integrato (Alcohol interlock installation facilitation).
3. Riconoscimento sonnolenza e soglia di attenzione (Drowsiness and attention detection).
4. Registrazione dati in caso di incidente (Event and accident data recorder).
5. Avviso di frenata di emergenza (Emergency stop signal).
6. Superamento crash test per protezione passeggeri anteriori (Full-width frontal occupant

protection crash test).
7. Adeguamento della superficie di impatto per la testa di pedoni e ciclisti (Head impact zone

enlargement for pedestrians and cyclists).
8. Cruise control adattivo (Intelligent speed assistance).
9. Mantenimento attivo dell’auto in carreggiata (Lane keeping assist).

10. Protezione occupanti in caso di impatto laterale (Pole side impact occupant protection).
11. Telecamera di retromarcia o sensori di prossimità (Reversing camera or detection system).

Avviso di collisione
Con una videocamera o un radar
collocato nella zona anteriore, è
possibile riconoscere le
condizioni di pericolo ed essere
allertati con un segnale acustico.

Cruise Control: ACC
Si tratta del sistema automatico
che permette il controllo di
velocità dopo aver impostato i
Km/h di crociera desiderati e la
distanza di sicurezza preferita.
L’auto si lascia guidare
autonomamente. 

Mantenimento di
carreggiata
Un sistema di telecamere
installate a bordo è in grado di
avvisare il conducente quando si
oltrepassa la linea di
demarcazione della corsia di
marcia, senza aver azionato prima
l’indicatore del cambio
direzionale. Il più evoluto sistema
di questo tipo di dispositivo è il
Lane Keeping System che
interviene direttamente sullo
sterzo allineando in automatico
la vettura nella carreggiata
appropriata.

ECCO IN SINTESI LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI ADAS:
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Una crescita sensazionale quella dello sharing delle
due ruote elettriche nella Capitale. Un fenomeno
esploso negli ultimi anni, in particolare con l’ingresso
nel mercato dell’azienda spagnola leader di settore
eCooltra. Mezzo milione gli utenti registrati in Spagna,
Portogallo e nel nostro Paese dal 2017. Flessibilità,
sostenibilità ed economicità le parole chiave del
servizio che in Italia è presente a Roma e a Milano.
Punto forte dell’offerta sono i nuovi motorini elettrici
firmati Askoll, casa produttrice italiana, che ha
personalizzato i mezzi rendendoli ancora più adatti
all’utilizzo nel traffico cittadino. Triplicato il parco
motocicli, che oggi è arrivato 800 unità nelle due città
italiane. Punto forte è inoltre il rinnovamento
dell’applicazione attraverso cui si ha accesso al
servizio: disponibile sia per piattaforma iOS che
Android, è stata ottimizzata sotto l’aspetto della
fruibilità e della velocità. Lo sharing eCooltra
consente di noleggiare uno scooter in qualsiasi punto
della città, avendo libero accesso alle zone a traffico
limitato. 
“Siamo orgogliosi di aver raggiunto i 500.000 utenti in
così poco tempo e queste importanti novità riservate

ai nostri clienti confermano che, noi di eCooltra,
crediamo fermamente in un futuro dove la
sostenibilità sarà uno standard”, afferma Maurizio
Pompili, Country Manager per l’Italia del Gruppo
Cooltra. “Per realizzare questo sogno, sono essenziali
investimenti, sviluppo tecnologico, condivisione di
visione. Inoltre, siamo particolarmente soddisfatti di
aver trovato in Askoll, azienda 100% italiana, il partner
ideale che esprime la stessa nostra professionalità,
esperienza e passione per una mobilità sempre più
condivisa e green”.

Chiara Pallari

Viva la flessibilità!

A Roma l’“invasione” dello scooter sharing
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Rubrica di Cultura AC Roma

Narrativa
Le strade di Laredo
Larry McMurtry
Einaudi, euro 22,00

Quattro migranti richiedenti asilo nel nostro Paese,  in bilico tra desideri e
paure, che per due giorni si muovono tra le strade del Centro Italia, alla
ricerca di un posto da chiamare casa. Un romanzo asciutto, antiretorico e
poetico.

Narrativa
E Baboucar guidava la
fila 
Giovanni Dozzini
minimum fax, euro 15,00

Per chi ha amato Lonesome Dove – capolavoro dello stesso autore, di cui
Le strade di Laredo costituisce il sequel – per chi sogna infiniti spazi aperti,
per chi ama cavalli, cowboy e avventure: un’avvincente caccia all’uomo, in un
mondo in tumultuoso cambiamento.
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Per gli indecisi, i curiosi, gli appassionati: una guida in 600 pagine che va dai libri
“imperdibili” alle grandi stroncature passando per i premi letterari, le vite degli
scrittori, le citazioni più belle.

Narrativa
Guida tascabile per maniaci dei libri
The Book Foools Bunch
Edizioni Clichy, euro 12,00

La vita di una famiglia nella provincia americana dei primi anni Sessanta diventa
lo specchio in cui scorgere vizi e virtù, segreti e silenzi di ogni famiglia, di ogni
provincia. Un classico della letteratura statunitense, portato sul grande
schermo da John Frankenheimer nel 1962.

Narrativa
E il vento disperse la nebbia
James Leo Herlihy
Centauria, euro 15,00

Thriller
Il diner nel deserto
James Anderson
NN Editore, euro 18,00

Un thriller, una storia d’amore, un viaggio tra le terre sconfinate dello Utah,
una storia di solitudini che si incontrano e si sostengono sotto la luce
accecante del deserto e la forza invincibile della natura.



GALLES
9 febbraio – h. 17:45

IRLANDA
24 febbraio – h. 16:00

FRANCIA
16 marzo – h. 13:30

Vivi il Sei Nazioni 2019

con gli sconti ACI
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Esibendo la tessera presso il
punto vendita speciale FIR in Viale
delle Olimpiadi 61 a Roma e
presso tutte le ricevitorie
LISTICKET, è possibile ricevere il
10% di sconto sul prezzo del
biglietto su un massimo di 4
ticket singoli per tutti i settori.

Il Sei Nazioni, principale
manifestazione internazionale
europea di rugby, vedrà impegnata
la nazionale azzurra nei match in
casa allo Stadio Olimpico con
Galles, Irlanda e Francia.

Paola Garifi

Ancora
un Sei Nazioni di rugby
dal sapore speciale
per tutti i Soci ACI
e AC Roma



Ronciglione,

tra lago e vulcani

Rubrica di Cultura AC Roma

A circa dieci chilometri da
Ronciglione troviamo un curioso
fenomeno vulcanico. 
Un geologo locale, Emanuele
Palazzin, una gelida mattina di
gennaio, mi fa lasciare la macchina
di fronte a un cancello, davanti al
quale sono passato, ignaro, ventine
di volte nella mia vita e mi fa
attraversare una radura
sconnessa.
Mentre camminiamo, il paesaggio

cambia. Attraversiamo una serie di
depressioni sempre più
accentuate, finché un piccolo
canyon ci incanala in una
depressione più grande delle
altre.
Intanto Emanuele mi spiega che
siamo nella zona di intergiunzione

fra l’apparato vulcanico sabatino e
quello vicano (lago di Bracciano e
lago di Vico). 
Anzi, ma sai che ti dico? Che
lascio a lui la parola:
Con la luce radente del mattino
invernale il luogo è magnifico.
Una volta c’era un lago. Ma parte
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si tratta di un sito particolare, dove sono attive le testimonianze
dell’origine vulcanica del nostro territorio. Morfologicamente si
presenta come un’ampia depressione dove è ubicato un piccolo
bacino di forma articolata ormai asciutto ma che in tempi recenti
era occupato da acqua, all’interno del quale si notano piccoli fori
dal quale esala anidride solforosa che, oltre all’olfatto, si sente
gorgogliare sotto i nostri piedi.

Questo fenomeno è provocato dalla risalita di acqua profonda,
mineralizzata dai residui dei gas contenuti in una profonda
camera magmatica ormai inattiva riscaldata (quindi meno densa).
Essendo calda e trovandosi in un ambiente ad alta pressione,
questa acqua risale in superficie, dove si raffredda a contatto con
le acque superficiali.

Il passaggio da un ambiente profondo caldo e ad alta pressione
ad un ambiente superficiale, più freddo, a pressione più bassa e
più ricco di ossigeno, fa sì che vengano liberati i gas dal tipico
odore solfureo. »

«

Vista aerea del Lago di Vico
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dell’acqua è stata probabilmente
captata dalle abitazioni.
Comunque si sente scorrere
l’acqua sotto i nostri piedi e,
sempre sotto di noi, si aprono i
classici fori da dove esce il gas.
Al centro di questo lago fossile
troviamo un tacco di terra,
salendo sul quale abbiamo una
visione a 360 gradi della solfatara,
con i caldi colori che spiccano nel
radente sole del mattino
invernale.
Un’altra nota di “colore”: le
palizzate, che circondano questo
lembo di terra, sono gialle per le
esalazioni.

Vista del Lago di Vico
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Il Dipartimento della Funzione
Pubblica ha attribuito la
certificazione europea Effective
CAF. L’Automobile Club Roma è
stato quindi inserito tra le
Amministrazioni Europee   , un
attestato di rilievo internazionale
attribuito alle amministrazioni che
abbiano adottato e utilizzato il
modello procedurale CAF
(Common Assessment
Framework – Griglia comune di
valutazione). Il CAF è uno
strumento di Total Quality
Management ispirato al modello
EFQM (European Foundation
Quality Management) ed è una
metodologia di valutazione e
miglioramento organizzativo
condivisa dagli Stati membri
dell’Unione Europea.
Il raggiungimento dell’attestazione
rappresenta per AC Roma un
ulteriore progresso e uno stimolo
a proseguire nel percorso di
ottimizzazione dell’efficienza
amministrativa dell’Ente.
I vantaggi per le amministrazioni
partecipanti sono sintetizzabili
come segue: dalla possibilità di
verificare se l’organizzazione sta
applicando correttamente i
principi del Total Quality

Management, al supporto del
livello di motivazione e
rafforzamento dell’entusiasmo
verso le azioni di miglioramento
fino alla promozione della
valutazione tra pari e il
benchlearning. 
AC Roma si colloca così tra le
organizzazioni europee che
meglio hanno saputo organizzare
la propria attività, identificando
procedure di controllo
trasparenti e in grado di restituire
l’andamento delle azioni
intraprese e di valutarne i risultati
efficacemente. Un percorso di
miglioramento costante che l’Ente
continuerà a seguire al fine di
ottimizzare i propri processi e il
servizio al cittadino.
Per ora saranno soltanto 6
chilometri. È il tratto autostradale
della A35 Brebemi, che collega
Milano a Brescia, ad essere
interessato dalla prima fase del
progetto che porterà
all’elettrificazione della rete di
trasporto riservata ai mezzi
pesanti. In sostanza, una rete
sospesa – come quella impiegata
per il funzionamento delle linee
filobus cittadine – permetterà agli
autoarticolati di ricaricarsi senza

Performance,

un traguardo importante

per AC Roma

Rubrica AC Roma
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fermarsi. I camion, alimentati
dalla corrente elettrica in
un’ottica di risparmio
energetico, si serviranno di un
motore ibrido alimentato anche
da combustibili tradizionali.
L’iniziativa vedrà la copertura
elettrica della corsia più a
destra in entrambe le direzioni
di marcia dell’autostrada
lombarda. La rete consentirà in
pratica ai camion di servirsi
dell’elettricità ricaricando nello

stesso momento le batterie
interne, senza bisogno di
fermarsi per fare rifornimento
alla palina.
Dopo questa fase di
sperimentazione, il progetto,
che già conosce esempi
analoghi in Svezia, Germania e
Stati Uniti, è pensato come un
primo step per raggiungere il
sogno di un’autostrada che
integri completamente il
criterio di economia circolare

(attraverso ad esempio
l’impiego di pannelli
fotovoltaici), che vuole che ogni
rifiuto prodotto trovi nuovo
impiego nel ciclo produttivo
dopo opportuna riconversione.
Sarebbe una vera rivoluzione
nel settore del trasporto su
gomma che andrebbe così
sempre più verso una formula
ecosostenibile a impatto zero. 

Paola Garifi



Viaggiare che passione. Sul mercato sono oggi svariate
le applicazioni mobili che consentono di facilitare e
rendere più confortevole un itinerario. Che sia in
auto, in moto o in treno SoMo è un’app made in India
che consente di programmare e definire nei suoi
molteplici aspetti un viaggio in compagnia.
La coordinazione è tutto quando si decide di viaggiare
in gruppo e condividere dettagli sugli spostamenti
intermedi, il tempo restante alla meta finale,
la possibilità di fare una tappa di aggregazione prima
di ripartire. SoMo si presenta come una piattaforma
di pubblicazione per micro influencer che consente di
semplificare il viaggio agli utenti dando loro anche
l’opportunità di ricavare un profitto dai loro social.
In particolare, gli utilizzatori possono guadagnare
condividendo sui loro profili social post direttamente
dall’app: ad ogni condivisione corrisponde un reward.  
SoMo utilizza le cerchie sociali degli utenti
connettendoli per pianificare una corsa in comune e
permettendo loro di fare ordine nel viaggio con
l’opportunità di creare un gruppo di persone allineate

per destinazione o un interesse condiviso. Gli iscritti
possono inoltre generare un rendez-vous stabilendo
così degli eventi a cui invitare i partecipanti in base al
luogo, all’ora e altre variabili. L’applicazione, che si
avvale della tecnologia GPS, offre anche indicazioni di
navigazione e suggerimenti per la migliore
percorrenza in base agli aggiornamenti sull’evoluzione
del traffico. Grande importanza nell’economia dell’app
è svolta infine dai cosiddetti Gatherings, ovvero eventi
che possono essere organizzati dagli utenti a scopo
professionale o semplicemente di svago.  Questi
raduni sono soprattutto utili in funzione delle
decisioni che definiscono il viaggio, come quella di
viaggiare accompagnati e recuperare a tappe gli amici
in diversi punti e orari. SoMo, nato soltanto lo scorso
anno, è già utilizzabile in oltre 350 città in tutto il
mondo e il programma per quest’anno prevede una
sua diffusione ancora più capillare in molteplici città in
Europa e America settentrionale.

Chiara Pallari

SoMo, un app per il viaggio a 360°

Guida App
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TIVOLI, CITTÀ SUPERBA

LUNGO IL CAMMINO DELLE ACQUE

CARNEVALE STORIA E TRADIZIONI

LIBE AMENTER
IN AUTO TRA ROMA E DINTORNI

38 IN GIRO PER IL LAZIO

IL CARNEVALE DI ACQUAPENDENTE

233
46 NEI DINTORNI PONTECORVO

40

23

12

10



Ristorante
“La Sibilla”

a Tivoli

Villa Adriana

B



Santa Maria Maggiore

Terme di Tivoli

A

B

A

Rocca Pia

Dove mangiare
“La Sibilla”
via della Sibilla 50, Tivoli

“La Briciola”
via Scuole Rurali 2, Tivoli

“Taverna Quintilia”
vicolo Todini 4, Tivoli

“Avec 55”
via Domenico Giuliani 55, Tivoli

“Viva L’Oste”
via Santa Sinferusa 6/8, Tivoli

Ristorante-Pizzeria
“La Fornarina”
piazza Palatina 8, Tivoli

Tipicità gastronomiche
Pizza cresciuta
Uva pizzutello
Gamberi di fiume
Pasta sfoglia all’uovo

Olio extravergine d’oliva
L’olio Terre Tiburtine si riconosce
dal suo colore giallo oro
con sfumature sul verde,
ed è caratterizzato
da un sapore fruttato
e leggermente piccante

PIZZA CRESCIUTA
Chiamata anche “Pizza Giulia”,
è il tipico piatto della tradizione pasquale,
da accompagnare rigorosamente
con salame corallina e uova sode





SCOPRI

TIVOLI

Ville imponenti, reperti archeologici,
aree termali, il tutto circondato da
una campagna rigogliosa e
accogliente: sono solo alcune delle
numerose attrattive che in questo
nuovo numero di Liberamente ci
spingono a inoltrarci fino a Tivoli, una
città che con la sua storia e la sua
natura ha attratto personaggi illustri
e celebri artisti fin dai secoli passati. 
“Città Superba”, la chiamano, perché
così la chiamò Virgilio nell’Eneide,
Tibur Superbum, una città dalle
origini più antiche di quelle di Roma;
tracce di questa storia millenaria si
ritrovano ancora tra le sue vie dove
spiccano resti dell’antica Roma, e
nella meravigliosa Villa Adriana,
voluta dall’imperatore che le diede 
il nome e la rese eterna. Insieme 
a Villa d’Este, Villa Adriana è oggi tra

i Patrimoni Mondiali dell’Umanità
UNESCO: scegliere di andare a
visitarle significa andare a immergersi
in un passato lontano, splendente, dal
quale tutti discendiamo.
Che amiate la storia, l’archeologia, i
piaceri delle acque termali o
semplicemente del buon cibo e della
bellezza, seguiteci in questo nuovo
viaggio, sempre Liberamente. 

TIVOLI,
CITTÀ SUPERBA
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Sia che abbiate percorso l’autostrada,
sia che siate arrivati a Tivoli dalla via
Tiburtina, il modo migliore per
visitare la città è lasciare la macchina
nell’ampio parcheggio di piazza
Matteotti, non distante dalla Rocca
Pia: impossibile non vederla, si
staglia possente con la sua struttura
quadrata, ai cui lati troneggiano
quattro torri circolari, merlate, di
altezza differente. La
Rocca venne fatta
costruire verso la metà
del Quattrocento da
papa Pio II Piccolomini
in cima a una collinetta:
in origine era accessibile
solo attraverso un ponte
levatoio.
Nell’Ottocento venne
utilizzata anche come
carcere mandamentale,
e ha mantenuto tale
funzione fino al 1960. La
Rocca, fino a poco tempo
fa chiusa al pubblico, è

ora diventata proprietà del Comune e
la si può visitare nei fine settimana. 
Una volta lasciata la macchina,
dunque, e visitata - o semplicemente
ammirata - la Rocca, oltrepasserete i
resti dello storico anfiteatro romano
(o Anfiteatro di Bleso): purtroppo non
è molto visibile, coperto com’è da
inferriate e vegetazione spontanea. 

SCOPRI

TIVOLI

Santa Maria Maggiore

8
A PASSEGGIO TRA LE VIE
DEL TIBUR SUPERBUM

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

8



9

Da qui giungerete a piazza Garibaldi,
dove troneggia l’Arco dei Padri
Costituenti, un monumentale arco in
bronzo e acciaio, alto 7 metri, opera
di Arnaldo Pomodoro.
Da piazza Garibaldi potete scendere
verso la chiesa di Santa Maria
Maggiore (o “San Francesco”). Molto
bella la facciata, con il suo portale
gotico in marmo, e la piazza che la
ospita, piazza Trento; meno attraenti
gli interni, anche se vi si trovano
interessanti tavole e affreschi. 
Da piazza Trento potete proseguire su
via della Missione in direzione del
Comune, e arrivare nella gradevole
piazza Palatina. Da qui scendete
verso piazza Rivarola e proseguite
per via della Sibilla dove si trovano i
Templi di Vesta e della Sibilla. Il
primo tempio, risalente al I secolo
a.C.,  ha una struttura circolare e
deve il suo nome alla dea cui era
dedicato, la dea del focolare, il cui
culto era affidato alle Vestali (anche
se altre fonti ne parlano come di un
tempio dedicato a Tiburno, l’eroe che

avrebbe dato il nome alla città). Nel
corso dei secoli il Tempio di Vesta è
stato uno dei soggetti più ritratti
dagli artisti italiani e stranieri che
nell’Ottocento arrivavano a Tivoli per
il loro Grand Tour. Il Tempio della
Sibilla, invece, venne costruito
intorno al II secolo a.C. e presenta
una caratteristica forma rettangolare.
Entrambi i templi sono particolarmente
suggestivi se ammirati dal vicino Ponte
Gregoriano.
Tornando verso il centro storico,
dirigetevi verso piazza del Duomo,
dove potete visitare la cattedrale di
San Lorenzo (nota appunto come
Duomo di Tivoli) e ammirare i resti
dell’antica Mensa Ponderaria,
risalente al I sec. d.C. La cattedrale
venne eretta nel Medioevo,  ed è
celebre per il suo meraviglioso
campanile romanico che con i suoi 
45 metri di altezza domina la piazza
sottostante.
All’interno della chiesa vale la pena
ammirare il “gruppo ligneo della
Deposizione”, capolavoro d’arte

romanica risalente al Quattrocento, e
il pregiato “Trittico del Salvatore”
raffigurante il Cristo, la Vergine e San
Giovanni Evangelista, risalente al
Trecento. Usciti dal Duomo non vi
resta che dirigervi verso il Santuario
di Ercole Vincitore, raggiungibile
percorrendo la via del Colle: il

Santuario è attualmente chiuso al
pubblico, ma l’ampio anfiteatro ospita
periodicamente eventi culturali.
Tornando verso il parcheggio,
incontrerete lungo il vostro cammino
la scenografica Casa Gotica, suggestiva
abitazione tardo-medievale risalente
al Quattrocento.
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NEI DINTORNI… 

TRA LE VILLE 

Per molti turisti, che
neppure si affacciano a
Tivoli, la gita nel tiburtino
ha un solo scopo, quello di
visitare le sue celebri ville:
Villa Gregoriana, Villa d’Este e Villa Adriana (le ultime due inserite
dall’UNESCO nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità).

Furono necessari oltre vent’anni per
realizzare il sogno di un imperatore:
una villa in grado di ospitare i reperti
accumulati nei suoi viaggi in giro per
il mondo, una sontuosa biblioteca,
terme e ambienti dedicati al
benessere del corpo e dello spirito,
teatri, sale per banchetti e per i
numerosi ospiti, nonché riproduzioni
di opere e strutture ammirate
dall’imperatore in quei viaggi a cui si
dedicava con passione e impegno per
la costruzione di un regno pacifico e
felice. Stiamo parlando, ovviamente,
di Villa Adriana, realizzata nei primi
decenni del II sec. d.C. e passata alla

storia come la più grande villa mai
costruita nell’antichità. Maestosa
quanto a dimensioni, fastosa per
ambienti e arredi, ubicata in una
posizione incantevole e vicino a
preziosi corsi d’acqua, la villa attirò i
successori del Princeps che godettero
ampiamente delle sue meraviglie. Fu
Costantino il primo a spogliarla dei
suoi arredi, e da allora divenne preda
di numerosi saccheggi: per secoli
vennero portati via dalla villa
materiali da costruzione, statue,
colonne, portali… ma quel che resta,
è ancora uno spettacolo da ammirare
incantati.

VILLA ADRIANA

10
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È una delle testimonianze più
significative dell’architettura
rinascimentale del nostro Paese,
considerata come il miglior esempio
di giardino all’italiana di tutta
Europa. Nota e amata per le
splendide fontane che fanno da
scenografia con i loro suggestivi
giochi d’acqua (come la
celebre fontana dell’Organo, o

quella della Civetta, animate da
fantasiosi congegni idraulici), la villa
è stata costruita per Ippolito d’Este
nella seconda metà del Cinquecento.

VILLA D’ESTE

Si tratta di uno straordinario
parco naturalistico, dove
trovano spazio boschi, sentieri,
grotte e la famosa cascata formata
dalla deviazione dell’Aniene. Nel
1835, infatti, dopo l’ennesima e
distruttiva piena del fiume, papa
Gregorio XVI decise di far costruire
un’opera ingegnosa ed estremamente
innovativa, per i tempi: si trattava 

di scavare una
galleria sotto al
monte Catillo e

deviare le acque dall’abitato.
La cascata che prorompeva dalla
galleria artificiale divenne il fulcro di
un meraviglioso giardino, nei secoli
successivi meta di artisti e scrittori che
fecero di Tivoli un luogo celebre in
tutta Europa (non a caso, in molte
regioni del Nord Europa per indicare un
“giardino di meraviglie” si utilizza il
termine “Tivoli”).

VILLA
GREGORIANA

«Costruire, significa collaborare con la terra, imprimere il
segno dell’uomo su un paesaggio che ne resterà modificato
per sempre; contribuire inoltre a quella lenta
trasformazione che è la vita stessa delle città. Quanta

cura, per escogitare la collocazione esatta di un ponte e d’una fontana, per
dare a una strada di montagna la curva più economica che è al tempo stesso
la più pura! […] Ho ricostruito molto, e ricostruire significa collaborare con il
tempo nel suo aspetto di “passato”, coglierne lo spirito o modificarlo,
protenderlo, quasi, verso un lungo avvenire; significa scoprire sotto le pietre
il segreto delle sorgenti».

«La Villa era la tomba dei viaggi, l’ultimo accampamento del nomade,
l’equivalente, in marmo, delle tende da campo e dei padiglioni dei principi
asiatici. […] Ogni pietra rappresentava il singolare conglomerato di una
volontà, d’una memoria, a volte d’una sfida. Ogni edificio sorgeva sulla pianta
d’un sogno».

Dalle memorie
di un imperatore…

Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano
(Einaudi, I ed. 1951)

Villa d’Este
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NEI DINTORNI… 

TRA LA NATURA 

Archeologia e paesaggio, nel
tiburtino, sono strettamente connessi
da un elemento naturale: l’acqua. La
sua presenza - sia sotto forma di
acqua fluviale, sia come acqua
termale - ha reso infatti questa zona
una meta ambita sin dai tempi
dell’antica Roma. L’acqua fluviale

costituiva un mezzo fondamentale
per il trasporto di persone e merci,
per irrigare i campi e per abbeverarsi;
l’acqua termale permetteva al corpo
e allo spirito di rigenerarsi, allora
come oggi. E ancora oggi quest’acqua
sulfurea, dalle grandi proprietà
terapeutiche, viene sfruttata presso
le Terme Albule, anche note come

“le terme di Roma”. Queste
terme devono la loro fama 
alla terapeutica e biancastra
emulsione gassosa (da cui il
nome “Albule”) creata dal

LUNGO IL CAMMINO DELLE ACQUE
12
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processo tra l’anidride carbonica e
l’idrogeno solforato. Le acque Albule
scaturiscono, a una temperatura di
23°C, dai due laghi Regina e
Colonnelle, a nord della via Tiburtina;
la presenza dello zolfo, potente
antibatterico naturale con un
importante effetto antinfiammatorio,
le rende efficaci contro patologie
respiratorie, reumatiche, urinarie e
dermatologiche.

Testimonianze dell’importanza
dell’acqua nell’antichità si trovano
non lontano da Tivoli, in località Arci,
dove ci sono i resti dell’antico
Acquedotto dell’Acqua Marcia.
Costruita nel 144 a.C., l’enorme
struttura raccoglieva l’acqua dall’alto
bacino del fiume Aniene e ancora oggi
risulta essere l’unico acquedotto
romano ancora funzionante.
Appena sotto l’Acquedotto Acqua
Marcia si trovano i resti
dell’Acquedotto Anio Vetus,
costruito dai censori Marcio Curio
Dentato e Fulvio Flacco tra il 272 e il
269 a.C.
L’acquedotto Anio Vetus fu il secondo
acquedotto di Roma: l’acqua era
captata dal fiume Aniene all’altezza
di Vicovaro, tramite un laghetto

artificiale che permetteva la
decantazione delle acque.
L’acquedotto aveva una portata di
18mila metri cubi d’acqua al giorno,
e seguiva, per mantenersi in quota,
un percorso tortuoso e lunghissimo,
quasi sempre sotterraneo. 
Proseguendo in direzione San Gregorio
da Sassola si passa vicino ai resti
dell’Acquedotto Anio Novus, voluto
dall’imperatore Caligola per
canalizzare le acque del fiume Aniene
e portarle verso Roma, fino a Porta
Maggiore. Si possono trovare molti
reperti archeologici dell’Acquedotto
lungo la via Empolitana, che parte da
Tivoli fino ad arrivare Ciciliano,
passando per Castel Madama.
Il maggior numero di resti sono
concentrati a due chilometri di
distanza dal centro di Tivoli, nella
zona Ponte degli Arci. L’arcata
dell’Acquedotto più vicina alla città è
la parte più corposa che rimane 
della costruzione del ponte, che
attraversava l’Acquedotto dell’Acqua
Marcia fino al Fosso degli Arci.cia fino

Terme di Tivoli
La struttura offre sia percorsi benessere (con saune,
idromassaggi, getti d’acqua calda e fredda, e
possibilità di fare massaggi mirati) sia cure termali
più specifiche, per la cura della pelle, delle vie
respiratorie e uditive, di reumatismi e problemi
gastrointestinali.

www.termediroma.org
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COSA

MANGIARE
Una cucina essenziale, allo stesso
tempo umile e raffinata, che nasce da
una tradizione contadina e popolare -
legata alla lavorazione dei prodotti
locali - e che ha saputo evolversi con
i tempi offrendo sempre nuove
interpretazioni dei piatti della
tradizione: è questo che potrete
sperimentare nei numerosi locali
della zona, ristoranti e trattorie che
difficilmente potranno deludervi.
Nei menù troverete una ricca offerta
di antipasti “all’italiana”, dove
predominano i salumi (soprattutto
capocollo, prosciutto e lonza) e le
bruschette (rigorosamente condite
con il pregiato olio extravergine
d’oliva locale). A seguire, l’offerta
spazia tra numerosi piatti della

tradizione; su tutte vince la pasta
sfoglia all’uovo tirata a mano:
tagliolini, pappardelle, quadrucci da
fare in brodo, strozzapreti, sagne… ce
n’è per tutti i gusti e tutti i
condimenti! Tra i secondi spiccano
quelli di carne, grazie a un fiorente
allevamento di ovini, caprini e suini
che offrono la base per gustosissimi
piatti tipici: abbacchio in tutte le
varianti, castrato, capretto e salsicce
a volontà. Anche il pesce non manca
in queste zone, grazie alle acque
dolci dell’Aniene: si va dai
pregiatissimi  gamberi di fiume - la
cui pesca oggi è protetta - a trote e
lucci allevati nelle peschiere locali,
per concludere con le ricercate rane,
cucinate in svariati modi.

Trattorie, ristoranti etnici e di lusso,
ottime pizzerie: a Tivoli e dintorni la
scelta per un buon pasto di certo non
manca. A chi è in cerca di un locale
“storico” suggeriamo senz’altro il
Ristorante Sibilla: dal 1720 serve con
professionalità abitanti del posto,
turisti e ospiti prestigiosi. Ai suoi
tavoli si sono seduti infatti artisti -
come Gabriele D’Annunzio, Pietro
Mascagni e Yoko Ono - nobili - da
Federico Guglielmo III re di Prussia
all’imperatore del Giappone Hirohito
- politici e personaggi d’eccellenza,
come Neil Armstrong, il primo uomo
che abbiamo visto camminare sulla
Luna. Ricchissima la selezione di vini,
e altrettanto varia e d’eccellenza
quella delle portate, che spaziano 

tra piatti di mare e di terra, per 
guidarvi in un’esperienza davvero
indimenticabile. 
Agli amanti dei ristoranti “gourmet”
consigliamo La Briciola, un locale
intimo e raccolto, dove apprezzare la
varietà e ricchezza dei piatti della
tradizione, rivisitati con ammirevole
creatività. Anche qui, ricca e curata
la selezione di vini. Molto interessanti
sono poi le proposte offerte dalla
Taverna Quintilia (da provare, e
apprezzare, il pesce), dal raffinato
Avec 55 (location per gli amanti del
black&white),  da Viva L’Oste (meno
appariscente, ma sempre molto
apprezzato) e da La Fornarina, dove
scegliere tra piatti gourmet e ottime
pizze.

DOVE MANGIARE
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Chiamata anche “Pizza Giulia”, è il
tipico piatto della tradizione pasquale,
da accompagnare rigorosamente con
salame corallina e uova sode.
Ve lo proponiamo, anche se richiede

una lunga preparazione, perché è
davvero una delle delizie della zona,
e imparare a farla vi renderà
orgogliosi di fronte ai vostri
commensali.

Mettere i semi di anice nel vermouth
per circa 12 ore, in modo che il
liquore ne assorba bene l’aroma.
Trascorso questo tempo, prendere
una frusta e sbattere 6 uova con 500
gr di zucchero, finché il composto non
risulterà schiumoso.
Aggiungere poi all’insieme le scorze
grattugiate di un limone e di
un’arancia, la farina, la vanillina,
l’olio, il vermouth aromatizzato, e
volendo un bicchierino degli altri
liquori suggeriti, amalgamando bene.
Da ultimo aggiungere il lievito,
continuando a mescolare.
Accendere il forno a 180°C.

Imburrare  e infarinare un testo
rotondo e leggero dalle pareti molto
alte, versare il composto fino a
riempire il testo per metà. Infornare
e attendere che il composto aumenti
di volume fino a riempire l’intero
testo, assumendo la tradizionale
forma a cupola. Quando la superficie
inizierà a colorarsi e a spezzarsi,
allora la cottura sarà ultimata. 
Attendere che la pizza si raffreddi
prima di sfornarla. Toglierla poi dal
testo e lasciarla riposare e
raffreddare su un foglio di carta
assorbente. 

PIZZA CRESCIUTA

Ingredienti:
- 20 gr di semi di anice

- ¼ di vermouth bianco

- 6 uova
- 500 gr di zucchero

- la scorza di un limone e di un arancio

- 800 gr di farina

- ¼ di olio
- 1 bustina di vanillina

- 1 bicchierino o più di liquore

a scelta tra alchermes, cognac, rum, cointreau

- 2 bustine di lievito

Procedimento

di anice
th bianco

cchero
un limone e di un arancio

ina

vanillina
o o più di liquore

alchermes cognac, rum, cointreau

LA RICETTA

SCELTA
PER VOI 



Per i romani, è una tipo di uva da
tavola molto noto: l’uva
pizzutello si riconosce subito per
la sua inconfondibile forma
ovale (viene infatti chiamata
anche “uva a corna”), e la si
trova sui banconi del mercato sia
nella qualità rossa sia in quella nera:
il suo sapore è dolce e delicato, e la
polpa è croccante ed elastica. La
Pizzutello è un’uva che nasce proprio
nel tiburtino, ha origini antichissime
(era citata già da Plinio il Vecchio nel
suo Naturalis Historia) ed è
considerata un’uva di elevata qualità
e dai numerosi benefici… leggenda
narra che la varietà rossa avesse
persino la capacità di rendere più
belli gli occhi delle donne che la
mangiavano. Nel 1575 Eleonora
d’Este, in vacanza a Tivoli, così
scriveva alla Corte di Ferrara: «Negli
orti della villa di Tivoli vi è
abbondanza di Pizzutello, che i
paesani chiamano uva corna a motivo
della sua forma allungata da
sembrare un cornetto piccolissimo. È
molto gustosa al palato e mantiene

bene lo stomaco. Ve ne è di due
qualità bianca e nera perché credono
che fa gli occhi belli». La Pizzutello
bianca, con il suo retrogusto alla
vaniglia, è un’eccellente uva da
tavola, mentre la qualità nera (in
realtà di colore rosso scuro, che
ricorda il vino) è molto adatta - una
volta eliminati i grossi vinaccioli - per
guarnire crostate e arricchire
macedonie.
Dal 2 ottobre 1845, giorno della visita
a Tivoli di papa Gregorio XVI, l’uva
Pizzutello viene omaggiata e
festeggiata con la folkloristica Sagra
del Pizzutello.

16
16

SPECIALITÀ

DEL TERRITORIO

Sagra che si svolge a Tivoli “Sagra del Pizzutello”

UVA PIZZUTELLO
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Antichissima è l’origine della
produzione dell’olio a Tivoli: gli
antichi romani conoscevano e
apprezzavano il celebre Oleum
Tiburtinum, eccellente olio nato
nelle campagne dell’antica Tibur e
uno dei prodotti più importanti
dell’agricoltura locale. L’olio Terre
Tiburtine si riconosce dal suo colore
giallo oro con sfumature sul verde, ed
è caratterizzato da un sapore fruttato
e leggermente piccante.
I numerosissimi uliveti che
punteggiavano la campagna
circostante Tivoli si sono ora ridotti di
numero, ma la produzione di
quest’olio ancora oggi è uno dei
pilastri dell’intera economia

tiburtina. Alcuni esemplari di ulivi
secolari si possono ancora ammirare
sia intorno a Villa Adriana, sia lungo
la paesaggistica strada di Pomata,
una piccola via in discesa,
senz’uscita, poco fuori Tivoli. La via
prende il nome, probabilmente, dalla
dea romana Pomone, protettrice dei
frutteti che qui sorgevano numerosi:
era una via particolarmente amata
dai ricchi patrizi, che da qui potevano
godere di uno straordinario
panorama, oltre che dei vantaggi
offerti dai limitrofi acquedotti (grazie
ai quali, anche, l’area era così fertile
da poter ospitare numerose
piantagioni).

OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA
“TERRE TIBURTINE”

Fin dall’antichità, le acque
dell’Aniene si sono rivelate preziose
nello sviluppo di Tivoli non solo come
mezzo di trasporto e di irrigazione,
ma anche come risorsa per la pesca e
l’allevamento del pesce. Già gli
antichi romani realizzarono dei veri e
propri allevamenti, delle “piscinae”,
o “peschiere”: da quelle

dell’imperatore Adriano a quelle
volute dal Cardinale D’Este, le
peschiere servivano ad allevare più
specie di pesci d’acqua dolce, e davano
la possibilità a chi soggiornava presso le
ville di dilettarsi nella pesca. Tra i pesci
più apprezzati allevati in queste acque
c’è la trota “Fario”, dalle eccellenti
qualità nutrizionali.

LA TROTA DELLE “PESCHIERE”
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«In questi giorni sono stato
a Tivoli e ho ammirato uno
degli spettacoli naturali
più superbi. La cascata
colà, con le rovine e con
tutto l’insieme del
paesaggio, sono cose la cui
conoscenza ci arricchisce
nel più profondo
dell’anima». 

A scrivere queste parole era lo
scrittore tedesco Wolfgang Goethe,
che come numerosi altri intellettuali
rimase affascinato da quel connubio
perfetto di natura, archeologia e vita
quotidiana che si potevano e si
possono tuttora ammirare a Tivoli e
nei suoi dintorni. La ricchezza storica
e artistica della città, infatti, ha
incantato per secoli artisti di ogni
campo, che qui trovarono ristoro e
ispirazione per le proprie opere: il
francese Chateaubriand, in visita
al Santuario della Madonna di
Quintiliolo, vi compose la sua
Preghiera del pellegrino, mentre il
compositore ungherese Franz Liszt fu
più volte ospite a Villa d’Este, 
dove alternava i momenti in cui
componeva musica a quelli in cui si
rilassava ad ammirare lo splendido
paesaggio. Insieme a loro, nell’epoca
del Grand Tour, quando l’Italia 
era meta prediletta dei viaggi di
formazione di giovani aristocratici e
artisti, Tivoli venne visitata anche da
numerosi pittori, le cui opere ancora
oggi ci ricordano il loro passaggio.

Alla Tate Gallery di Londra si possono
ammirare ad esempio le numerose
vedute realizzate da William Turner,
affascinato dalla campagna
circostante la città; prima di lui,
l’olandese Gaspar van Wittel (da noi
noto come “Gaspare Vanvitelli”)
rimase incantato dai giochi di luce e
acqua delle sue cascate, lo svizzero
Ducros trasse ispirazione dalle
antiche rovine romane e dalle
suggestive ville, mentre la vita
quotidiana e gli scorci di paesaggio
intravisti dalla città vennero
immortalati da artisti di ogni dove,
tra cui ovviamente non mancano 
gli italiani, come i romani Ettore
Roesler Franz ed Enrico Coleman.

ii

Wolfgang Goethe, scrittore tedesco

«In questi giorni sono stato

CURIOSITÀ

E CULTURA
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CARNEVALE TIBURTINO
Sfilata dei carri, maschere e tanta allegria:
l’edizione 2019 del Carnevale di Tivoli si presenta
più vivace che mai. Si tratta di un carnevale dalle
origini antiche: le sue prime manifestazioni
risalgono alla fine del Cinquecento, su iniziativa del
Cardinale Ippolito d’Este.
I festeggiamenti avevano inizio la notte prima della
festività di Sant’Antonio (17 gennaio), quando le
“livarole”, le ragazze che si occupavano della
raccolta delle olive, scendevano in piazza armate di
tamburelli per rallegrare la cittadina con le loro
stornellate. Pian piano a loro si univano gli abitanti
della zona, e tutti insieme iniziavano i
festeggiamenti del Carnevale, festeggiamenti che si
concludevano all’alba, con la celebrazione della
messa in onore di Sant’Antonio.
La maschera tipica del Carnevale tiburtino è il
baldanzoso Zi’ Baldone, che nel 2019 festeggia il
suo quarantacinquesimo compleanno.

La sfilata dei carri:
23 febbraio - Tivoli Terme
28 febbraio - Campolimpido
2 marzo - Villa Adriana
5 marzo - Piazza Rivarola,

“Maschere in piazza”
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FRAPPE CASTAGNOLE E ZEPPOLE

Tipici dolci di Carnevale

Sfilata del carnevale di Acquapendente
con Saltaripe, la maschera caratteristica di

Acquapendente da quasi sessant’anni.

Acquapendente



Sant. Maria
della Provvidenza
Ronciglione

Antico carnevale
di Pontecorvo

A

B
B

LETTURE
CARNEVALESCHE

Carnevale Re d’Europa
Giovanni Kezich

I delitti di carnevale
Gwen Bristow, Bruce Manning 

Il paese del carnevale
Jorge Amado

Arlecchino servitore
di due padroni
Carlo Goldoni
A cura di Luigi Lunari

Tipicità gastronomiche
Frappe
Castagnole
Zeppole

67esima edizione del Carnevale
di Pontecorvo che vanta un anno

di nascita ben preciso, il 1952.

C

C
G

La Rocca
a Ronciglione





CARNEVALE

STORIA
E TRADIZIONI
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«Il Carnevale non è una festa che si
offre al popolo, ma una festa che il
popolo offre a se stesso». Lo
sosteneva Goethe, che in visita in
Italia rimase colpito dalle
celebrazioni del Carnevale: non lo
stupirono solo il caos, la calca, i
giochi e le feste, ma anche e
soprattutto il fatto che in quei giorni
la popolazione poteva sentirsi
finalmente libera di vivere come
avrebbe voluto, concedendosi una
pausa dai doveri e dedicandosi
unicamente al piacere, il più possibile
sfrenato. 
In questo numero di LIBERAMENTE
abbiamo deciso di accompagnarvi alla
scoperta del Carnevale,
ripercorrendone storia e tradizioni,
andando a caccia dei suoi piatti di
tipici e delle sue più longeve

tradizioni. A chi vuole goderselo dalla
poltrona di casa, suggeriamo una
serie di interessanti letture; a chi
vuole immergersi nella folla,
proponiamo alcuni dei più
movimentati e spettacolari carnevali
del Lazio: quelli di Acquapendente e
Ronciglione in provincia di Viterbo, e
quelli di Frosinone e Pontecorvo (FR),
per approfittare, liberamente, di
questo esaltante periodo dell’anno.

CARNEVALE,
FESTA DI POPOLO

23



Antichissime sono le origini della
festa che ci guida tra le pagine e le
città che troverete in questo  numero
di LIBERAMENTE. Il Carnevale, la
festa profana per eccellenza, dove
caos, dissolutezza e ribaltamento
delle gerarchie sono la regola, è una
festa legata alle antiche cerimonie
pagane e contadine del periodo
greco-romano. Le sue radici sono
quelle degli antichi saturnali romani
e delle dionisie greche, le
celebrazioni in onore del dio Saturno
e del dio Dioniso fatte per propiziare
le divinità in vista del nuovo anno
agricolo. Durante quei festeggiamenti
i rapporti gerarchici venivano
capovolti, le autorità abolite; un
plebeo poteva spacciarsi per nobile e
un nobile per plebeo: bastava
indossare una maschera e
dimenticare, anche se per un breve
periodo, le proprie origini. Liberi di
essere ciò che volevano, gli uomini si
davano al godimento sfrenato,
soddisfacendo tutti i sensi. Secondo

la classica tradizione del… semel in
anno licet insanire, almeno una volta
l’anno è lecito esser folli.
Ma di quegli antichi riti, volti a
salutare l’inverno e ad accogliere la
fertile e feconda stagione
primaverile, si impadronì presto la
cultura cattolica. Il termine
“Carnevale”, infatti, fa riferimento a
quel “carnem levare” tipico
dell’imminente Quaresima, periodo
di digiuno e purificazione in cui non è
consentito mangiare la carne. E fu
proprio la Chiesa a decretare
mutamenti, glorie e decadenza, del
Carnevale. 
Durante il Medioevo la festa
mantenne intatte le caratteristiche
iniziali: grandi orge, gran
divertimento, al quale si aggiungeva
quello di veder bruciare in piazza il
fantoccio di “Re Carnevale”: un vero
e proprio capro espiatorio, spesso
raffigurante un re, un principe, o
comunque un capo del popolo, a cui
veniva dato fuoco per espiare i mali
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dell’anno passato e portare buona
sorte su quello in arrivo. Il legame
con la tradizione popolare e
contadina, infatti, non è mai venuto
meno: banchetti e rituali, ad
esempio, erano sempre accompagnati
da danze propiziatorie: ne è la prova
il “saltarello” laziale, che imitava con
i suoi movimenti sinuosi il crescere
delle spighe di grano nei campi.
La lussuria e la sregolatezza della
festa iniziarono a venir meno quando
se ne appropriò, o comunque la
controllò, la Chiesa. E così il
Carnevale, che prima era una cosa
del popolo, cominciò a venire
“inquadrato” e inscenato da
compagnie di attori in maschera, che
si aggiravano per le campagne o si
esibivano nelle corti dei nobili. E fu
proprio alle corti di principi e re che
il Carnevale visse il suo momento di
maggior gloria: durante il
Rinascimento erano i nobili o lo stessa
Chiesa a organizzarne i
festeggiamenti, con sfilate di
carri e maschere, e feste
sfarzose, come quelle
celeberrime organizzate a
Firenze da Lorenzo de’ Medici. 
Le maschere tradizionali, che
si affermano e definiscono tra
Cinquecento e Seicento,
dovevano mostrare il volto dei
vizi e delle virtù degli uomini:
Pulcinella era la
rappresentazione dell’indole
impertinente, pazzerella e
“pigra” tipica dei napoletani,
il veneziano Pantalone dava
vita all’avarizia e alla lussuria
della classe mercantile, il
bergamasco Arlecchino
incarnava la furbizia e
l’astuzia dei più umili
servitori. Questi personaggi
ereditavano dal Carnevale il
gusto per lo scherzo, il
travestimento e la battuta,
mentre il Carnevale, a sua

volta, assorbiva i loro costumi tipici.
Sono proprio queste maschere che nel
corso del Settecento e ancor più
dell’Ottocento sollecitarono la
fantasia di scrittori e artisti, spesso
stranieri in visita in Italia, che non
mancavano di ritrarli nelle proprie
opere. Maschere che continuarono a
essere celebrate, nel corso del
Novecento, da grandi artisti come
Joan Miró, con il suo Carnevale di
Arlecchino, o Pablo Picasso, con le
sue versioni di Arlecchino. 
Ancora oggi, l’Italia continua ad
essere visitata da milioni di turisti
proprio in occasione del Carnevale.
Come non vedere almeno una volta
nella vita il celebre Carnevale di
Venezia? Come perdersi la battaglia
delle arance a Ivrea, i carri di
Viareggio, quelli “infiorati” di
Acireale? Ogni città ha il suo
Carnevale, ogni Carnevale ha il suo re
a cui dar fuoco, per un anno più ricco,
più felice, più spensierato.

Pulcinella
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Non c’è Carnevale senza festa in maschera: lo sanno bene i bambini, ai quali
basta indossarne una per trasformarsi immediatamente nel loro eroe o eroina
preferiti, in grado di vincere mostri, conquistare regni e salvare il mondo. E il
forte legame del Carnevale con le maschere ha proprio a che fare con questa
loro caratteristica: permettono a chi le indossa di mettere da parte la propria
identità e di assumerne una nuova, sotto la quale agire finalmente liberi. 
Le maschere che oggi consideriamo tradizionali del Carnevale in realtà hanno
origine da quelle cinquecentesche realizzate per la Commedia dell’Arte. Qui
di seguito una mappa per scoprire in quale regione hanno origine le più note
maschere italiane.

LE MASCHERE TIPICHE

CARNEVALE

STORIA
E TRADIZIONI



27

Le origini
Le radici del Carnevale a Roma
sono antichissime: affondano nelle
festività religiose dei Saturnali,
durante le quali al popolo era
concesso il lusso del divertimento
sfrenato, di banchetti, riti
orgiastici, balli mascherati. Ma per
trovare le prime tracce del vero e
proprio Carnevale romano bisogna
arrivare al dodicesimo secolo. È in
questo periodo infatti che il
popolo iniziò ad accalcarsi nella
zona dell’attuale Testaccio per
assistere al ludus carnevalarii,
durante il quale il Papa stesso,
insieme al  prefetto e ai cavalieri
della città, cavalcava fino a
Testaccio per le tradizionali
cerimonie propiziatorie. Durante
quella festa le famiglie nobili si
cimentavano in duelli, giostre ed
eventi di tauromachia nella piana
sotto il Monte dei Cocci, per secoli
ritenuto luogo sacro. Da lì, nei
secoli successivi, i baccanali si
spostarono verso il centro, tra San
Pietro e Piazza Farnese, e
soprattutto in Piazza Navona,
assumendo la dicitura di giochi di
Agone e Testaccio.

Il Carnevale a via del Corso
Con l’avvento al soglio pontificio
di Papa Paolo II (1417-1471) luogo
centrale del Carnevale divenne la
via Lata, l’attuale via del Corso. Ai
tempi la via era in parte ancora
aperta campagna; a Piazza del
Popolo si coltivavano le viti, a
Piazza di Spagna pascolavano le
giumente. Qui, nel 1466, Paolo II
diede per la prima volta vita a
quello che poi sarebbe diventato il
Carnevale Romano rinascimentale,
sfoggiando cortei trionfali trainati
da numerosi e splendidi destrieri
ispirati alla tradizione romana e

alla mitologia classica.
Da allora, per oltre quattro secoli,
nobili e potenti di tutto il mondo,
ma anche artisti, poeti e scrittori,
contribuirono a rendere celebre
questo Carnevale. Un Carnevale
strettamente legato ai papi che si
susseguivano al soglio pontificio:
papi permissivi e papi severi,
pontefici che diedero inizio al
Carnevale sin dal mese di
settembre, altri che lo vietarono.
(Celebre e sconcertante il caso di
Papa Alessandro VI Borgia che nel
1501 istituì la corsa delle
prostitute).

La corsa dei bàrberi, il teatro, gli
spettacoli pirotecnici
L’evento clou del Carnevale
romano era la corsa dei cavalli
berberi (o bàrberi). I cavalli
venivano presentati al pubblico
assiepato a Piazza del Popolo in
attesa di vedere le irruenze dei
cavalli pronti a lanciarsi nella
corsa, per osservarli poi sfrecciare
verso Piazza Venezia, luogo
dell’arrivo, ricordato dalle
cronache dei tempi come un
evento decisamente spettacolare.
Durante il Carnevale via del Corso
si trasformava in un vero e proprio
teatro all’aperto dove alle
maschere tradizionali si
aggregavano costumi tratti dalla
vita quotidiana: “il medico”, “il
brigante”, “il nobile decaduto”.
Grandiosi spettacoli pirotecnici,
infine, erano soliti chiudere il
Carnevale a simboleggiare la forza
purificatrice del fuoco prima
dell’avvento della Quaresima.

IL CARNEVALE ROMANO



28

«Così, giorno dopo giorno, l'attesa
si alimenta e si rinfocola finché,
poco dopo mezzodì, una campana
dal Campidoglio dà il segnale
che sotto la volta del cielo tutti
possono abbandonarsi alla follia. 
Questo è il momento in cui il severo
cittadino romano, che per tutto
l'anno s'è ben guardato
dal compiere passi falsi,
depone istantaneamente
la sua gravità e la sua
moderazione».
Johann Wolfgang von Goethe
Viaggio in Italia, 1788

«Una moltitudine di maschere
compariva da ogni parte, uscendo
dalle porte, dalle finestre;
le carrozze sbucavano da tutti
gli angoli delle strade, gremite
di pagliacci, d’arlecchini, di domino,
di marchesini, di trasteverini,
di grotteschi, di cavalieri, di
contadini, tutti gridando,
gesticolando, lanciando uova piene
di farina, coriandoli e mazzettini
di fiori; aggredendo con le parole,
e con gli oggetti, amici e stranieri,
conoscenti e sconosciuti, senza che
alcuno avesse il diritto di
lamentarsi, senza che alcuno facesse
altro che ridere».
Alexandre Dumas,
Il conte di Montecristo, 1844
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Théodore Géricault, 1818
Partenza della corsa dei Barberi
alle tribune di piazza del Popolo

Johannes Lingelbach, 1650
Carnevale a Roma

IL CARNEVALE ROMANO

NELLA CULTURA
POPOLARE
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«S’immagini quella grande
e bella via del Corso, fiancheggiata
da un’estremità all’altra da palazzi
a quattro o cinque piani, con tutti
i loro balconi addobbati, con tutte
le finestre con i tappeti.
A quei balconi e a quelle finestre
trecentomila spettatori, romani,
italiani, stranieri, venuti da tutte
e quattro le parti del mondo, tutte
le aristocrazie riunite, aristocrazie
di nascita, di denaro, di genio,
donne graziose anch’esse
dall’influsso di quello spettacolo,
si curvano dai balconi, si sporgono
dalle finestre, fanno piovere sulle
carrozze che passano una grandine
di coriandoli che viene
contraccambiata con una pioggia
di fiori; la strada è tutta ingombra
di coriandoli che scendono, e di fiori
che salgono; poi, per le vie, una
folla allegra, incessante, pazza,
con costumi bizzarri: cavoli
giganteschi che passeggiano, teste
di bufali che muggiscono sopra corpi
d’uomini, cani che sembrano
camminare ritti sulle zampe.
Figuratevi tutto questo e si avrà una
pallida idea di ciò che è il carnevale
di Roma».
Alexandre Dumas,
Il conte di Montecristo, 1844

«L’assiepamento di popolo era molto
fitto. Si era appena aperto un varco
fra due persone che già dall’alto
lo avevano infarinato per bene;
un variopinto Arlecchino gli batté
sulla spalla col crepitacolo,
sfrecciandogli accanto con la sua
Colombina; confetti e mazzetti
di fiori gli volarono negli occhi,
da entrambi i lati si misero a
borbottargli nelle orecchie:
da una parte un Conte, dall’altra
un Dottore che gli tenne una lezione
su ciò che aveva nel budello
gastrico. La forza non bastava
per farsi strada perché la calca era
aumentata; s’era formata una fila
di carrozze ormai impossibilitate
a muoversi. L’attenzione di tutti fu
richiamata da un coraggioso
che camminava sui trampoli
all’altezza delle case rischiando
a ogni momento di perdere
l’equilibrio e sfracellarsi
sul selciato…».
Nikolaj Gogol’
Roma, 1842

Bartolomeo Pinelli, 1781-1835
Carnevale romanoCarnevav l
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A Carnevale ogni scherzo vale, recita
l’antico motto, ma “A Carnevale ogni
dolce vale”, si potrebbe anche
aggiungere. Zeppole, castagnole,
chiacchiere, frappe: sono infatti i
dolci a farla da padrone durante
questa festività, forse perché poi
arriva la Quaresima e la conseguente
astinenza dai piaceri della gola. 

Che siano dolci, dunque, e dolci fritti,
per lo più, in tutta Italia. Si frigge in
Veneto, dove si preparano le fritole
veneziane, le frittelle con l’uvetta,
ma si frigge anche in Sardegna, dove
a sfidare il fegato sono le zipulas,
zeppole aromatizzate allo zafferano,
e i Fatti Fritti, soffici ciambelloni
ricoperti di zucchero; si frigge anche
in Basilicata, con le canestrelle di
Carnevale,  piccoli cestini di pasta
bagnati con il miele e cosparsi di
codine di topo colorate. In Sicilia si
festeggia con il latte fritto, con gli
sfinci, piccole e soffici palline di
pasta lievitata, fritta e cosparsa di
zucchero, e con le cassatelle di
Carnevale, ravioli dolci fritti farciti
con una golosa crema di ricotta e

cioccolata; a Napoli non si può fare a
meno del migliaccio, una torta a base
di semola e ricotta, originariamente
preparata con farina di miglio e
sangue di maiale (ancora oggi in
alcune zone rurali il migliaccio viene
preparato con le parti più grasse di
questo animale). Tipica del Sud Italia
è anche la pignolata al miele, mentre
al Nord si gozzoviglia con i tortelli
milanesi (molto simili alle castagnole
nell’aspetto, ma più friabili e
leggeri), con le tagliatelle dolci
romagnole, con i crostoli in Trentino,
i galani in Veneto, le bugie in
Piemonte e le alchermes bolognesi,
per un’orgia di odori e sapori da
gustare a tutte le ore. 

Il cibo, poi, oltre ad essere profuso
sulle tavole, durante il Carnevale
scende anche in piazza. La città di
Ivrea, ad esempio, è nota per la sua
Battaglia delle arance. Durante il
Carnevale la città diventa il terreno
di una spettacolare guerra che si
combatte a colpi di arance, seguendo
un antico rituale che affonda le sue
radici nel Medioevo. Si narra infatti di

I PIATTI
DEL CARNEVALE

Battaglia delle arance
nella città di Ivrea
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un barone che all’epoca metteva alla
fame la città e la costringeva a
rispettare feudali doveri, come quello
dello jus primae noctis imposto a
tutte le spose. La giovane figlia di un
mugnaio, che non volle sottostare a
tale dovere, diede vita a una rivolta
popolare che mise in fuga il feroce
barone. Da allora quell’insurrezione
viene rievocata nella battaglia delle
arance: il popolo è rappresentato da
nove squadre di aranceri a piedi, che
combattono a colpi di arance le
armate del feudatario.

Non solo in Italia il cibo è l’indiscusso
re del Carnevale. In alcune località
della Spagna, ad esempio, si festeggia
l’Entierro de la Sardina, il “funerale
della sardina”, simbolo del digiuno e
dell’astinenza quaresimale, o la
Batalla de Caramels, tipica di
Vilanova y la Geltrù, in Catalogna,
dove la battaglia carnevalesca è tutta
a colpi di caramelle in ricordo della
ribellione alle imposizioni franchiste
degli anni Quaranta.

31
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LA RICETTA

SCELTA
PER VOI 

Dalla tipica forma sferica e dall’interno
soffice e profumato, le castagnole sono
il dolce carnevalesco per antonomasia,
tipico della Romagna ma diffuso in tutta
Italia. La ricetta che vi proponiamo è
tratta dal sito del Cucchiaio d’argento
(www.cucchiaio.it), dove potete
trovare anche delle utili immagini
illustrative.

CASTAGNOLE 

Metti in una ciotola il burro, lo
zucchero, la grappa, la scorza di
limone grattugiata e il contenuto
della mezza bacca di vaniglia. Unisci
un uovo e circa un terzo della farina. 
Mescola con un cucchiaio per
amalgamare (il burro non si scioglierà
completamente, ma in questa fase va
bene così). Aggiungi il lievito,
mescola nuovamente, quindi unisci
l’uovo restante.
Aggiungi un altro terzo di farina e
mescola con un cucchiaio. Rovescia
l’impasto su di una spianatoia, unisci
la farina restante, conservandone da
parte un cucchiaio che servirà ad
aggiustare la consistenza una volta
che l’impasto sarà pronto. 
Impasta la massa fino a ottenere una
pasta liscia, morbida e non più

appiccicosa. Preleva una parte
dell'impasto, lavoralo brevemente
con le mani in modo da ottenere un
cilindro del diametro di circa un paio
di centimetri.
Con un coltello taglia ciascun cilindro
di pasta a tocchetti di piccole
dimensioni, poi con ciascuno di essi
forma delle piccole sfere della
dimensione di una nocciola. Disponile
a poco a poco su un lato della
spianatoia, che avrai cosparso con un
po’ di farina.
Friggi poche castagnole alla volta in
una casseruola dai bordi alti,
rigirandole più volte, fino a quando
saranno gonfie e dorate. Scolale a
mano a mano e fai asciugare su carta
da cucina. Servi subito spolverizzando
a piacere con zucchero a velo.

Procedimento

Ingredienti:
Per le castagnole:

- 250 g di farina

- 3 cucchiai di zucchero

- 30 g di burro morbido

- 1 cucchiaio e mezzo di grappa

- 2 uova
- 8 g di lievito in polvere per dolci

- la scorza di 1 limone

- 1/2 bacca di vaniglia

inoltre:
- olio per friggere

- zucchero a velo



Altro tipico dolce del Carnevale, ve lo
proponiamo nella versione – semplice
ma gustosa – del sito internet
“Cookaround”

(/www.cookaround.com). Anche in
questo caso trovate online le
immagini che potranno facilitarvi la
loro realizzazione.

Disponete la farina a fontana creando
il classico cratere nel centro. Versate
nel centro della fontana lo strutto,
l’uovo, i tuorli, lo zucchero e una
presina di sale.
Impastate bene il composto versando
poco per volta il vino bianco fino a
ottenere un panetto omogeneo
d’impasto simile alla pasta all’uovo.
Lasciate riposare il panetto di pasta
per una decina di minuti.
Riprendete il panetto e stendete
l’impasto in una sfoglia molto sottile
sulla tavola leggermente infarinata.
Se non siete molto abili nel tirare la
sfoglia potrete utilizzare la
sfogliatrice che usate per stendere la
pasta all’uovo. 

Ritagliate la sfoglia con un coltello o
con la rotella dentata ricavandone
dei nastri della lunghezza che
preferite, potrete dar forma anche di
nodo.
Friggete i nastri di pasta nell’olio
bollente fino a doratura. Se ben fatti
si gonfieranno al punto tale da girarsi
da soli nell’olio in frittura.
Servite con una bella spolverata di
zucchero a velo.

FRAPPE 

Ingredienti:
- 500 g di farina

- 30 g di strutto o burro

- 1 uovo
- 2 tuorli d’uovo

- 1 cucchiaio di zucchero

- zucchero a velo per decorare (q.b.)

- 1/2 bicchiere di vino bianco

- olio di semi per frittura o strutto (q.b.)

- sale (q.b.)

Procedimento

o burro

ucchero
o per decorare (q.b.)

i vino bianco
r frittura o strutto (q.b.)

LA RICETTA

SCELTA
PER VOI 
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Nel colmo del gelido inverno, le campagne europee
vengono percorse da una miriade di compagnie

mascherate, chiassose, beneauguranti e buffonesche, satelliti orbitanti di quel
misterioso pianeta che è il Carnevale. Nonostante le loro differenze, queste
mascherate rivelano sorprendenti somiglianze non solo nei personaggi, nei
costumi e nella forma delle azioni rituali, ma anche nella struttura della
messa in scena, come se comunità lontanissime, sparpagliate ai quattro angoli
del continente, abbiano continuato per secoli ad attenersi a uno stesso
copione, a una medesima antica liturgia. Nove anni di ricerca hanno permesso
all’autore di lanciare su questi fatti uno sguardo nuovo, e di immaginare
un'Europa che, nei fondamenti della sua antica religione agraria, si può
pensare ancora unita.

Carnevale Re d’Europa
Viaggio antropologico nelle mascherate d’inverno

Saggistica
Giovanni Kezich
Edizioni: Priuli&Verlucca
Prezzo: euro 29,50

Crocevia tra sacro e profano, tra antico e moderno, tra
nobile e plebeo, il Carnevale romano è una festa che

raccoglie tutta l’indole ironica e comica, il forte senso della caricatura e del
grottesco dei romani. Un volume per riscoprirne gli aspetti più tipici:
l’intreccio di religioso e irriverente, la celebrazione rituale del corpo, del sesso
e del cibo, l’elogio della follia fino all’esorcismo collettivo di paure e di
spettri. E i brindisi infiniti alla morte ubriaca, nella speranza che, alterata
dalle libagioni, anche la morte perda lucidità e non svolga il suo compito
ferale.

Carnevale romano
Rinascita di una tradizione

Saggistica
Edizioni: Palombi Editori
Prezzo: euro 19,00
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Il Carnevale di New Orleans, si sa, è un evento
straordinario. Parate, danze, baldorie e feste si

sprecano, tanto che l’intera città sembra in preda a un’euforia collettiva. C’è
però un  gruppo di persone che ha un modo tutto suo di festeggiare: sono i
seguaci di Dis, il dio greco degli Inferi, e come ogni anno, la sera del lunedì
grasso, si sono riuniti per il consueto ballo in maschera. Tutti i 49 partecipanti,
uomini e donne, indossano lo stesso identico travestimento da diavolo così
che è impossibile distinguerli. Ma nel bel mezzo della festa uno degli ospiti
viene trovato ucciso con una pugnalata al cuore: come ha fatto l’assassino a
identificare la sua vittima visto? E come farà il capitano della Squadra Omicidi
a smascherare – in più di un senso – il colpevole? Pubblici divertimenti e
vendette private in un travolgente romanzo del 1932 finora inedito in Italia.

I delitti di carnevale

Giallo
Gwen Bristow, Bruce Manning 
Edizioni: Polillo Editore
Prezzo: euro 15,40

Cinque racconti polizieschi, cinque grandi firme del
giallo italiano con i loro celebri investigatori, per
raccontare cosa può succedere nei giorni più  irriverenti

dell’anno. Tra maschere e travestimenti, tra il libertinaggio e la confusione
del “mondo alla rovescia”, i cinque brillanti autori mettono i loro personaggi
di fronte a una capacità di metamorfosi di persone e cose che accentua la
difficoltà dell’enigma, che tinge ogni racconto con una pennellata  di
grottesco.

Carnevale in giallo

Narrativa
Gian Mauro Costa, Alicia Giménez-Bartlett,
Marco Malvaldi, Antonio Manzini, Francesco Recami
Edizioni: Sellerio
Prezzo: euro 13,00
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«Costui o è un grand’uomo di garbo. O è un gran furbo:
servir due persone in questa maniera non ho più veduto»

Scritta nel 1745, quando Goldoni sembrava aver ormai rinunciato alla
commedia, Arlecchino servitore di due padroni è tra le sue opere più
fortunate. Riprende infatti una nuova vita, nell’intreccio delle coppie di
innamorati, il mondo della commedia dell’arte, con le sue maschere e i suoi
travestimenti, vicina al gusto popolare ma senza le volgarità che ne avevano
caratterizzato il declino. Un mondo di personaggi tutti positivi, al quale
Goldoni si affaccia con simpatia e adesione totale. In appendice sono
pubblicati, tra l'altro, il diario di Antonio Battistella, memorabile nel ruolo di
Pantalone, e alcune pagine di Giorgio Strehler su Marcello Moretti, uno dei
grandi interpreti di Arlecchino.

Arlecchino servitore di due padroni

Teatro
Carlo Goldoni
A cura di Luigi Lunari
Edizioni: BUR
Prezzo: euro 10,00

Fra l’azzurro del cielo e il verde del mare scivola la nave
verde-gialla (che riporta in Brasile Paulo Rigger. Giovane,

ricco, pieno di baldanza, ha alle spalle l’Europa, i caffè parigini, le battute
intelligenti: tutti i vizi e le virtù dei nostri intellettuali. Davanti c'è un Brasile
che samba e che canta, che affoga tra miseria, corruzione e rivoluzione, e
aspetta sempre fiducioso di diventare “il primo paese del mondo”.
Appassionato, autobiografico, di una grazia acerba che incanta, questo Paese
del Carnevale è stato descritto da Jorge Amado all'incredibile età di diciannove
anni, nel 1931, e ha reso famoso il nome del suo autore in Brasile e nel mondo.

Il paese del carnevale

Narrativa
Jorge Amado
Edizioni: Garzanti
Prezzo: 9,90

LETTURE

CARNEVALESCHE 



37

Nelle rime di Chiara Carminati e nelle immagini festose
di Roberta Angaramo, un'irresistibile sfilata di animali da

leggere e sfogliare insieme, adulti e bambini.

Il Carnevale degli animali

Testi di Chiara Carminati,
illustrazioni di Roberta Angaramo
Edizioni: Rizzoli
Età: dai 6 agli 8 anni
Prezzo: euro 16,00

«Prepariamo una sfilata:
un Carnevale in gran parata.
Ogni bambino dovrà imparare
a riconoscere ogni animale».

Un’allegra e divertente parata di animali guidata dal Re Leone, dove i piccoli
lettori attraverso immagini, testi e musiche diventeranno ruggito, chiocciare,
raglio e così via. Si può accompagnare la lettura del libro con l'ascolto di tracce
musicali dedicate, disponibile sul sito dell’editore (www.carthusiaedizioni.it). 

Il Carnevale degli animali

Testi di Elisabetta Garilli,
illustrazioni di Valeria Petrone
Realizzato con l’Orchestra di Padova e del Veneto 
Edizioni: Carthusia
Età: dai 4 anni
Prezzo: euro 17,90

Segnaliamo due volumi ispirati
a Il Carnevale degli Animali
di Camille Saint-Saëns
e alla sua trasposizione teatrale.

Per i piccoli
lettori
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Situata nella parte più settentrionale
del Lazio, in provincia di Viterbo, la
cittadina prende il nome dalle
numerose cascatelle che confluiscono
nel fiume Paglia. Originariamente,
nel Medioevo, il piccolo borgo
occupava due piccole colline
contrapposte e divise dal torrente del
Rivo che scorreva nella valle
sottostante; solo poi gli abitanti si
sarebbero spostati verso valle, dove
più facile erano l’accesso all’acqua e
la coltivazione dei campi. A lungo
contesa nei secoli tra diverse famiglie
nobiliari, Acquapendente porta
ancora oggi i segni di quelle
dominazioni. Celebre è la Torre del
Barbarossa, ultima vestigia
dell’antico Castello di Federico I
Barbarossa, andato distrutto durante
la violenta insurrezione popolare del
dodicesimo secolo con cui gli
aquesani si liberarono dalla
dominazione imperiale.
Particolarmente suggestiva è poi la
cripta della Basilica del Santo
Sepolcro. La cattedrale è stata
edificata nel X secolo: leggenda narra

che Matilde di Westfalia, madre
dell’imperatore Ottone I, in viaggio
dalla Germania verso Roma per
costruirvi una chiesa dedicata al
Santo Sepolcro, fu costretta a
fermarsi ad Acquapendente. I muli
che portavano l’oro necessario alla
fondazione non volevano più
proseguire e l’imperatrice, grazie a
un sogno divinatorio, capì che era lì
che la chiesa doveva essere eretta.
Nella cripta della Basilica si trova il
sacello contenente la reliquia del
Santo Sepolcro, una struttura che
riproduce in miniatura la chiesa del
Santo Sepolcro di Gerusalemme. Nel
periodo medievale, la basilica era
frequentata da pellegrini e da
crociati, che percorrevano la
limitrofa Via Francigena diretti a
Roma. 
Il territorio di Acquapendente è ricco
di sorgenti naturali, che scaturiscono
al contatto dei depositi tufacei con le
colate laviche sottostanti. Queste
sorgenti all’inizio erano raccolte in
fosse ed erano utilizzate solo per gli
animali, mentre dove scaturiva,

IN GIRO

PER IL LAZIO

ACQUAPENDENTE



39

l’acqua era perfettamente limpida e
potabile. All’interno della città si
trovano le due fonti principali: sono
le fonti della Rugarella e del
Rigombo (dal latino “recumbere”,
ossia “riposarsi”, “sostare”),
quest’ultima nota anche come fonte
dei Mascheroni, per le maschere
grottesche che si trovano incastonate
intorno ai cannelli dell’acqua.
Ricca di attività culturali, la città
gode di un bel teatro, il Teatro Boni,
e di un particolare anfiteatro,
l’Anfiteatro Cordeschi (dal nome
della famiglia che lo fece edificare

nel 1938). Si trova lungo la strada
provinciale che da Acquapendente
porta a Onano: la sua struttura
ricorda, per forma e dimensioni,
alcuni dei più famosi teatri
elisabettiani, quali il “Corral” in
Spagna e il  “Globe” a Londra.
Ristrutturato una decina di anni fa,
ospita rassegne ed eventi nella
stagione estiva.
Nel 2017 Aquapendente ha ospitato
l’Urban Visual Festival, che ha
lasciato lungo le strade e i vicoli della
cittadina murales di artisti
provenienti da ogni parte del mondo.

Riserva Naturale Monte Rufeno e
Museo del fiore
Quasi tremila ettari di boschi pubblici
a perdita d’occhio, antichi edifici
rurali e un territorio ricchissimo dal
punto di vista naturalistico rendono
questa riserva una meta prediletta
degli appassionati della natura.
Al suo interno si trova il Museo del
Fiore: un piccolo museo in cui ogni
spazio, interno o esterno, è dedicato
alle tante chiavi di lettura con cui si
può affrontare il tema dei fiori. Un
luogo, dove scoprire finalmente
“tutto quello che avreste voluto
sapere sui fiori ma non avete mai
osato chiedere”.

Ai piedi del Castello di Torre Alfina
(un pittoresco borgo dominato da
un’imponente castello, non sempre
visitabile per via dei numerosi
ricevimenti privati che ospita), si
trova un bosco incantato, il Bosco
Monumentale del Sasseto. Lunghi
sentieri che si snodano tra rocce
imponenti, maestosi alberi secolari,
massi coperti di muschi e felci,
rendono l’atmosfera di questo luogo
fatata. Passeggiando tra i suoi alberi
centenari e le sue pietre bianche, ci
si imbatte in opere come ghiacciaie
per la conservazione dei cibi e
addirittura in un Mausoleo, dalle
forme gotiche, che custodisce le
spoglie di uno degli storici proprietari
del Castello. L’aria che vi si respira è
così fiabesca che il regista Matteo
Garrone l’ha scelto come location per
alcune scene del suo film Il racconto
dei racconti.

TRA LA NATURA
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tel: 0763-730246
mail: direzione@monterufeno.it
segretria@monterufeno.it 
sito ufficiale: 
www.parchilazio.it/monterufeno

Per visitare il Bosco è necessaria
la prenotazione all’Ufficio Turistico
L’Ape Regina: 
0763-730246 (attività didattiche)
0763-730065 (attività turistiche)
mail: eventi@laperegina.it
sito ufficiale:
www.parchilazio.it/sasseto



La storia
Le prime testimonianze dell’esistenza
del Carnevale di Acquapendente
(Carnevale aquesiano) risalgono al
1589, quando un maniscalco noto per
le sue opere di carattere sacro iniziò
a realizzarne anche di profane,
dilettandosi nel realizzare figure
irriverenti e  allegoriche. Ma il vero
Carnevale, con tanto di maschere e
sfilate, arriva in paese
nell’Ottocento, divenendo presto
motivo di attrazione per curiosi e
turisti: persino Charles Dickens, nel
suo Impressioni d’Italia, racconta di
avervi assistito. L’uso della
cartapesta, e la conseguente
realizzazione di carri e di strutture
più complesse, risale invece al 1923:
uno dei primi carri realizzati
rappresentava un enorme
grammofono al cui interno suonava
un’orchestrina nascosta. 

Tipici del Carnevale aquesiano erano
i riti del Giovedì Grasso, strettamente
legati al mondo contadino e oggi

quasi del tutto scomparsi. Veniva
realizzata una sorta di teatro
popolare itinerante in cui un gruppo
di uomini  mascherati rappresentava
sei personaggi fissi: un suonatore, un
pagliaccio, un vecchio, una vecchia,
uno sposo e una sposa; i sei partivano
il giovedì mattina e si spostavano di
podere in podere, dove
intrattenevano le famiglie contadine
con canti e buffonate, e dove
ricevevano in cambio carne di maiale,
uova e altre vivande. Tutto questo
fino a sera, quando si faceva una
festa nell’ultimo podere visitato, tra
suoni, canti, balli, tanto cibo e tanto
vino.
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Carnevalaccio
Ogni anno, il martedì Grasso, al
tramonto, ad Acquapendente viene
bruciato tra le fiamme il fantoccio
che incarna il Carnevale. È un vero e
proprio rito, in cui Re Carnevale viene
sacrificato come capro espiatorio,
simbolo di quella morte, purificazione
e rigenerazione che caratterizza
l’intera festa.

Saltaripe
È la maschera caratteristica di
Acquapendente da quasi
sessant’anni: veste i colori
dell’arcobaleno, ha il volto
sghignazzante, e sembra sia un
appassionato delle grandi bevute. 

Sagra della Fregnaccia
È una sagra che si festeggia dal 1978
in omaggio alla fregnaccia, una
frittella arrotolata dall’aspetto simile
a una crepe: la si ottiene mescolando
acqua, farina e grasso delicato del
“cianchetto” del maiale. La si può
gustare in versione salata (con
pecorino o parmigiano) o dolce (con
zucchero o cioccolata).
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All’interno della Riserva Naturale del
Lago di Vico, arrampicato su uno
sperone di tufo e circondato da una
natura rigogliosa, Ronciglione è un
piccolo e delizioso borgo di origini
medievali in provincia di Viterbo.
Basta citare il lungo elenco di film
che sono stati girati tra le mura del
paese per capirne la bellezza
scenografica.  Da Antonio Pietrangeli,
che vi ambientò alcune scene di Lo
Scapolo (1956), a Roberto Benigni,
che scelse i suoi vicoli per alcune

sequenze di La vita è bella (1997),
Ronciglione è un vero e proprio set a
cielo aperto. 
Le sue origini risalgono alla metà
dell’anno Mille, quando un primo
nucleo urbano venne edificato dai
prefetti di Vico: rimasta sotto il loro
potere per quattro secoli, Ronciglione
venne poi donata dal Papa per un
breve periodo alla famiglia degli
Anguillara. Nel Cinquecento
Ronciglione fu sotto i Farnese, che gli
fecero conoscere lo splendore
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RONCIGLIONE

Lo Scapolo (1956), regia di Antonio Pietrangeli
ambiantato a Ronciglione

IN GIRO
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La Rocca: inizialmente mole
difensiva edificata a protezione
dell’unico accesso al centro
abitato, la Rocca divenne
proprietà dei vari feudatari di
Ronciglione, che nel tempo la
ampliarono, abbellirono,
ristrutturarono. Denominata anche
“I Torrioni”, per via delle quattro
torri d’angolo al mastio centrale,
tornò nelle mani della Santa Sede
a metà del Seicento e venne
ceduta, un secolo dopo, in
enfiteusi. Da allora iniziò il suo
progressivo degrado.

Numerose sono le chiese di
Ronciglione. Vi segnaliamo il
Duomo, con le sue numerose opere
d’arte, e la chiesa di Sant’Eusebio,

un antico edificio paleocristiano
fondato dai monaci Basiliani
fuggiti dalla Palestina nel 700
d.C.: sono ancora visibili i graffiti
lasciati dai pellegrini della Via
Francigena che passavano da qui.
Non lontano dal centro si trovano
poi i resti della chiesa di
Sant’Andrea e Santa Maria della
Provvidenza (così denominata
perché, trovandosi sul ciglio della
rupe, ha necessitato nel tempo di
numerosi lavori: in particolare,
durante un restauro a metà del
Settecento, finiti i fondi a
disposizione, il ritrovamento di
una preziosa Madonna col Bambino
fece ottenere al parroco nuovi,
provvidenziali finanziamenti, da
cui il nome della chiesa).

dell’Umanesimo e del Rinascimento
(vennero edificati importanti palazzi
e realizzate strade; vennero
organizzate feste, ricevimenti, e il
celebre Carnevale che si festeggia
ancora oggi). A metà del Seicento la
città tornò sotto il papato, e il secolo
successivo, dopo essersi opposta al

passaggio delle truppe francesi, subì
violenti saccheggi e un drammatico
incendio, dopo il quale non avrebbe
più recuperato l’antico splendore, ma
conservando sempre il fascino di
borgo antico.

COSA VEDERE

Sant. Maria della Provvidenza

Sant. Eusebio
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Non molto conosciuto al di fuori del
Lazio, il Carnevale di Ronciglione è
uno dei più belli e antichi dell’Italia
Centrale (le sue origini risalgono al
carnevale romano rinascimentale e
barocco). Per quasi un mese, infatti,
Ronciglione si trasforma nella città
del divertimento tra sfilate, corsi di
Gala, maschere, gastronomia,
veglioni e appuntamenti
gastronomici, garantendo uno
spettacolo sempre nuovo ed
entusiasmante.

Particolarmente caratteristica
di questo Carnevale è la
parata degli Ussari. Uomini
lanciati a cavallo in ricordo di
un capitano francese che fece
sfilare le sue milizie per far
colpo su una donna di

Ronciglione. Per chi ama la cucina c’è
il “Carnevale Jotto”: qui vi
aspettano Polentari, Faciolari,
Tripparoli, Porchettari, Fregnacciari e
vino in abbondanza. Singolare è la
sfilata dei Nasi Rossi, antiche
maschere locali. Il Naso Rosso,
contemporaneo di Pulcinella e
Arlecchino, è una delle più antiche
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Carnevale di Ronciglione parata Ussari
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IL CARNEVALE
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maschere italiane: indossa una
camicia da notte bianca, un berretto
da notte, porta un naso color ciliegia
e tiene in mano un forchettone di
legno e un “pitale” pieno di rigatoni.
Personaggio satirico e dissacratore, si
fa interprete del vivace spirito
ronciglionese. I Nasi Rossi sfilano
infatti per le vie del paese cantando
un inno al vino, rincorrono gli
spettatori, si arrampicano sui balconi,
entrano nelle case, costringendo i
presenti ad assaggiare i rigatoni al
sugo contenuti in recipienti a forma
di vaso da notte.

Il martedì dopo la parata storica degli
Ussari, si svolge il Gran Carnevale dei
Bambini e mascherate spontanee a
cui segue il tradizionale saltarello in
piazza. Nel tardo pomeriggio, nel
corso di una cerimonia assai
suggestiva, si dà morte al Carnevale,
con musica, saltarello e balli in
maschera. Secondo la tradizione, il
pupazzo di Re Carnevale viene
accompagnato da un corteo funebre
di maschere piangenti e poi appeso
ad un globo aerostatico; si così
innalza in cielo, lasciando il desiderio
e l'attesa del suo ritorno l'anno
successivo. 

Per informazioni sul programma:
www.carnevaledironciglione.org

Immagini
del carnevale
di Ronciglione
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Giunto alla sua 67esima edizione, il
Carnevale di Pontecorvo vanta un
anno di nascita ben preciso, il 1952.
Si racconta infatti che in quell’anno
alcuni Pontecorvesi andarono in visita
a Napoli, e ne ritornarono con un
enorme pupazzo di cartapesta
raffigurante un elefante, Alicandro,
con il quale fu realizzata la prima
sfilata allegorica. Da quella “prima
volta” la voglia di divertirsi e
festeggiare insieme ha fatto
moltiplicare le attività legate al
Carnevale: si sono formati i primi
maestri carristi, e hanno iniziato a
trasmettere la propria esperienza
anche alle generazioni più giovani,
che sono quelle che ancora oggi
mantengono vivo uno degli eventi più
spettacolari e movimentati della
città. 
Basti pensare all’amatissimo Festival
dei bambini mascherati,
appuntamento imperdibile del
Giovedì Grasso, oppure al successo
del Mazzamavere, una delle
maschere tipiche di questo
Carnevale. Le radici di questa
maschera affondano al tempo in cui i
Saraceni invasero il paese e vennero
accolti dai suoi abitanti al grido di
“Ammazza i mori”, da cui il nome

Mazzamavere: la sua maschera
consiste infatti in una figura col viso
tinto di nero che indossa un lenzuolo
bianco.
Un'altra maschera classica è quella
della Principessa, nata alla fine degli
anni Settanta per far rivivere il
ricordo delle grandi serate da ballo.
La Principessa incarnava le reginette
che di solito venivano elette in quelle
serate: partecipava alla sfilata
trainata su un risciò da due cinesi, era
accompagnata dalla sua corte e da
Sua Maestà Re Carnevale, e il suo
potere era tale che il Sindaco si
vedeva costretto a consegnarle le
chiavi della città.
Da una decina di anni queste prime
maschere sono state soppiantate da
un’altra figura allegorica, il
Burlicchio: vestito in modo simile al
più famoso Arlecchino, saluta gli
astanti con un manganello in mano e
con il suo nasone da Pinocchio.

La grande sfilata dei carri allegorici
quest’anno si tiene domenica 3
marzo, nel primo pomeriggio.

NEI DINTORNI

PONTECORVO
IL CARNEVALE
DI PONTECORVO



47

NEI DINTORNI

FROSINONE

Il Carnevale di Frosinone vanta una
storia lunga 220 anni, anniversario
che quest’anno verrà festeggiato in
pompa magna. All’origine di questa
celebrazione c’è un rito antichissimo,
la cosiddetta “festa della Ràdeca”, in
cui la ràdeca è la foglia d’agave,
antico simbolo fallico di fecondità,
che ben si sposa con la simbologia dei
riti propiziatori, di fertilità, di morte
e rinascita tipici del Carnevale, festa
alla quale l’antico rito venne
inglobato. 

Ogni anno, nel giorno del martedì
grasso, sfila per le vie della città un
lungo corteo; in coda ci sono i
“radecari”, che brandiscono la
classica ràdeca e la sbattono a terra
al grido di “Essegliè”, “Eccolo!”: si
rivolgono al fantoccio raffigurante il
generale francese Championnet, al
quale la storia del Carnevale frusinate
è strettamente legata. Leggenda
narra infatti che in seguito a una

violenta rivolta dei cittadini frusinati,
all'inizio del 1799, le allora occupanti
truppe francesi si vendicarono con
una strage feroce. Pochi mesi dopo,
mentre il popolo in piazza festeggiava
in nome della Ràdeca, giunse voce al
generale Jean Antoine Etiennè
Vachier, detto Championnet, di una
nuova insurrezione cittadina. Il
generale, con l'intento di una nuova e
più dura repressione, arrivò alle porte
di Frosinone dove, invece di una folla
inferocita, trovò un popolo festante.
Pare che lui stesso si sottomise al
battesimo della Ràdeca e venne
coinvolto nei festeggiamenti. Da
allora la figura di Championnet ha
sostituito quella di Re Carnevale: ogni
anno infatti un fantoccio vestito da
generale francese con in mano un
piatto di “fini fini” viene fatto sfilare
su di un carro tra le stradine del
centro storico e poi dato alle fiamme
alla fine della giornata. 

IL CARNEVALE A FROSINONE:
LA FESTA DELLA RÀDECA

Programma:
Martedì 5 marzo

h. 10 Casa della Cultura, festa mascherata, il matinée di Carnevale
h. 13 Sfilata dei carri allegorici nella parte bassa della città
h. 14.30 Centro storico, Festa della Ràdeca

Piazza Garibaldi, la radecata delle criature,
sfilata dei carri allegorici

esta mascherata il matinée di Carnevale
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Di seguito riportiamo un elenco di convenzioni attive per voi Soci. 
Per facilitarne la consultazione abbiamo preferito organizzare le molteplici
opportunità in sezioni suddivise in base alle categorie 
di vostro interesse. Inoltre, è stata operata una selezione, a partire dalle
convenzioni nazionali ACI, per dare particolare rilievo ai vantaggi di cui potrete
usufruire nella città di Roma e Provincia, senza tralasciare 
naturalmente quelle di maggior richiamo in tutto il Paese.

AUTONOLEGGIO
HERTZ
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni) 10% DI SCONTO
sulle migliori tariffe applicabili.
Tel. 199/112211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il CDP 664920. 
www.hertz-europe.com

HERTZ NEVERLOST SYSTEM
Navigatore satellitare in noleggio. 
1 EURO DI SCONTO sul noleggio giornaliero.
Tel. 199112211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il CDP 664920.
www.hertz-europe.com

EDICOLA
LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE – MILANO
10% DI SCONTO sui libri eccetto promozioni ed edizioni limitate. 
Corso Venezia, 45, Milano tel. 02/76006624. 
www.libreriadellautomobile.it 

SERVIZIO GRANDI CLIENTI MONDADORI
Abbonamenti alle riviste più diffuse e qualificate. 
DAL 20% ALL’80% DI SCONTO sul prezzo di listino delle 
pubblicazioni gestite da SGC Mondadori. 
www.abbonamenti.it/acionline 

EPOCAUTO
Mensile di informazioni, eventi, storia e annunci dedicato
a veicoli di interesse storico. 
20% DI SCONTO sull’acquisto di abbonamenti.
www.epocauto.it

portiamo un elenco di convenzioni attive per voi Soci.
rne la consultazione abbiamo preferito organizzare le molteplici

ACI
CONVENZIONI
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EFFETTI D’ARTE - CONCESSIONARIA “VALLECCHI 1903”
Effetti d’arte è un’azienda che si occupa della commercializzazione 
di opere di pregio esclusive, in tiratura limitata nel mercato del lusso
15% DI SCONTO SULLE “Opere Vallecchi 1903”.
www.effettidarte.com

MOSTRE MUSEI E MONUMENTI
LA BIENNALE DI VENEZIA
La Biennale di Venezia è nata nel 1895 ed è considerata 
una delle istituzioni culturali più note e prestigiose del mondo. 
13% DI SCONTO sul prezzo del biglietto d’ingresso. 
www.labiennale.org

CASA DI GOETHE – ROMA
Via del Corso 18, la casa dove visse lo scrittore tedesco.
EURO 2,00 DI SCONTO sul biglietto.
www.casadigoethe.it

CINECITTÀ SI MOSTRA
Tre spazi espositivi che ripercorrono la storia del Cinema italiano 
e internazionale. 20% DI SCONTO sul prezzo intero del biglietto.
www.cinecittasimostra.it

CIVITA CULTURA
BIGLIETTO RIDOTTO per i soci alle mostre in cui è attiva 
la convenzione.
email: incontra@civita.it
www.civita.it

EXPLORA IL MUSEO DEI BAMBINI
A Roma, un museo a misura di bambino. 
10% DI SCONTO sul prezzo intero del biglietto d’ingresso al museo
(max 4 persone per nucleo familiare, con bambini da 3 anni compiuti), 
10% DI SCONTO sugli acquisti presso Explora shop e ristorante. 
Tel 06/3613776. www.mdbr.it 

GAM – GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA DI TORINO
Oltre 45.000 opere tra dipinti, sculture, installazioni e fotografie 
a cui si aggiunge una raccolta di disegni e incisioni e una tra 
le più importanti collezioni europee di film e video D’ARTISTA.
BIGLIETTO RIDOTTO per socio e ACCOMPAGNATORE.
www.gamtorino.it

MAO – MUSEO D’ARTE ORIENTALE DI TORINO
Il Museo si articola in cinque aree culturali: Asia Meridionale, Cina,
Giappone, Regione Himalayana e Paesi Islamici.
BIGLIETTO RIDOTTO per socio e ACCOMPAGNATORE.
www.maotorino.it



51

MART
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto.
BIGLIETTO RIDOTTO presso: Mart e Casa d’Arte Futurista 
Depero - Rovereto, Galleria Civica - TRENTO.
www.mart.trento.it

MUSEO CASA ENZO FERRARI
Nuovo complesso museale dedicato a Enzo Ferrari 
e all’automobilismo sportivo. BIGLIETTO RIDOTTO PER SOCIO
E ACCOMPAGNATORE (EURO 13,00 anziché EURO 15,00). 
www.museocasaenzoferrari.it 

MUSEO DELLE MILLE MIGLIA
Autentici gioielli su quattro ruote in scenografie che rappresentano
i luoghi e le epoche storiche toccati dalla corsa. 
BIGLIETTO RIDOTTO PER SOCIO E UN ACCOMPAGNATORE. 
www.museomillemiglia.it 

MUSEO FERRARI DI MARANELLO 
Lo storico museo raccoglie vetture, immagini e trofei di 60 anni 
di successi della storia del Cavallino Rampante. 
BIGLIETTO RIDOTTO EURO 13,00 – anziché EURO 15 – 
con audioguida in omaggio per socio e accompagnatore. 
Prezzo scontato – EURO 13,00 – anche per il tour guidato, con navetta,
della Pista di Fiorano e del viale E. Ferrari in fabbrica. I due biglietti
devono essere acquistati/utilizzati nella stessa giornata. Per i gruppi
visita guidata a EURO 120,00 anziché EURO 150,00.
è necessaria la prenotazione via email (museo@ferrari.com) 
con almeno 1 settimana di anticipo. 
Via D. Ferrari, 43 – 41053 Maranello (MO).
www.museoferrari.com

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI – ROMA
Il più grande spazio espositivo interdisciplinare nel centro della città. 
BIGLIETTO RIDOTTO PER IL SOCIO. Biglietto ridotto
anche per l’acquisto del biglietto integrato Palazzo delle Esposizioni
+ Scuderie del Quirinale. Tel. 06/39967500.
www.palazzoesposizioni.it 

MUSEI IN COMUNE DI ROMA CAPITALE – ZETÈMA
Il sistema museale di Roma Capitale costituito da un insieme 
estremamente diversificato di luoghi museali e siti archeologici 
di indubbio valore artistico e storico. I servizi museali sono curati 
da Zètema Progetto Cultura. 06/0608.
www.museiincomuneroma.it 
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SCUDERIE DEL QUIRINALE – ROMA
Nel cuore della città un’opera architettonica di valore e bellezza
straordinari, sede di eventi artistici e culturali.
BIGLIETTO RIDOTTO PER IL SOCIO. Biglietto ridotto anche per
l’acquisto del biglietto integrato Palazzo delle Esposizioni + Scuderie
del Quirinale. Tel. 06/39967500.
www.scuderiequirinale.it

SOTTERRANEI DI ROMA
Associazione culturale specializzata nella visita dei siti archeologici
della Roma sotterranea, alla scoperta della città nascosta e inedita. 
Riconoscimento della tessera ACI con gli stessi privilegi della tessera. 
15% DI SCONTO per i tour di gruppo, 10% DI SCONTO sui tour
privati. informazioni: TEL. 06/99196951 - 347/3811874;
prenotazioni on line.
www.sotterraneidiroma.it

PARCHI DIVERTIMENTO
E TEMATICI A ROMA
BIOPARCO DI ROMA
Giardino zoologico, nel cuore di Villa Borghese. 
SCONTO DI EURO 2,00 sul biglietto al socio e 10% di sconto
sugli acquisti al negozio. 
Piazzale del Giardino Zoologico, 1 – Villa Borghese.
www.bioparco.it

SICES - PARCO SCUOLA DEL TRAFFICO
Il centro di formazione conducenti della strada per i bambini e i
ragazzi dai 4 ai 16 anni. 10% DI SCONTO SULLE TARIFFE AL PUBBLICO.
Via Delle Tre Fontane, angolo Piazza Barcellona, 10 – 00144 Roma
(RM). Tel. 06/5915725 – 335/8186486, FAX 06/5922399.
www.parcoscuola.it

SERVIZI E TRASPORTI
PARCHEGGI LOW COST 
Parcheggi custoditi presso i maggiori aeroporti italiani. 
15% DI SCONTO sulle tariffe web presso le sedi di 
Milano Malpensa, Milano Linate, Verona Villafranca, Bologna. 
10% DI SCONTO sulle tariffe web presso le sedi di Bergamo, Torino,
Pisa, Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Savona. 
15% DI SCONTO sui servizi accessori (lavaggio interno esterno
professionale – avvolgimento bagagli – car valet) per partenze 
in bassa stagione dal 07/01 al 31/07 e dal 01/09 al 20/12, presso le
sedi di Milano Malpensa, Milano Linate, Bologna, Verona Villafranca.
www.parcheggilowcost.it
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GRIMALDI LINES 
Compagnia di navigazione operativa nel Mediterraneo con
collegamenti marittimi per Spagna, Grecia, Marocco, Tunisia, Malta,
Sicilia e Sardegna. 20% DI SCONTO per i soci ACI (tasse e supplementi
esclusi) sulle tariffe ufficiali della cabina.
5% DI SCONTO (tasse e supplementi esclusi) sulle tariffe ufficiali del
passaggio nave, del posto poltrona e del posto letto. Le riduzioni 
si applicano al socio e accompagnatori (quando viaggianti insieme).

MINOAN LINES 
Società di trasporto navale fra l’Italia e la Grecia. 
20% DI SCONTO sul prezzo di listino sulle rotte Patrasso-Igoumenitsa-
Ancona/Trieste/Ravenna. 20% DI SCONTO sul prezzo di listino per le
rotte interne: Pireo-Iraklion-Pireo Per socio e accompagnatori con lo
stesso codice prenotazione. Per ottenere lo sconto è necessario che
nella prenotazione sia incluso almeno un veicolo. Per le linee interne 
lo sconto del 20% è applicabile se i biglietti della linea interna sono
emessi contemporaneamente a quelli internazionali.
www.minoan.gr

SHOPPING
VALMONTONE OUTLET
Elegante città della moda, dove fare shopping è un divertimento,
un piacere, un affare. 
DAL 5% AL 15% DI SCONTO (solo dal lunedì al venerdì) 
all’interno dei negozi aderenti (l’offerta non è valida sulla merce 
in saldo e/o già in promozione).
www.valmontoneoutlet.com

SPORT
STAZIONE SCIISTICA DI CAMPO FELICE
Nell’Appennino Centrale, famosa località sciistica dotata dei più
moderni impianti di risalita. SCONTI sugli Skipass giornalieri. Per tutte
le categorie di skipass è necessario acquistare una Key Card di EURO 3
per il passaggio ai tornelli senza obliterare. La Key Card è
riutilizzabile presso tutte le stazioni sciistiche italiane ed europee che
hanno lo stesso supporto magnetico. Per ottenere lo sconto
presentare la tessera associativa alle biglietterie
della stazione.
www.campofelice.it
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TEATRI E SPETTACOLI A ROMA
ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA 
Roma – Auditorium
10% DI SCONTO sui biglietti della stagione sinfonica e da camera 
e 10% sui biglietti del programma “Invito alla musica”.
Per prenotare: Parco della Musica (Largo L. Berio, 3, Tel. 06/8082058.
www.santacecilia.it

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA DI ROMA
Complesso multifunzionale: concerti jazz, pop, rock, world;
musica sinfonica, classica e cameristica; prime cinematografiche
(Festival del Cinema di Roma), rappresentazioni teatrali, mostre
d’arte, performance letterarie, sfilate di moda, congressi, convegni. 
15% DI SCONTO (max 2 biglietti).
www.auditorium.com

TEATRO DELL’OPERA DI ROMA
Stagione di Opere e Balletti al Teatro dell’Opera di Roma e alle Terme 
di Caracalla (stagione estiva). 10% DI SCONTO sui biglietti degli 
spettacoli in programma (escluse le prime, i posti di galleria 
e balconata al Teatro dell’Opera). RIDUZIONE DEL 20% per tutte 
le recite fuori abbonamento presso il Teatro dell’Opera. 
www.operaroma.it

TEATRO QUIRINO VITTORIO GASSMAN – ROMA
Teatro di prosa. 20% DI SCONTO sul prezzo di acquisto 
di abbonamenti e/o biglietti.
www.teatroquirino.it 

TEATRO DELLA COMETA
Via del Teatro di Marcello, 4. 10% DI SCONTO sugli spettacoli
della stagione 2017/2018.
Info e prenotazioni: ufficio promozione - Valeria d’Orazio. 
www.validorazio@gmail.com 
Tel. 320/   4820809
www.teatrodellacometa.it
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Delegazioni in ordine di CAP
Presidenza e Direzione 06 51497206
corrispondenza 06 51497205
Ufficio Relazioni con il pubblico 06 51301370/1/7
Assistenza automobilistica 06 51301370/1/7
tasse automobilistiche 06 51301370/1/7

VIA IMPERATORE ADRIANO, 10/A - 00010 TIVOLI - TEL. 0774/381111

VIA MARCHE, 10 - 00010 FONTENUOVA - TEL. 06/9050091 

VIA C.A. DALLA CHIESA,16 - 00012 GUIDONIA MONTECELIO - TEL. 0774/300273

VIA DELL’UNIONE, 34 - 00012 GUIDONIA MONTECELIO - TEL. 0774/342301 

VIA NOMENTANA, 500 - 00013 FONTENUOVA - TEL. 06/9059170

VIA SAFFI AURELIO, 4/6 - 00015 MONTEROTONDO - TEL. 06/90627072 

VIALE DEI MILLE, 22 - 00015 MONTEROTONDO - TEL. 06/90085114 

VIALE TOMEI, 32 - 00019 TIVOLI - TEL. 0774/334553 

VIA DUE GIUGNO, 6/8 - 00019 TIVOLI - TEL. 0774/311370 

VIA FILIPPO CORRIDONI, 112 - 00030 SAN CESAREO - TEL. 06/9587459 

VIA MARCONI, 9/11 - 00031 ARTENA - TEL. 06/9516285 

VIA G. PRATI, 5 - 00034 S. MARIA DELLE MOLE - TEL. 06/9351002 

VIALE EUROPA, 2 - 00034 COLLEFERRO - TEL. 06/97304060

VIALE PEDEMONTANA, 115/117 - 00036 PALESTRINA - TEL. 06/95271325 

VIA CASILINA, 259 - 00038 VALMONTONE - TEL. 06/9590540 

VIA FILIPPO RE, 66/68 - 00040 POMEZIA - TEL. 06/9123538

VIALE TUSCOLO, 17 - 00040 MONTEPORZIO - TEL. 06/9449039

VIA NETTUNENSE, 36 - 00040 LANUVIO - TEL. 06/9374364

VIA SAN LORENZO, 145 - 00040 ARDEA -        TEL. 06/91019080

oni in ordine di CAP
za e Direzione 06 51497206

ACI
ROMA DELEGAZIONI
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VIA DANIMARCA, 4 - 00040 TORVAIANICA - TEL. 06/9157432 

VIA SILLA, 24 - 00040 ARDEA - TEL. 06/9135393 

VIA RISORGIMENTO, 59 - 00041 ALBANO - TEL. 06/9323777

VIA ROMA, 46 - 00042 ANZIO - TEL. 06/9133538

VIA PRINCIPI PIGNATELLI, 52 - 00043 CIAMPINO - TEL. 06/7913117

VIA GREGORIANA, 45 (EX 185) - 00044 FRASCATI - TEL. 06/9424354

VIA DI VITTORIO GIUSEPPE, 46 - 00045 GENZANO - TEL. 06/9396235

VIA VISCA ENNIO, 2/A - 00048 NETTUNO - TEL. 06/9880649

VIA DELLE MURA, 5 - 00049 VELLETRI - TEL. 06/9636879

VIA G. VALERI, 4 - 00052 CERVETERI - TEL. 06/9942471

PIAZZALE DEGLI EROI, 6 - 00053 CIVITAVECCHIA - TEL. 0766/26661

VIA CASTELLAMMARE, 60 - 00054 FREGENE - TEL. 06/66561937

VIA GIORGIO GIORGIS, 12 - 00054 FIUMICINO - TEL. 06/6580321

VIA ODESCALCHI, 81/83 - 00055 LADISPOLI - TEL. 06/99221445

VIA TIBERINA, 110 /A - 00065 FIANO ROMANO - 0765/389756

VIA SAN MICHELE, 24 - 00067 MORLUPO - TEL. 06/9072348

VIA TAGASTE, 87/89 (EX 068) - 00121 OSTIA PONENTE - TEL. 06/5611715

VIA VASCO DE GAMA, 2/4 - 00121 OSTIA LIDO - TEL. 06/5696745

VIA A. PIOLA CASELLI, 38/40 - 00122 OSTIA PONENTE - TEL. 06/5666601

VIA PRASSILLA, 41 INT. 35 - 00124 CASALPALOCCO - TEL. 06/50912912

VIA DONATI FRANCESCO, 55/B - 00126 DRAGONA ACILIA - TEL. 06/5212495

VIA AURELIO GALLEPPINI, SNC - 00127 TORRINO - TEL. 06/5295992

VIA CADUTI PER LA RESISTENZA, 79 - 00128 TOR DE CENCI - TEL. 06/5084034

VIA OSTERIA DEL FINOCCHIO, 15 - 00132 FINOCCHIO - TEL. 06/20761700

VIA F. CALTAGIRONE, 309 - 00132 - PONTE DI NONA - TEL. 06/22150473

VIA PRENESTINA, 1255 - 00132 PRENESTINA - TEL. 06/22148227

VIA JEAN PAUL SARTRE, - 00133 TOR VERGATA - TEL. 06/72630873

VIA ARISTIDE GABELLI, 4 - 00135 MONTEMARIO - TEL. 06/3388024
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VIA COLOGNO MONZESE, 12/B - 00135 PALMAROLA - TEL. 06/3091255

VIA CASAL DEL MARMO, 154/156 - 00135 OTTAVIA - TEL. 06/30811396

VIA DEI GIORNALISTI, 62 - 00135 TRIONFALE - TEL. 06/35452502

VIA UGO DE CAROLIS, 80/B - 00136 BALDUINA - TEL. 06/35450629

VIA JASPERS, 44/46 - 00137 CASAL DEI PAZZI - TEL. 06/82059452

VIA NOMENTANA, 877 - 00137 NOMENTANA - TEL. 06/86297601

VIA DELLA BUFALOTTA, 252 - 00139 BUFALOTTA - TEL. 06/87099087

VIA AGLIANA, 2/4/6 - 00139 SERPENTARA - TEL. 06/8120332

VIALE JONIO, 62/64 - 00141 TALENTI - TEL. 06/8181601

VIA DEI PRATI FISCALI, 285/287 -                   00141 PRATI FISCALI - TEL. 06/88644707

VIA VEDANA, 47 - 00142 MONTAGNOLA - TEL. 06/5400746

VIA ASCARI, 172 - 00142 ROMA - TEL. 06/51960311

VIA CINA, 336 - 00144 TORRINO SUD - TEL.06/5295992

VIA BEETHOVEN, 22/24 - 00144 EUR - TEL. 06/54220443

VIA BORGHI DON PASQUINO, 218 - 00144 MOSTACCIANO - TEL. 06/5292864

VIA DELLA MAGLIANA, 250 - 00146 MAGLIANA - TEL. 06/55268612

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 261 - 00147 FIERA DI ROMA - TEL. 06/51301371

VIA DEL TRULLO, 455/A - 00148 TRULLO - TEL. 06/6535960

VIA DELLA CASETTA MATTEI, 81 - 00148 CASETTA MATTEI - TEL. 06/6552808

VIA DELL’ IMBRECCIATO, 125 - 00149 PORTUENSE MAGLIANA - TEL. 06/55263365

VIA PROSPERO COLONNA, 33/35 - 00149 PORTUENSE - TEL. 06/55265746

VIA DEI COLLI PORTUENSI, 348/354 - 00151 COLLI PORTUENSI - TEL. 06/65740759

VIA FONTEIANA, 67/B - 00152 GIANICOLENSE - TEL. 06/5815090

VIALE TRASTEVERE, 120 - 00153 ROMA - TEL. 06/5815659

VIA OSTIENSE,141/143 - 00154 OSTIENSE - TEL. 06/5782548 

VIA ETTORE FRANCESCHINI, 51 - 0155 COLLI ANIENE - TEL. 06/4070402

VIA DAMETA, 3/D - 00155 LA RUSTICA - TEL. 06/2296209

VIA DEL CASALE DI S. BASILIO, 212/214 - 00156 SAN BASILIO - TEL. 06/4110851
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VIA PIER SILVIO LEICHT, 116/118 - 00156 TORRACCIA - TEL. 06/41220752

VIA TIBURTINA, 644/C - 00159 TIBURTINO - TEL. 06/43587000

VIA MOROZZO DELLA ROCCA, 32 - 00159 CASAL BERTONE - TEL. 06/697848090

VIA GIACOMO BONI, 9/13 - 00162 P.ZZA BOLOGNA - TEL. 06/44254832-59

VIA ALCIDE DE GASPERI, 1/3 - 00165 SAN PIETRO - TEL.06/39367737

VIA INNOCENZO XI, 40 - 00165 VILLA CARPEGNA - TEL. 06/635742

VIA DI CASALOTTI, 181 - 00166 CASALOTTI - TEL. 06/61565150

VIA BALDO DEGLI UBALDI, 87 - 00167 BOCCEA - TEL. 06/6631943

VIA DI TORREVECCHIA, 590 - 00168 TORREVECCHIA - TEL. 06/61662667

VIALE DEI ROMANISTI, 239 - 00169 FORTE CASILINO - TEL. 06/23235720

VIA ANTONIO CIAMARRA, 61 - 00173 TORRE SPACCATA - TEL. 06/7213938

VIA TUSCOLANA, 1810/D - 00173 ANAGNINA - TEL. 06/7211911

VIA FRANCESCO DI BENEDETTO, 214 - 00173 ROMANINA - TEL. 06/7233264/267

VIA SESTIO CALVINO, 105/107/109 - 00174 CINECITTÀ - TEL. 06/7101398

VIA DEI FRASSINI, 157 - 00175 ROMA - TEL. 06/23217428

VIA CASILINA, 367/369 - 00176 CASILINO - TEL. 06/2427903

VIA LUDOVICO PAVONI, 167/A - 00176 PRENESTINO - TEL. 06/2753227

VIA TUSCOLANA, 668 A/B - 00181 TUSCOLANO - TEL. 06/76906453

VIA LUGNANO IN TEVERINA, 29 - 00181 APPIO TUSCOLANO - TEL. 06/7827103

VIA PINEROLO, 5 - 00182 RE DI ROMA - TEL. 06/7021741

VIA GALLIA, 110 - 00183 APPIO METRONIO - TEL. 06/7004667

VIA CELIMONTANA, 10/12 - 00184 CELIO - TEL. 06/70450911

VIA MARSALA, 10/B - 00185 STAZIONE - TEL. 06/4959352

VIA MERULANA, 70 - 00185 ESQUILINO - TEL. 06/7003469

VIA G. L. PASSALACQUA, 46 - 00185 MANZONI - TEL. 06/80304522

VIALE SCALO DI S. LORENZO, 28 - 00186 SAN LORENZO - TEL. 06/4469800

VIALE V. EMANUELE II, 291 - 00186 C.SO VITTORIO - TEL. 06/6875189

VIA CESARE BATTISTI, 133 - 00187 P.ZZA VENEZIA - TEL. 06/6782986
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VIA DELLA GIUSTINIANA, 209/211 - 00188 PRIMA PORTA - TEL. 06/33612877

VIA FLAMINIA VECCHIA, 593 - 00191 TOR DI QUINTO - TEL. 06/3338726

VIA EZIO, 33 - 00192 COLA DI RIENZO - TEL. 06/3216519

C.NE TRIONFALE, 53/D/E - 00195 C.NE TRIONFALE - TEL. 06/39743450

VIA NAZARIO SAURO 6/A-B - 00195 TRIONFALE - TEL 06/51962015

VIA LORENZO RESPIGHI, 2 - 00197 PARIOLI - TEL. 06/8079341

VIA SAVOIA, 10 - 00198 SALARIA CENTRO - TEL. 06/88934704

VIA MAGLIANO SABINA, 35 - 00199 VILLA CHIGI - TEL. 06/8601732

VIA NEMORENSE, 14/16 - 00199 TRIESTE - TEL. 06/8848949




