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Editoriale
Giuseppina Fusco
Presidente dell’Automobile Club Roma

Veicoli connessi
e infrastruttura digitale,
il futuro da incontrare
La tecnologia, tra tutti i fattori che
contribuiranno a definire il nostro avvenire,
sarà certamente il più influente. È un
fenomeno costante, che a volte – sempre
più di frequente in realtà – arriva a modificare
in profondo le nostre scelte e la nostra stessa
vita. Cosa significa questo quando parliamo di
auto e mobilità? La risposta non è certo facile
perché molteplici sono gli aspetti interessati.
Basti pensare a come sarebbe rivoluzionata
la mobilità di ogni giorno se le strade delle
nostre città fossero inscritte in un network
di connessione digitale ad alta velocità in
grado di garantire uno scambio in tempo
reale di miliardi di dati. Questa prospettiva,
la cui realizzazione non appare tuttavia vicina,
sarebbe il risultato conclusivo e ottimale di
sintesi dei progressi tecnologici e
ingegneristici degli ultimi anni. Sarebbe cioè
un punto di approdo, al quale sarà possibile
giungere dopo una serie di adattamenti che
già vedono interessati in prima battuta gli
autoveicoli. La ricerca automotive in questo
campo ha prodotto grandi passi in avanti,
tanto che attualmente siamo giunti alla quarta
generazione di auto autonoma, almeno in
sede sperimentale.
Ma se è certo - come apparso in modo
evidente dai recenti casi di incidenti

verificatisi negli Stati Uniti – che l’auto che si
guida totalmente da sola richiederà ancora
tempo per essere realtà, il tema
dell’aggiornamento dell’infrastruttura stradale
resta una delle principali criticità da superare.
Si tratta di intervenire sull’intera rete viaria,
attraverso ingenti investimenti e, quindi,
impiego di risorse finanziarie, soprattutto
pubbliche. Maggiore sicurezza, efficienza
energetica e risparmio di tempo: questi
i principali vantaggi. Nel frattempo, mentre
prosegue la sperimentazione su alcuni tratti
autostradali in Europa e nel nostro stesso
Paese, noi di ACI riteniamo che vi siano
grandi opportunità, offerte dall’innovazione
tecnologica, che possono essere colte già nel
breve termine. Auspichiamo che i sistemi
di assistenza alla guida (ADAS), introdotti
inizialmente come accessori per le auto di
categoria superiore, abbiano una crescente
diffusione sul mercato, sino a diventare
obbligatori per tutta la nuova produzione
automobilistica. Ne deriverebbero indubbi
vantaggi in termini di efficienza ma,
soprattutto, di sicurezza dei veicoli e della
circolazione. In attesa dell’auto del “futuro”,
sfruttiamo la tecnologia per contrastare
l’incidentalità e rendere la mobilità sempre
più sicura e sostenibile.
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SI FA PRESTO
A DIRE AUTONOMA

MOBILITÀ RESPONSABILE
auto a guida autonoma

L’evoluzione dalle origini ad oggi: elettrica, connessa, autonoma? Il dibattito sull’auto di domani
è un argomento aperto che può riservarci grandi sorprese
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Alle origini fu un’auto radiocomandata. La nascita di quella
che oggi chiamiamo – forse anche con una certa dose di
leggerezza – auto a guida autonoma affonda le radici
addirittura agli anni Venti dello scorso secolo. Il sogno di
Elon Musk, visionario fondatore della Tesla, conta infatti
alcuni e autorevoli predecessori. Già in occasione
dell’Expo di New York del 1939 fu messa in mostra
un’auto semovente alimentata da un campo
elettromagnetico: una soluzione piuttosto basica ma che
servì ad aprire la strada alle sperimentazioni che seguirono
nei decenni successivi. Come il caso della General Motors
che, negli anni Cinquanta, realizzò un modello di veicolo,
mai andato in produzione, equipaggiato con una visionaria
funzionalità di cruise control attivabile su percorrenze
autostradali. La ricerca proseguì con vicende di alterna
fortuna fino ancora agli anni Ottanta, quando in Germania
fu realizzato un furgone in grado di marciare
autonomamente grazie alle indicazioni ricavate da un
sistema di telecamere installate a bordo del mezzo.Anche
l’Italia ha la sua parte di tutto rispetto nel settore, brillando
un decennio più tardi quando una Lancia Thema
opportunamente elaborata scese in strada per fare un
tour nel Nord del Paese. In tempi più recenti, nel 2010,
una start up italiana nata dall’Università di Parma, Vislab,
riuscì in un’impresa sensazionale: raggiungere la Cina con

un veicolo in completa autonomia coprendo i 13 mila
chilometri di trasferimento complessivo da Parma fino a
Shangai. Una missione apparentemente impossibile che
attirò attenzioni oltreoceano tanto che la società venne
in seguito rilevata dalla californiana Ambarella per 30
milioni di dollari. Ma come è percepita l’auto a guida
autonoma? Una recente ricerca condotta nel nostro Paese
da Ernst&Young ha rilevato come gli italiani nutrano timori
rilevanti in merito alla sicurezza dei veicoli (percepiti come
ancora non troppo affidabili) anche se si assiste in parallelo
alla presenza di un certo entusiasmo per l’innovazione
tecnologica (le auto connesse sono già esperienza diffusa).
Un dato che porta alla luce una percezione che sembra
essere in linea con lo stato dell’arte della ricerca
ingegneristica, che reca ancora il cartello di avviso “lavori
in corso”, ma che restituisce allo stesso tempo la
consapevolezza che l’attesa di un cambiamento forse non
sarà neanche troppo lunga.

Mattia Piola
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MOBILITÀ RESPONSABILE
auto a guida autonoma

Le tappe dell’autonomia

DA 0 A 5, ECCO IL QUADRO
TECNOLOGICO DELL’AUTONOMIA
Il percorso verso la guida autonoma delle vetture è stato
fatto, fin dall’inizio, di sperimentazioni, aggiustamenti,
errori, correzioni. Ma a cosa ci si riferisce precisamente
quando si parla di autonomia in relazione ad un’auto?
Vediamo qui un po’ più nel dettaglio i diversi livelli 
di classificazione che identificano il grado di autonomia 
di un mezzo. Uno degli elementi alla base del
funzionamento dei sistemi che consentono l’automazione
della guida è il radar, dispositivo che già trova applicazione
a bordo delle vetture di serie. È possibile inoltre
raggruppare gli altri sensori veicolari in quattro categorie:

telecamere a spettro visivo, dispositivi laser-ranging
(lidar), sensori a ultrasuoni e sensori radio frequency
ranging (radar).
La SAE, Society of Automotive Engineers (ente
internazionale di normazione nel campo dell’industria
aerospaziale, automobilistica e veicolistica) ha stabilito in
sei livelli la classificazione degli autoveicoli dotati di
elementi di guida autonoma.

Chiara Pallari

Presenza di sistemi di sicurezza che intervengono in
alcune situazioni di guida (avviso del cambio involontario
di corsia, rilevamento dell’angolo morto)

LIVELLO

0 

Sistema di mantenimento della corsia e il
controllo della velocità adattivo (lievi
correzioni dello sterzo)

LIVELLO

1 

Veicoli semi-autonomi. Gestione di accelerazione e
frenata grazie a sistemi di controllo della velocità
adattivo. Direzionalità esclusiva del guidatore

LIVELLO

2 

L’auto è in grado di guidare da sola gestendo
accelerazione, frenate e direzione. Il pilota monitora il
traffico stradale intervenendo su richiesta o in caso di
condizioni avverse

LIVELLO

3 

Gestione e controllo del traffico sono funzionalità incluse. L'automobile è in
grado di prendere decisioni in base al traffico o alla percorrenza. Completa
autonomia (guidatore può riprendere il controllo dell'auto in situazioni
particolari)

LIVELLO

4 

Il veicolo non dipende in nessun caso dall’intervento umano e i passeggeri a bordo dell’auto possono
disinteressarsi completamente della guida durante il percorso. L’auto può circolare in qualsiasi tipo di
strada in qualunque condizione

LIVELLO

5 
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MOBILITÀ RESPONSABILE
fondazione filippo caracciolo

Da auto-mobile a auto-matica. Un processo di
trasformazione in corso, che sempre più si avvicina a
diventare realtà. Se non è possibile ancora prevedere una
data in cui vedremo sfrecciare in strada veicoli a
conduzione autonoma, appare chiaro il fatto che in questa
transizione siano fondamentali la preparazione e
l’approfondimento. Un approccio di cui la Fondazione
Filippo Caracciolo, Centro Studi ACI, si è da sempre fatta
promotrice fissando una riflessione allargata a tutti i
principali attori coinvolti sull’impatto che le nuove
tecnologie avranno sulla mobilità del futuro. A questo
scopo, a seguito della 71° Conferenza del Traffico e della
Circolazione, è stato costituito l’Osservatorio
permanente innovazione tecnologica per la mobilità
“Muoversi con Intelligenza” con un doppio obiettivo: da
un lato, monitorare il processo di trasformazione
tecnologica, dall’altro federare i contributi delle istituzioni,
del mondo accademico, scientifico e della ricerca,
dell’imprenditoria e delle assicurazioni. Uno sforzo che
ha vissuto la sua prima tappa nel giugno scorso con la
convocazione di un tavolo tematico, dal titolo "Decreto
Smart Road, ADAS e ricadute sulla sicurezza. A che punto
siamo?", promosso proprio dalla Fondazione Caracciolo,
sull’evoluzione dei sistemi tecnologici a supporto della
guida. Un’occasione privilegiata di confronto che ha visto
protagonisti i rappresentanti pubblici quali il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dello
Sviluppo Economico e privati della filiera automotive.
Sicurezza ed efficienza della mobilità sono chiavi
imprescindibili per la realizzazione di un futuro davvero

accessibile per tutti. Ma come rendere la realtà italiana
pronta per un possibile avvento dell’auto autonoma?
Questo uno dei temi portanti dell’evento, che ha messo
al centro l'applicazione pratica del Decreto Smart Road,
evidenziando problematiche e opportunità con riguardo
alla sperimentazione della guida autonoma. Si è affrontato
inoltre il dibattito relativo ai sistemi di assistenza alla
guida, che ha visto il confronto sulle soluzioni capaci di
produrre ricadute anche immediate sull'attuale parco
circolante italiano.
Argomenti e istanze che il Centro Studi dell’ACI, la
Fondazione Caracciolo, aveva anticipato in una ricerca
pubblicata lo scorso anno, dal titolo “Auto-matica.
Il futuro prossimo dell’auto: connettività e automazione”.
Il documento indagava lo scenario attuale dell’evoluzione
tecnica, mettendo a sistema e delineando i vantaggi
collettivi dell’impiego di veicoli autonomi (in termini
energetici, di tempo, economici e di incidentalità) senza
tralasciare le potenziali criticità insite nel grande processo
di transizione in corso (utilizzo non appropriato delle
tecnologie di automazione AI- artificial intelligence,
problematiche di ordine giuridico come privacy e
gestione dei big data). Lo studio rimarcava inoltre la
necessità per il nostro Paese di essere attore attivo e
partecipe del cambiamento, collocandosi nel contesto
internazionale in una posizione di vantaggio e mettendosi
così in condizione di avvalersi del massimo rendimento.
“La sfida di domani della guida autonoma si vince oggi –
ha affermato Giuseppina Fusco, Presidente della
Fondazione Filippo Caracciolo – eliminando ogni ostacolo

MUOVERSI
CON INTELLIGENZA,
IL DOMANI SI SCRIVE OGGI



con il contributo di tutti. Il confronto è
fondamentale per costruire norme e regole
che favoriscano, in sicurezza, la
sperimentazione delle nuove tecnologie. Gli
investimenti avviati, per rendere più intelligenti
le nostre infrastrutture, vanno incrementati e
velocizzati. E occorre più informazione e
sensibilizzazione degli automobilisti sul
processo di sviluppo”. 
Con l’avvio dei lavori dell’Osservatorio
permanente, la Fondazione Caracciolo e l’ACI
confermano il loro ruolo di aggregatore delle
diverse espressioni che compongono il
mondo dell’automobilismo italiano.
L’evoluzione dello scenario mondiale e la
parallela e sempre crescente diffusione dei
dispositivi ADAS a supporto della sicurezza,
fungono da ulteriore stimolo per la
costruzione di un dibattito maturo e obiettivo
sull’avvenire della mobilità e del mondo dei
trasporti. Parole chiave sono a riguardo, oltre
all’aspetto primario della sicurezza, anche
l’accessibilità (economica), l’informazione e
formazione per un uso corretto dei sistemi di
assistenza alla guida.
È decisivo però allo stesso tempo ribadire
come il progresso della tecnica, per essere
davvero fruttuoso, debba essere equo
includendo e facendo propri elementi quali
l’accessibilità a tutti dei servizi, in particolare
tutelando gli utenti deboli della strada.

Laura Fraccaro
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È l’ingegneria statunitense ad avere il dominio oggi nella
ricerca in tema di auto autonoma. E la Silicon Valley, con
la sua concentrazione di aziende e startup votate all’hi-
tech è la culla mondiale di questo fenomeno. Negli Stati
Uniti troviamo i poli di ricerca più avanzati e le realtà più
evolute: Google, Tesla, Apple, Samsung, Intel ed Uber sono,
solo per menzionarne alcune, le corporation che più
hanno investito per ottimizzare i sistemi di automazione
dei veicoli da trasporto. Una battaglia combattuta a colpi
di investimenti miliardari, corsa sulla linea del tempo per
battere la concorrenza dei competitor. Si tratta di una
partita dal valore complessivo enorme: la stessa Intel ha
stimato il passaggio del volume di affari da 800 miliardi di
dollari nel 2035 a 7.000 miliardi nel 2050. Un’impennata
clamorosa che prende in considerazione l’evoluzione
della cosiddetta passenger economy, ovvero della
riconversione della tecnologia autonoma su larga scala a
fini di mobilità pubblica e condivisa. Ma l’auto che si guida
da sé non è solo un affare a stelle e strisce. C’è infatti una
realtà che ha fatto dell’evoluzione digitale e dello studio
di soluzioni informatizzate e di intelligenza artificiale una
delle sue più marcate peculiarità. Parliamo di Israele,
divenuto negli anni più recenti un incubatore di
sperimentazioni grazie al fiorire di giovani e dinamiche
aziende. La maggior parte di queste società si concentra
nell’ambito BtoB e sviluppa tecnologie di guida autonome,
sensori e sistemi di visione computerizzati che
consentono al veicolo di orientarsi nello spazio o nelle
soluzioni di cybersecurity. Una nicchia e una
specializzazione di produzione che oggi si rende

inaggirabile per il progresso dell’industria automotive dal
momento che i costruttori tradizionali di autoveicoli non
sono in possesso, almeno per ora, della capacità e
soprattutto del know how in termini di tecnologie di
connettività avanzata. Motivo per cui il panorama
d’impresa sta registrando una serie di accordi per
mettere a sistema le differenti expertise. L’ultimo in
ordine di tempo è quello stretto tra Apple e il colosso
tedesco Volkswagen, pesi massimi avrebbero siglato una
sinergia che prevede l’adozione delle tecnologie della casa
di Cupertino sui van della casa di Wolfsburg. Waymo,
invece, la divisione di auto autonome di Google
controllata da Alphabet, ha avviato i propri test da diversi
anni, ottenendo tra l’altro ragione in tribunale su Uber
che aveva impiegato la tecnologia nel frattempo sviluppata
dall’azienda di Larry Page. Anche Tesla, nonostante gli
incidenti, è avanti: in questi anni, la casa di Elon Musk ha
acquisito un patrimonio enorme di dati e informazioni,
grazie alle 1,3 miliardi di miglia percorse dalle auto in
tutto il mondo. Poi c’è BMW che ha messo in scena i suoi
progressi lo scorso gennaio in occasione del Ces di Las
Vegas, la più grande fiera del mondo dedicata
all’elettronica di consumo. Un’attenzione particolare
infine va riservata al mercato cinese, sempre più attivo
sulla ricerca per rendere l’auto autonoma, in particolare
con due start up locali (Pony.ai e JingChi) che hanno
iniziato da qualche mese un ciclo di test drive sulle strade
pubbliche.

Laura Fraccaro

HI-TECH E SINERGIE: COME
NASCE L’AUTO DEL FUTURO
Stati Uniti e, a latitudini più vicine alle nostre, Israele dominano la scena tecnologica
e d’impresa mondiale 
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MOBILITÀ RESPONSABILE
mondo assicurazioni e ridefinizione rischi

COME CAMBIA L’ASSICURAZIONE AUTO
Che succede se un’auto a guida autonoma dovesse
rimanere coinvolta in un incidente? Già si parla di cyber
insurance, ovvero del mondo dell’assicurazione al tempo
delle vetture che vanno da sole. Se è certo che l’avvento
della tecnologia della guida autonoma cambierà il modo di
muoversi, non è altrettanto chiaro chi dovrà farsi carico di
una polizza. Oggi naturalmente la copertura assicurativa è
a carico del proprietario del mezzo, ma domani questa
voce di spesa potrebbe essere sostenuta dalle case
produttrici o dalle società che hanno fornito i dispositivi
di guida autonoma. Un’eventuale modifica di scenario che
potrebbe quindi rivoluzione il modo stesso di intendere
l’assicurazione. Una prima conseguenza sarebbe quella della
ridefinizione della gamma di prodotti assicurativi aggiornati,
in linea con lo sviluppo tecnologico dei dispositivi di
controllo e di sicurezza. Uno studio tra l’altro segnala come
il settore dovrà ripensare il suo modello di business con
l’avvento delle self driving car: entro il 2035 si assisterebbe

ad una riduzione degli incidenti fino all’80%, con un effetto
diretto sulla caduta dei premi assicurativi. Ci sarebbe da
tenere in considerazione inoltre il fatto correlato che
riguarda l’incremento della spesa per polizza, dato che
un’auto autonoma sarebbe dotata di apparecchiature
molto più costose di quelle a disposizione di un veicolo
tradizionale. Anche l’ANIA, l’Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicurative, è intervenuta sul tema, affermando
che le nuove vetture porteranno alla riduzione del numero
dei sinistri di minore entità e al parallelo aumento 
degli indennizzi degli incidenti di più grave entità in
considerazione del maggior valore dei veicoli autonomi e
dei danni materiali subiti. Un fattore questo che finirebbe
per impattare negativamente sul settore assicurativo.
Una posizione però non completamente condivisa
all’interno del mondo assicurativo. 

Mattia Piola
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L’intervista
Dott. Andrea Pollicino
Direttore Commerciale SARA Assicurazioni

A partire dall’adozione dei dispositivi di serie
ADAS a bordo dei veicoli più recenti, sembra
netta la tendenza ad una crescente automazione
delle autovetture. Cosa comporterebbe in
termini assicurativi l’avvento dei veicoli a guida
autonoma?
L’avvento della tecnologia sta certamente determinando
impatti significativi anche nel comparto assicurativo,
accelerando la tendenza alla rimodulazione dei prodotti
e delle garanzie assicurative e, per certi versi, travolgendo
anche alcuni dei paradigmi tecnici da sempre alla base
della determinazione del rischio e delle tariffe.
L’impatto delle tecnologie è da considerarsi ad ampio
respiro configurandosi come fattore di innovazione anche
in ambiti diversi dalla RC auto, pensiamo per esempio alle
polizze sanitarie, alla protezione dell’abitazione piuttosto
che alla tutela contro gli infortuni legata alla cosiddetta
Instant Insurance.
Non vi è dubbio che l’introduzione dei dispositivi di
controllo della sicurezza e della automazione dei veicoli
condurrà ad una significativa riduzione dei sinistri.
Tuttavia, dal mio punto di vista, non saremo probabilmente
nella condizione di ipotizzare un mondo caratterizzato
da veicoli a guida totalmente autonoma.
Infatti, non sarebbe sufficiente testare veicoli in grado di
muoversi senza la supervisione o il contributo dell’essere
umano, ma occorrerebbe immaginare anche un sistema
viario che assuma carattere di adeguatezza rispetto alla
nuova modalità di locomozione.

Nel frattempo, quali misure sta implementando
il mondo assicurativo per accogliere e gestire
questo eventuale scenario?
Il tema dell’auto autonoma è e rimarrà certamente
dibattuto ed imporrà un ripensamento significativo dei
prodotti anche in termini di attribuzione del rischio e
della responsabilità, determinando l’alternativa di stabilire
se orientarsi ancora verso la classica RC o RC prodotti.
In Inghilterra, ad esempio, è stato presentato un testo di
legge che, pre-identificando le cosiddette auto a guida
autonoma, chiarisce caso per caso di chi sarebbe la
responsabilità in caso di incidente. Alcune Compagnie
hanno già predisposto coperture ad hoc per le auto
senza conducente con garanzie che riguardano i danni 
o perdite causati dagli aggiornamenti del sistema
operativo, dalla installazione delle mappe elettroniche, dal
malfunzionamento del segnale satellitare, dal tentativo di
hackeraggio del sistema operativo o del software
autorizzato. Si apre dunque da un lato un ampio dibattito
sui temi della responsabilità, ma nel contempo si sviluppa
l’opportunità di costruire ed introdurre nuove forme di
garanzia. Allo stato attuale, la presenza sul mercato di
veicoli sempre più intelligenti porta già con sé nuovi rischi
e quindi nuovi modelli di business.
Basti pensare al tema del cyber risk, piuttosto che alle
polizze che inducono in forma premiante i comportamenti
virtuosi al volante rilevati tramite dispositivi telematici,
commisurando così le polizze allo stile di guida. Infine,
grande interesse può essere correlato ai servizi integrati
con la polizza obbligatoria ed alle polizze che proteggono
l’assicurato da tutti i rischi legati in generale alla mobilità.
Insomma, uno scenario di profonda trasformazione di
fronte al quale, il mondo assicurativo non può farsi
trovare impreparato.

“RIMODULAZIONE DEI PRODOTTI E
NUOVI MODELLI DI BUSINESS.
COSÌ AFFRONTIAMO IL CAMBIAMENTO”
Dopo un’esperienza ventennale in Allianz in qualità di Area Manager, Andrea Pollicino entra in SARA nel 2010 come Direttore
Vendite ed assume nel 2017 l’incarico di Direttore Commerciale



INFOMOBILITÀ
IL TRAFFICO PASSA DA QUI
Analizzare e informare in real time l’utenza romana sul
traffico e sullo stato della circolazione in città. È questa la
mission dell’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità.
L’Agenzia è una società interamente partecipata da Roma
Capitale, nata nel 2010 nell’ambito della riorganizzazione
complessiva del trasporto pubblico cittadino, che svolge
le attività strategiche di pianificazione, supervisione,
coordinamento e controllo della mobilità pubblica e
privata. In particolare, è dedicata alle azioni di
progettazione, sviluppo, realizzazione e gestione dei
servizi di mobilità e di supporto alla comunicazione di
Roma Capitale e delle aziende partecipate. Un lavoro
finalizzato alla riduzione della congestione da traffico
veicolare, alla riorganizzazione dell’offerta di trasporto
pubblico, all’aumento della sicurezza stradale individuale
e collettiva e alla promozione di scelte di mobilità e
comportamenti consapevoli e responsabili. In particolare,
la Centrale della Mobilità rappresenta il cuore di un
sistema integrato, che si occupa non soltanto delle
funzioni di monitoraggio, gestione e controllo del traffico
urbano, ma anche dei processi sanzionatori e di
infomobilità. Una rete capillare di pannelli a messaggio
variabile, telecamere di videosorveglianza, impianti
semaforici, paline elettroniche ed altri dispositivi
tecnologici che, insieme alla gestione della Zone a Traffico
Limitato (ZTL), garantiscono la sicurezza degli utenti della
strada a Roma.
L’evoluzione del sistema già oggi è rappresentata
dall’aspetto predittivo dell’andamento del traffico. Vale a
dire essere in grado di fornire una proiezione attendibile
su due aspetti fondamentali: il tempo necessario per
arrivare a destinazione e il percorso migliore da seguire

in termini di comfort e risparmio di risorse.
A questo riguardo, parliamo di UTT (Urban Travel Times),
un sistema di monitoraggio dei tempi di percorrenza del
traffico privato finalizzato a valutare il livello di servizio e
ad individuare possibili criticità della rete fornendo un
aggiornamento in tempo reale. Un’attività che consente
agli utenti di modificare il loro tragitto e fare di volta in
volta la scelta più conveniente a tutto vantaggio della
qualità della vita in città. Basti pensare che se anche
soltanto il 3-4% di guidatori scegliesse un itinerario
alternativo, si avrebbe un sensibile sollievo sul carico
veicolare della rete urbana. 

La redazione 
Al fine di dare massima rilevanza e diffusione all’attività
di monitoraggio del traffico di Roma, l’Agenzia Roma
Servizi per la Mobilità si è dotata di una redazione
giornalistica interamente dedicata all’aggiornamento delle
notizie sulla circolazione cittadina. Una piattaforma
integrata di comunicazione in grado di offrire un servizio
di copertura a rete che va dalla radio alla tv in
metropolitana, dai monitor a bordo degli autobus e dei
treni alle paline elettroniche alle fermate, ai pannelli a
messaggio variabile lungo le grandi arterie stradali.
L’informazione è inoltre garantita anche dalla pubblicazione
quotidiana cartacea “Trasporti&Mobilità”, da AtacMobile,
il sistema di infomobilità su smartphone e dal servizio
telefonico attivo h24 (numero unico 06 57003).

Paola Garifi
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PIACERE AUTOMOBILE CLUB
centrale agenzia servizi per la mobilità



PIACERE AUTOMOBILE CLUB
roma motor show

Si è conclusa domenica 13 giugno la 63esima edizione del
Roma Motor Show, Edizione Speciale della manifestazione
dedicata a 360° al mondo dei motori. La novità di
quest’anno è la location, dopo infatti quattro edizioni che
si sono svolte presso il Centro Congressi ACI di
Vallelunga, in questo 2018 il Roma Motor Show è tornato
al centro di Roma, in via Pietro De Coubertin zona
Auditorium Parco della Musica. Presenti al taglio del
nastro inaugurale il Presidente del Municipio II di Roma,
Francesca Del Bello insieme al campione romano Alex
Frassineti.

La manifestazione ha visto protagoniste le vetture
d’epoca appartenenti al Club ACI Storico che, con una
meravigliosa parata, hanno percorso le strade principali
della Capitale, toccandone i punti più importanti e noti
come il Gianicolo, Piazza Venezia e il Quirinale. Il tutto
grazie anche alla scorta della Polizia Locale di Roma
Capitale.
I trenta veicoli storici del Club ACI Storico hanno
festeggiato l’edizione Speciale del Roma Motor Show
dando vita alla rievocazione del Concorso di Eleganza
della Carrozzeria, dal nome della prima edizione della

L’EDIZIONE SPECIALE
FA IL PIENO DI PUBBLICO
Tanto pubblico anche quest’anno per l’evento che si conferma punto di riferimento
per il motorismo capitolino
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manifestazione. Le vetture dopo la parata si sono, infatti,
riposizionate sul viale in modo da farsi ammirare sia dal
pubblico che dalla giuria che nel corso del pomeriggio ha
assegnato due riconoscimenti: il Trofeo ACI Roma vinto
dalla De Dion Bouton del 1908 di proprietà di Stefano
Lombardi e quello Michele Favìa del Core assegnato alla
Jaguar XK OTS del 1955 di proprietà di Marco Formigoni.
Grande successo di pubblico anche per l’area dedicata
alle prove delle vetture. Numerosissimi gli appassionati e
i curiosi che hanno potuto mettersi al volante di
automobili di ultima produzione accompagnati da
personale altamente qualificato. Sono state registrate
oltre 500 prove in due giorni di test drive sulle vetture
disponibili: dalla nuova Citroen C4 Cactus, alla DR4, alla
Fiat 124 spyder, continuando con la Ford Ecosport, la Jeep
Renegade e la Jeep Compass, la nuova Peugeot 308, l’Opel
Crossland X e la Suzuki Swift Hybrid. 
Immancabile anche l’area Rosso Giallo Verde dedicata 
ai più piccoli e alla sicurezza stradale, realizzata
quest’anno in collaborazione con l’Associazione
Nazionale Carabinieri, Nucleo Protezione Civile Roma
Ovest. I bambini dai 3 ai 12 anni hanno potuto apprendere
i primi rudimenti di guida e sperimentarli a bordo delle
mini vetture e moto elettriche messe a disposizione
dall’organizzazione della rassegna per poi conseguire la
loro prima patente! Nell’Area For-Get-Me-Not, invece, si
sono svolte simulazioni sul trasporto corretto e sicuro
di animali. 

Tra gli espositori presenti, oltre ai più importanti marchi
automobilistici, la storica concessionaria Autoimport con
Opel, Autosport con Suzuki, Area Motori con Volkswagen
e Fiori con anche il recente centro Jeep. 
Ricca la presenza dei Corpi dello Stato con l’Aeronautica
Militare, i Carabinieri e Carabinieri Forestali, la Croce
Rossa, l’Esercito, la Guardia di Finanza, che con il Reparto
Cinofilo ha dato vita ad un’interessante esibizione dei suoi
bravissimi cani antidroga, e i Vigili del Fuoco. Un totale di
150 mezzi esposti, il tutto per una due giorni all’insegna
del divertimento, della passione e della sicurezza al
volante.

Laura Fraccaro



Una full immersion per imparare a guidare sicuri
divertendosi. Questo il senso dell’iniziativa “Karting in
Piazza”, format ideato da ACI Sport e sostenuto da ACI e
AC Roma in collaborazione con il CONI, che a fine
maggio ha visto coinvolte alcune classi della scuola
primaria in attività ludiche orientate alla sensibilizzazione
alla sicurezza stradale. Location dell’evento è stata Piazza
De Bosis, antistante la sede del Comitato Olimpico
Italiano. “Karting in piazza” si inserisce così a pieno titolo
nel novero degli appuntamenti formativi dedicati ai più

giovani che vedono l’AC Roma impegnato in primo 
piano nella promozione dell’educazione stradale in
collaborazione con gli Istituti scolastici della città.
Il programma ha interessato bambini tra i 6 e i 10 anni
che per l’occasione sono diventati piccoli automobilisti.
Giocando, gli alunni hanno potuto così familiarizzare con
le norme del Codice della Strada e metterle subito alla
prova al volante di un kart depotenziato e adatto alla loro
età. La manifestazione, inaugurata nel 2013, è inscritta fra
l’altro nell’ambito della Campagna “Action for Road

PIACERE AUTOMOBILE CLUB
karting in piazza
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LA SICUREZZA SCENDE
IN PIAZZA PER I PIÙ PICCOLI
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Safety” promossa a livello internazionale dalla FIA cui l’ACI
appartiene, ed ha già toccato diverse città italiane,
riscuotendo nel tempo successi crescenti in termini di
partecipazione di pubblico. Segnali positivi che fanno ben
sperare per la sicurezza di coloro i quali un domani si
troveranno ad essere utenti della strada da automobilisti oltre
che da pedoni. Presenti alla manifestazione, oltre al Presidente
dell’AC Roma Giuseppina Fusco e al Presidente di ACI Angelo
Sticchi Damiani, anche il Presidente del CONI Giovanni
Malagò, il direttore centrale di ACI Sport Marco Ferrari, il
Presidente del CONI Lazio Riccardo Viola e Gian Carlo Minardi
in qualità di supervisore federale ACI Sport.

Chiara Pallari
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Municipio II,
al via sinergia per rafforzamento
della sicurezza stradale L’Automobile Club Roma ha siglato un protocollo di

intesa con il Municipio II di Roma Capitale per la
collaborazione in tema di sensibilizzazione alla sicurezza
stradale a favore di bambini e giovani. Già dall’inizio
dell’anno scolastico 2018-2019, saranno realizzate
iniziative di formazione ed educazione alla cultura della
sicurezza che coinvolgeranno alunni e corpo docente.
L’intesa prevede tra l’altro l’organizzazione di test drive
in piazza e di prove ai simulatori di guida ACI per
accrescere la consapevolezza alla guida dei più giovani.
“L’istruzione automobilistica – ha dichiarato Giuseppina
Fusco, Presidente dell’Automobile Club Roma – rientra
tra i compiti istituzionali dell’ACI, che come Ente
pubblico svolge un ruolo primario nella predisposizione
di programmi scolastici per la formazione dei giovani”.

Tassa auto,
firmato accordo
con il Ministero della Giustizia

L’Automobile Club Roma e il Ministero della Giustizia
hanno siglato un accordo di collaborazione per la
gestione semplificata del versamento della tassa
automobilistica. Si tratta di una sinergia che consentirà
la razionalizzazione delle risorse pubbliche ed il
contenimento dei costi, assicurando il versamento
esatto e tempestivo della tassa dei veicoli intestati al
Dicastero, grazie al sistema informatizzato di calcolo e
pagamento della tassa per “grandi flotte” di veicoli
dell’ACI.

PIACERE AUTOMOBILE CLUB
relazioni istituzionali



PIACERE AUTOMOBILE CLUB
conferenza ara pacis

Un confronto a tutto tondo sui temi d’attualità che
plasmeranno il futuro. Scenari globali, spesso complessi,
che ci spronano ad una riflessione approfondita. Il mondo
dell’impresa, dell’università e delle istituzioni si è
interrogato ieri in un ciclo di incontri nell’ambito della
giornata di lavori Le Parole del Futuro, organizzata da Il
Messaggero con il supporto di Leonardo, Atlantia,
Sorgenia, ACI, Esselunga. L’Ara Pacis ha fatto da cornice
all’evento, che ha posto al centro la prospettiva del
rapporto tra uomo, natura e tecnologia. Diverse sessioni,
ciascuna dedicata ad un argomento specifico,
dall’alimentazione, alla mobilità, al consumo
di risorse. Se parliamo di trasporti, come
saranno pensate e approcciate le politiche dei
prossimi anni? L’appuntamento romano,
tenutosi fra l’altro in coincidenza con la
Giornata Mondiale dell’Ambiente, è stato
un’occasione speciale per fare il punto grazie
al contributo di esperti che hanno condiviso
le proprie esperienze.
L’evento ha visto la partecipazione, nella
tavola rotonda dedicata al tema della
mobilità, anche di Giuseppina Fusco,
Presidente di AC Roma e della Fondazione
Filippo Caracciolo, il Centro studi di ACI.
Insieme a Samuele Furfari, Professore di
Politica e Geopolitica dell’energia presso la
Libera Università di Bruxelles, Fusco ha
parlato di mobilità sostenibile descrivendo 

le sfide che attendono in particolare il mondo
dell’automobile, tra armonizzazione dello sviluppo
tecnologico e necessità di contenere l’impatto
ambientale. L’evento è stato tra l’altro selezionato
dall’European Sustainable Development Week (ESDW),
iniziativa volta a sostenere i progetti in Europa che
promuovono uno sviluppo sostenibile. 

Paola Garifi

LE PAROLE DEL FUTURO
IN SCENA ALL’ARA PACIS
Mobilità, energia, tecnologia, sostenibilità. Nella splendida location romana si parla del volto del nostro
avvenire a 360 gradi
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PIACERE AUTOMOBILE CLUB
passaggio a roma mille miglia

450 automobili d’epoca, opera di 73 case costruttrici,
hanno colorato la città di Roma nella serata di giovedì 17
maggio, facendo tornare indietro nel tempo migliaia di
appassionati. Vetture fuori dal tempo, bolidi che
richiamano vecchie sfide e antichi rumori, fanno bella
mostra di sé una volta l’anno nella Capitale in occasione
del passaggio della Mille Miglia. E la passione spinge
persone ad assiepare le transenne di via Veneto in attesa
di assistere alla sfilata o di vedere apparire qualche
personaggio vip, immancabile in ogni edizione.
Quest’anno in via Veneto abbiamo visto arrivare
Francesca Chillemi, il cantante Alvaro Soler ed il bassista
dei Coldplay Guy Berryman, tutti in veste di “corridori”. 
Sul palco a fare gli onori di casa, accanto agli organizzatori
dell’evento, c’erano la presidente di Ac Roma Giuseppina
Fusco ed il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani,
insieme ad un brillante Piero Chiambretti. 

Ma le protagoniste indiscusse della serata sono state le
inossidabili auto d’epoca, curate in ogni dettaglio dai
proprietari: Ferrari, Bugatti, Bentley, Maserati e Mercedes,
tra le case automobilistiche più note. I piloti, come ogni
anno, sono arrivati da ogni parte del mondo: dagli Stati
Uniti al Giappone, passando per Germania, Inghilterra,
Russia e la più nutrita delegazione olandese. Il leggendario
“museo viaggiante” si è rivelato, ancora una volta, capace
di superare le avversità legate al maltempo e regalare
emozioni uniche anche quando, alle prime luci dell’alba di
venerdì, la carovana è ripartita alla volta di Parma.
Con la sua capacità di coniugare tradizione, innovazione,
creatività, eleganza e bellezza, la Mille Miglia rappresenta
un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.

Mattia Piola

La Mille Miglia 2018
Ogni anno, il percorso subisce modifiche per tornare a far transitare la Mille Miglia in località dove era assente da qualche
anno. L’edizione 2018 ha toccato Lucca e la Versilia ma anche un tratto considerato “storico” come quello tra Sarzana e
il Passo della Cisa. Inoltre, visto il forte gradimento degli equipaggi e del pubblico, la Mille Miglia è tornata a disputare
alcune prove all’interno dell’Autodromo di Monza.

91 anni dalla prima edizione di velocità 
450 vetture 
73 case costruttrici 
7 regioni attraversate
oltre 200 località d’arte e cultura toccate

L’INTRAMONTABILE FASCINO
DELLA MILLE MIGLIA 
La trentaseiesima rievocazione della corsa più bella mondo è passata giovedì 17 maggio da Roma
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Redazione di un bilancio sociale partecipato e sviluppo
del Piano di Miglioramento. Queste le principali novità del
prosieguo delle attività all’interno del progetto F@cile
CAF (Quadro di riferimento Comune per
l’Autovalutazione). Dall’aprile 2017 l’Automobile Club
Roma, consapevole dell’importanza di avviare un
cambiamento organizzativo nel rispetto dei principi di
Total Quality Management, insieme ad altre Strutture
periferiche dell’ACI, è impegnato nel processo di
autovalutazione e miglioramento F@cile CAF, promosso
dal Dipartimento della Funzione Pubblica. L’Ente, dal mese
di aprile ad agosto 2017, ha svolto il processo di
autovalutazione secondo la metodologia CAF,
coinvolgendo i portatori di interesse esterni ed interni,
le cui evidenze, in termini di punti di forza e di debolezza,
sono poi confluite nel Rapporto di autovalutazione. Il
programma prevede ora, per l’anno corrente, la redazione
del Bilancio sociale. Si tratta di uno strumento pubblico
di rendicontazione che sintetizza le azioni condotte
dall’Ente sotto il profilo delle responsabilità, dei
comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed
economici delle attività svolte da un’organizzazione. In
particolare, il Bilancio sociale di AC Roma sarà strutturato
come un documento “aperto”, che include le indicazioni
e i suggerimenti accolti dai Soci, principali portatori di
interesse e destinatari dei servizi associativi, interpellati
nei mesi scorsi con un questionario. Il criterio nonché
obiettivo generale del progetto F@cile CAF è quello di
attivare un processo di rendicontazione continua, che
incentivi il coinvolgimento degli stakeholder per realizzare

un consuntivo a cadenza periodica dell’attività svolta a
vantaggio della comunità e del territorio nella sua
complessità.
AC Roma ha così deciso di avviare un percorso di
crescita istituzionale ispirato al valore della trasparenza
della comunicazione, finalizzato al miglioramento della
propria efficienza e della performance come organismo
pubblico, anche rilanciando in chiave CAF i servizi prestati
dalla società di servizi dell’Ente. Secondo la pianificazione
del progetto, AC Roma ha costituito un Comitato Guida
per il Miglioramento, individuando i fattori critici di
successo sui quali costruire la definizione del piano e
avviando una valutazione della fattibilità delle iniziative di
miglioramento selezionate in termini di risorse previste
per la loro realizzazione (eventuali risorse economiche
richieste, impegno di risorse umane e competenze
necessarie) e stima dei tempi necessari per la
realizzazione.
Con la conclusione del percorso CAF in ACI,
l’Automobile Club Roma entra così a far parte della
Comunità degli Utenti CAF e potrà procedere alla
registrazione nella banca dati europea gestita dal Centro
risorse europeo CAF. Sul portale PAQ (Per una Pubblica
Amministrazione di Qualità del Dipartimento della
Funzione Pubblica) sono stati inoltre pubblicati il RAV
(Rapporto di Autovalutazione) e il Piano di Miglioramento
predisposti, al fine di valorizzare l’esperienza realizzata
dall’Ente.

Chiara Pallari

F@cile CAF

AC ROMA, UN MODELLO
DI RENDICONTAZIONE PARTECIPATO



Una traversata automobilistica Italia-
Mongolia-Italia, lunga 25.000 km.
È questa la Gasoline Man Raid, iniziativa
nata dalla volontà di due ragazzi romani,
Mario Junio Tilgher e Federico Fiorini,
partiti a metà di giugno dal quartiere
Trieste alla volta dell’Asia. Il progetto
nasce per esprimere al meglio l’essenza
del brand Gasoline Man di abiti per
avventura e sportivi, che mira ad unire
lo stile del moderno gentiluomo con la
praticità dell’escursionista e dell’amante
della natura.
Uno stile comodo e di sobria eleganza,
con una strizzatina d’occhio al casual,
ma con raffinatezza, il tutto in linea con
le odierne tendenze estetiche di recupero del passato. 
Con l’intenzione di legare il marchio Gasoline Man ad un
evento che ne esprimesse in pieno l’essenza, è nato
appunto il “Raid Gasoline Man”, a bordo di un Maggiolone
Volkswagen 1302 del 1971. Un viaggio condotto con lo
spirito di altri tempi che passerà attraverso Turchia

(Trabzon), Georgia (Kazbegi), Azerbaijan
(Baku), Uzbekistan (Samarcanda), e, se
il tempo dovesse essere clemente
anche Kirghisistan, altrimenti
direttamente Kazakistan (Altyn Emel,
Charyn, Tamgaly) e infine Mongolia
(Deserto del Gobi, Ulaanbaatar). 
Avvenuto il giro di boa intorno ad
Ulaanbaatar, la via del ritorno attraverso
Kazakistan centrale, Russia fino al
rientro in Europa e infine a Roma.
L’evento è patrocinato ad AC Roma e
ACI Storico e vede anche la
collaborazione della “Casa del
Cremolato”, storica caffetteria del
quartiere Trieste, in grado di catalizzare

l’attenzione dell’intera città.
Alla fine del viaggio sarà prodotto un cortometraggio che
raccoglierà i momenti salienti del Raid.

Mattia Piola
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Gasoline Man Raid

DA ROMA ALLA MONGOLIA IN MAGGIOLONE
DUE RAGAZZI, UN VIAGGIO EPICO.

DALLA CAPITALE FINO AD ULAANBAATAR (MONGOLIA) E RITORNO.
IL TUTTO A BORDO DI UN VEICOLO STORICO

COME IL MAGGIOLONE VOLKSWAGEN 1302 DEL 1971
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Si chiama ‘Carvertising’ il nuovo servizio che permette di
comprare un’auto senza pagarla, con il solo vincolo di usare
la carrozzeria della vettura come pannello pubblicitario. La
formula è rivolta sia a chi non possiede una macchina, sia a
chi ne possiede già una e decide di guadagnare facendo
applicare sulla carrozzeria dei banner pubblicitari. Bisogna
però non lasciarsi prendere dall’euforia e informarsi bene
sulle modalità. Altroconsumo, infatti, invita a conoscere in
anticipo e a valutare tutte le condizioni, per evitare
‘sorprese’ spiacevoli. L’automobilista che sottoscrive il
contratto può utilizzare l’auto senza alcun limite di tempo.
Oltre a ottenere il rimborso di tutto o parte del prezzo,
può avere anche un contributo per l’assicurazione Rc Auto
(circa 100 euro al mese) e fino a 50 euro mensili per il
carburante, mentre il bollo resta a carico del proprietario.
Ovviamente esistono anche dei limiti: il primo è che non si
può scegliere l’auto che si vuole, ma esistono solo alcuni
modelli specifici, acquistabili presso concessionari
convenzionati. Il secondo è che non sempre il prezzo
dell’auto viene restituito integralmente, ma più spesso
vengono effettuati rimborsi fino a un massimo di 9.500
euro, che comunque vengono restituiti a rate, nell’arco di
cinque anni.
Il rimborso rateale viene sospeso se il cliente viene meno

a uno dei suoi obblighi tra i quali, ad esempio, quello di
non alterare o danneggiare gli spazi pubblicitari. Ogni
mese, inoltre, l’auto necessita del cosiddetto ‘wrapping’,
deve cioè essere portata da un carrozziere convenzionato
per far apporre nuove pubblicità, che possono variare a
seconda di chi acquista gli spazi. L’operazione ha un costo
che è tutto a carico dell’automobilista. Si tratta all’incirca
di una spesa di 100 euro mensili per 60 mesi (circa 5.500
euro in cinque anni). Dal punto di vista delle aziende, la
pubblicità, oltre che dalla carrozzeria dell’auto in giro per
le città, è garantita anche a livello social: i driver
(proprietari delle vetture) sono tenuti infatti a postare
almeno due selfie a settimana con la propria auto durante
le normali azioni di vita quotidiana.
Inoltre, grazie ai profili di chi guida, l’azienda sponsor
potrà avere degli strumenti per coordinare la propria
campagna pubblicitaria. Infatti potrà scegliere i driver in
base alla loro età, interessi e tragitti solitamente percorsi
nella città. Il Carvertising sembra infatti essere più che un
vero vantaggio per gli automobilisti una rivoluzione della
pubblicità in movimento, che non fa altro che aumentare
la visibilità delle aziende.

Laura Fraccaro

Taccuino

AVERE UN’AUTO GRATIS?
DA OGGI SI PUÒ

MA ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI



22

Taccuino
Rubrica di Cultura AC Roma

a cura di Pietro Strada

Narrativa

75 luoghi segreti a due passi da Roma,
Luigi Plos 
Edizioni Il Lupo, euro 25,00
(il cofanetto contenente le tre guide)

Esperto di efficienza energetica, Luigi Plos è anche un
appassionato escursionista: lo incuriosiscono i luoghi
meno conosciuti, le strade poco battute, i sentieri ancora
inesplorati. Possibile trovarne ancora, nel terzo millennio?
Luigi, nostro affezionato collaboratore, ci è riuscito, come
confermano i suoi articoli pubblicati sulle pagine di
Settestrade, dove ogni volta suggerisce itinerari nascosti
a soli due passi dalla Capitale. Ed è proprio a questi
itinerari che ha dedicato tre guide (ognuna ne contiene
venticinque), pubblicate da Il Lupo editore, Luoghi segreti
a due passi da Roma.
Con lo stile appassionato e leggero che lo caratterizza,
nelle sue guide Luigi Plos invita i lettori a uscire dalle
solite rotte e ad aprirsi all’avventura, per «arrivare al
punto dove gli altri si fermano»: dall’inquietante Fosso del
Peccato, non lontano da Calcata, alle tre fiabesche cascate
con i resti di tre mole a Rignano Flaminio, fino ai
suggestivi laghi dell’Inviolata, un Parco Regionale a meno
di dieci chilometri dal GRA. 
A chi, quest’estate, vuole fuggire dalla ressa dei turisti,
suggeriamo di munirsi delle guide di Luigi e andare a
esplorare lo splendido e segreto territorio che circonda
la Capitale, magari seguendo i consigli che ha rilasciato
per i soci dell’ACI Roma.

A due passi da Roma, quali sono i luoghi che ti
hanno più entusiasmato?
Ci sono almeno tre siti, appena fuori dalla Capitale,
probabilmente unici al mondo per la grandiosità e la
suggestione. Parliamo dei cinquanta chilometri di gallerie
che gli etruschi scavarono nel territorio di Formello, poi
il sistema di cave (un serie di cavità così gigantesche che
vi si potrebbero girare scene di battaglie fra dèi e titani)
che i romani ricavarono dalle colline tra la via Flaminia e

la via Tiberina e dalle quali fu estratto buona parte del
materiale da costruzione che rese Roma eterna e, infine,
le arcate che, altissime, permettevano agli acquedotti di
attraversare le profonde gole del territorio di Tivoli.

Indicaci tre mete: una per spiriti molto
avventurosi; una per i pigri; una per famiglie con
bambini.
Avventurosi: la cascata dell’Inferno, tra Formello e
Campagnano. Una gola rocciosa tetra e allo stesso tempo
romantica, di difficile accesso, che termina con una
bellissima cascata. Pigri: la mola di Magliano Romano: venti
minuti di cammino su sentiero, per giungere in un luogo
magnifico. Due cascate, un laghetto, un piccolo canyon e
i resti di un mulino medievale di grande impatto
scenografico; tutto in trenta metri. Famiglie con bambini:
le cascatelle di Sasso, dove, d’estate, si può nuotare in un
fresco bosco con un ruscello spumeggiante.

Qual è l’equipaggiamento (fisico e spirituale) più
adatto ad affrontare gli itinerari che suggerisci
nelle tue guide?
Fisico. D’inverno: scarpe con suola scolpita, un bastoncino
telescopico (ne basta uno) e poi scarpe e calze di
ricambio in macchina. D’estate: repellente contro le
zanzare, pantaloni leggeri lunghi e una cesoia per
eventuali rovi. Parliamo comunque, quasi sempre, di
itinerari brevi e semplici, per quanto solitamente fuori
sentiero. Spirituale. Metteremo nello zainetto creatività,
immaginazione e desiderio di leggere il territorio in base
ai segni lasciati dall’uomo.

Organizzi anche delle visite guidate? Dove si
possono trovare informazioni?
Sì. Le organizzo ogni due domeniche, di mattina, oppure
il sabato pomeriggio. Troverete le informazioni su
www.luigiplos.it dove è reperibile il calendario delle
uscite sempre aggiornato e/o sul gruppo Facebook:
“luoghi segreti a due passi da Roma” (che a oggi ha quasi
14.000 iscritti).
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«Selvaggio. Sarò il selvaggio.
Non mi fermeranno. Se devo vendicarmi,
mi vendicherò. Se devo perdonare, perdonerò.
Se devo amare, amerò. Se devo cedere, cederò.
Se devo combattere, combatterò.
Mi è chiaro che sarà la vita – non la morte –
a guidare le mie decisioni.
Darò la vita per la vita, sempre per la vita».

Narrativa

Il selvaggio,
Guillermo Arriaga
Traduzione: Bruno Arpaia
Bompiani, euro 22,00

Per molti, soprattutto in Italia, il nome di Guillermo
Arriaga è legato al mondo del cinema più che a quello
della letteratura: sue sono le sceneggiature di film come
Amores Perros, 21 grammi e Babel, tutti con la regia di
Alejandro González Iñárritu, sua è anche quella di Le tre
sepolture, scritta per l’attore Tommy Lee Jones alla sua
prima prova come regista per il grande schermo. Si tratta
di film complessi e visionari, dove più storie scorrono
parallele e si tessono in forme sorprendenti, così come
in modo spiazzante si intrecciano crudeltà e ferocia,
violenza e amore. 
Stessa struttura, stesso dirompente intreccio di vita e
morte, lo troviamo nel suo ultimo, voluminoso romanzo,
Il selvaggio.
All’inizio siamo nei sobborghi di Città del Messico, sul
finire degli anni Sessanta, per seguire la vicenda di Juan
Guillermo. È un ragazzino, ma presto si dovrà confrontare
con la perdita di tutte le persone che ama e con un
bruciante desiderio di vendetta. 
Contemporaneamente l’autore ci porta in Canada, dove
un giovane cacciatore inuit, Amaruq, affronta il freddo e
la solitudine estrema per dare la caccia a un lupo. Le
vicende dei due giovani scorrono a lungo parallele, così
distanti nello spazio, così vicine nell’intimo: sono due
storie di formazione, due storie di abbandono e
solitudine, ma anche due storie di riscatto, di quelle
strane forme che prende l’amore per farsi largo tra l’odio
e la paura e arrivare al cuore di ciò che siamo.

Thriller

Noir,
Christopher Moore
Traduzione: Gianluca Testani
Elliot, euro 17,50

Prendete una città americana nel periodo del suo più
dinamico mutamento (San Francisco nel 1947, ad
esempio); metteteci dentro un paio di quartieri
malfamati, un locale italiano dove si servono alcolici a
chiunque e a tutte le ore, un barista che si fa chiamare
“Sammy Due Dita” disposto a innamorarsi di una Pupa
che porta il nome di un formaggio (Stilton); prendete un
poliziotto che vuole ripulire la città dai neri e un nero
enorme e buono, Lone Jones, che finisce per sbattergli
contro; prendete i cinesi, ficcateli in un quartiere di palazzi
alti e stretti pigiati uno sull’altro (“Chinatown, un mistero
avvolto in un enigma, avvolto in un wonton, e fritto”),
andate a curiosare nelle loro bizzarre usanze e
preparatevi a scoprire i miracolosi effetti sulle prestazioni
sessuali garantiti da una bella zuppa di pipì di serpente
velenoso, e le sue disastrose conseguenze nella vita dei
protagonisti (i già citati Sammy e Stilton). Prendete tutto
questo, mescolatelo per bene e avrete Noir, di
Christopher Moore. Un romanzo che per certi versi è in
evidente debito con la tradizione del genere noir (un
povero ometto qualunque che finisce coinvolto in
vicende sempre più torbide per via della sua ingenuità e
del suo folle amore per una donna), ma che per 
molti altri è figlio solo e soltanto della strabordante
immaginazione dell’autore.
Dopo le deliranti avventure narrate in romanzi come Un
lavoro sporco, o Il Vangelo secondo Biff, o Anime di seconda
mano (tanto per citare alcuni dei suoi titoli), Moore ci
regala un noir strepitoso, avvincente e spassoso: un noir
che è anche una grande storia d’amore, e un meraviglioso
omaggio a una città, San Francisco, ai suoi angoli più
nascosti, ai suoi quartieri in continuo mutamento, e a
tutta quella gente – italiana, cinese, tedesca, bianca, nera,
variopinta – che ha contribuito a renderla una delle città
più seducenti del mondo.
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C’è un luogo, in particolare, dove si può ammirare la
perfezione del sistema viario che rese Roma eterna, e che
ancora oggi trova spazio nell’immaginario collettivo (tutte
le strade portano a Roma, Roma Regina Viarum…).
Si tratta delle gallerie di Pietra Pertusa, sulla via Flaminia,
appena fuori della città.
Per queste gallerie transitava una superstrada dell’epoca
che partiva da Veio, sottopassava, in questo sito, la via
Flaminia, lambiva una serie di cave, dove sui carri venivano
caricati i blocchetti di tufo poroso e giallastro della zona,
e terminava il suo corso sulla sponda del poco distante
Tevere (a quel tempo navigabile fino alla foce), dove il
materiale da costruzione giungeva a Roma, per renderla
eterna.
Una filiera dei trasporti (e dell’edilizia) perfetta e
grandiosa. Grandiosa come tutto quello che hanno fatto
i romani, nel bene e nel male.
E come grandiosi sono i resti delle cave lungo il Tevere e
l’Aniene (vi ricordate delle Cave di Salone, di cui abbiamo
scritto in un altro numero del magazine?).
Bene! Oggi vi racconto l’esplorazione di una di queste
cave, detta di Grotta Oscura, nel comune di Roma,
municipio XV.
A meno di duemila metri dal cimitero di Prima Porta
individuammo, dopo un’accurata ricerca, l’immenso
ingresso delle cave, celato nella vegetazione, degno
accesso a una dimora di titani.
All’inizio l’intrico di gallerie che si incrociavano le rendeva
simili alle più famose cave di Tor Fiscale, finché…

… prima di continuare, una breve lezione di storia/archeologia. 
Il sistema delle cave, così come quello degli acquedotti,
era al tempo dei Romani una vera industria, con
un’organizzazione logistica perfetta e con tanto di filiera,
organizzata in modo ferreo, di cavatori, battellieri, facchini,
carrettieri ecc., ognuno con le competenze tecniche e
progettuali necessarie allo scopo.
E, come i romani, tutti i popoli che hanno abitato il nostro
paese, hanno saputo, nei millenni, creare, a corredo del
genio dei loro artisti e artigiani, filiere industriali senza
pari, come, per esempio, l’Arsenale di Venezia, il più grande
complesso produttivo al mondo per centinaia di anni.

Un patrimonio di esperienze, creatività, capacità
progettuali (il Made in Italy) messo insieme in migliaia di
anni e quasi completamente annientato negli ultimi
venticinque…
… finché sbucammo all’improvviso in una sala gigantesca,
che ci lasciò senza fiato: l’ambiente prendeva luce da un
enorme ingresso e da una voragine apertasi in seguito a
una frana.
Era al contempo una cava e un antro smisurato.

LE CAVE DI GROTTA OSCURA

Viaggiare LIBE AMENTER
a cura di Luigi Plos
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Non si capiva dove fosse terminata l’attività estrattiva e
dove fosse iniziata l’opera della natura.
Gli ambienti delle cave, specialmente di quelle antiche,
sono sempre suggestivi, così come sempre sono
suggestive le grotte. Ma un luogo come questo, che unisse
l’incanto delle cave abbandonate a quello del mondo
ipogeo, ancora mi mancava. 

Mi aspettavo, da un momento all’altro, di veder sbucare i
nani del Signore degli Anelli da una galleria, oppure di
veder apparire Ulisse e i suoi uomini mentre accecano

Polifemo con il palo arroventato; la scena del celebre
sceneggiato del 1968, che tanto immaginifico apparve a
chi lo vide allora.

Anche questo, come tanti altri luoghi segreti vicino Roma,
è così colossale ed esotico, che il cervello fatica a
contestualizzarlo in un ambiente semi urbano e a pochi
chilometri dalla città, e che ci rende ancora una volta
consci dell’unicità del paesaggio italiano, e di quello
intorno a Roma in particolare.



Un’emozione indimenticabile. Chi c’era difficilmente potrà
dimenticare la prima volta della Formula E nella Città
Eterna. Un battesimo sul quale c’era stata fin da subito
un’attesa crescente, spinta dal fatto che una prova
automobilistica di portata mondiale così mediaticamente
risonante, a Roma non si era mai vista. Numerosissimo il
pubblico di appassionati, di semplici curiosi e di famiglie

con bambini al seguito, accorso sulle tribune e nell’area di
gara, sorta nel cuore del quartiere dell’Eur, pacificamente
invaso per l’occasione. Un successo pieno per la settima
prova del campionato del mondo di Formula E. Basti
pensare ai risultati generali in termini di comunicazione:
30 mila spettatori nel complesso hanno popolato gli spalti,
più di 1 milione invece le persone che hanno seguito

CHE SPETTACOLO ALL’EUR!
Non poteva esordire in modo migliore la tappa romana della competizione mondiale riservata
esclusivamente a bolidi a propulsione elettrica
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AUTO E DINTORNI
resoconto formula e



l’evento dalla televisione (la diretta tv ha fatto il 9.09% di
share). Su Twitter l’hashtag #formulaeday è stato trend
topic per tutta la giornata di gara. La giornata sportiva ha
visto il trionfo finale del britannico Sam Bird su Ds Virgin,
secondo il campione brasiliano Lucas Di Grassi di Audi
Sport Abt Schaeffler e terzo Andre Lotterer di Techeetah.
Il circuito romano ha regalato agli spettatori una gara
densa di sussurri e sorpassi non senza colpi di scena, come
quello che ha interessato il pilota della Mahindra Racing
Felix Rosenqvist, partito in prima posizione, costretto al
ritiro al 23° giro a causa della rottura di una sospensione. 
L’ottima riuscita della tappa italiana ha portato alla
conferma di Roma nel calendario ufficiale per i prossimi

cinque anni. Intanto, la Capitale farà nel 2019 da apripista
alla seconda parte della stagione, tutta europea, della
Formula E che chiuderà in grande stile negli Stati Uniti a
New York nel mese di luglio. Il circuito cittadino dell’Eur
manterrà anche il prossimo anno uno schema invariato,
ospitando le nuove vetture Gen2 il 13 aprile 2019 in
quello che si prevede essere un anno di consacrazione
della manifestazione, arricchita da ulteriori innovazioni
tecnologiche delle vetture e dall’ingresso della scuderia
HWA e del pilota brasiliano, ex Ferrari in Formula 1, Felipe
Massa. 

Paola Garifi
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Guida app
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Tutte le informazioni sulle pratiche automobilistiche
accessibili dal proprio smartphone. Basta scaricare l’app
“AvvisACI” per essere subito aggiornato sui dati relativi
al proprio veicolo. Fino ad oggi oltre 32.000 utenti
registrati e 26.000 notifiche inviate per il servizio
dell’Automobile Club d’Italia grazie al quale gli
automobilisti possono verificare in real time lo stato
amministrativo del loro mezzo. La registrazione è
disponibile tramite il Sito www.aci.it o scaricando
direttamente l’applicazione “ACISpace” per ricevere via
e-mail o SMS gli aggiornamenti dal Pubblico Registro
Automobilistico.

Il servizio di avviso, rivolto esclusivamente alle persone
fisiche, consente di ricevere un alert su immatricolazione,
trascrizione dell’atto di vendita, iscrizione o cancellazione
del fermo amministrativo, radiazione da parte
dell'autodemolitore o per definitiva esportazione
all'estero, perdita e rientro in possesso del veicolo.
L’attivazione del servizio, che è gratuita, permette anche
di segnalare eventuali errori di registrazione e di usufruire
su uno strumento di contrasto alle truffe quali
intestazioni fittizie e clonazioni.

Laura Fraccaro

CON “AVVISACI” INFO DISPONIBILI
IN TEMPO REALE 

COSA POSSO VISUALIZZARE SULL’APP?
• Iscrizione di immatricolazione
• Trascrizione dell’atto di vendita da parte dell’acquirente
• Iscrizione del fermo amministrativo da parte di un Agente della riscossione e relativa cancellazione
• Radiazione da parte dell'Autodemolitore al quale è stato consegnato il veicolo per la demolizione
• Radiazione per definitiva esportazione all’estero
• Perdita di possesso del veicolo e rientro in possesso
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Santa Severa

Tolfa

Castello di 
Santa Severa

Piazza di
Allumiere

Allumiere

Riserva di Macchiatonda
(Santa Severa)
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Cosa mangiare
- Favata
- Terrina di cipolle e uova
- Miele fritto

Specialità del territorio
- Pane giallo

Vini D.O.C.
- Sangiovese
- Montepulciano
- Merlot
- Sambuca

Ceri

Da non perdere
Necropoli etrusca
dei Monterozzi

L’artigianato di Tolfa

Monti della Tolfa





Alla scoperta del mondo etrusco
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SULLE TRACCE DEGLI ETRUSCHI

LIBE AMENTER

Quale tempo migliore dell’estate, per
muoversi Liberamente? Vi invitiamo a
farlo percorrendo la via Aurelia, alla
scoperta non solo delle piacevoli 
e celebri località balneari che
punteggiano la costa laziale, ma
anche di quei piccoli borghi e di quei
suggestivi centri archeologici che
rendono celebre quest’area a nord
della Capitale.

Qui si possono visitare le più celebri
necropoli dell’antico popolo etrusco,
si possono organizzare delle lunghe
passeggiate tra le colline e nei
boschi oppure ci si può immergere
nel passato percorrendo i vicoli 
di incantevoli borghi medievali.
Prendete dunque la macchina e
preparatevi a seguirci… liberamente!



Affondano nel mito le origini di
Tarquinia, città destinata a diventare
una delle più antiche e importanti del
mondo etrusco, che pare sia nata là
dove apparve, da un solco della terra,
il dio fanciullo Tharcon. Ricca, vivace,
raffinata — come testimoniano i resti
della città e della sua necropoli —
diede i natali a tre re di Roma, e da
Roma venne infine conquistata e
assoggettata. Sottomessa nel terzo
secolo a.C., passò poi sotto il regno
romano-gotico di Teodorico e, dopo la
guerra gotica, divenne parte del
ducato longobardo di Tuscia. Gli

splendori dell’età antica erano ormai
un lontano ricordo quando la città
passò nelle mani della Chiesa. Le
possenti mura difensive, le ricche
chiese e gli edifici civili e del potere
pubblico furono ciò che di meglio il
Medioevo avrebbe lasciato alla città.
La moderna città di Tarquinia conserva
ancora una forte impronta medievale,
racchiusa com’è da una cinta di mura
difensive lunga oltre tre chilometri,
sulla quale svettano massicce torri e al
cui interno spiccano chiese di antica
fondazione ed edifici civili.Di raffinata
eleganza è il quattrocentesco Palazzo
Vitelleschi, capolavoro architettonico
del Rinascimento, che ospita
l’importante museo nazionale
etrusco; meritano poi senz’altro una
visita la chiesa di Santa Maria in
Castello (XII secolo), con la sua vista
panoramica sul territorio circostante;
i resti del Palazzo dei Priori e la
chiesa di San Martino, la più antica
della città.

Custode di un vitale passato

SCOPRIRE TARQUINIA

LIBE AMENTER

Necropoli etrusca dei Monterozzi
Dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, la necropoli
dei Monterozzi è il più grande dei cimiteri dell'antica città etrusca e
consta di oltre 6.000 tombe sotterranee che occupano tutto il vasto colle

dei "Monterozzi". Ciò che rende
eccezionali queste tombe sono i
loro dipinti, nei quali si possono
vedere rappresentate scene di
caccia e pesca, scene conviviali,
ritratti di suonatori, danzatori,
giocolieri e atleti, immagini che
rappresentano la ricchezza e il
potere dei defunti per cui
furono eseguite.

Per informazioni sulla visita o prenotazioni
contattare il numero 0766.850080
o scrivere a museotarquinia@munus.com



Per gli etruschi si chiamava Kaisra,
per i greci Agylla e per i romani
Caere: si trattava di un piccolo centro
di origine etrusca che rapidamente
crebbe grazie al costante contatto
con la cultura greca e ai fiorenti
commerci con i Fenici. La fortuna
della città durò fino al Medioevo,
quando venne progressivamente
abbandonata e le aree limitrofe
rimasero a lungo incolte e
inutilizzate. La situazione si aggravò
alla fine del XII secolo quando
un’epidemia di malaria costrinse gli
abitanti a lasciare la vecchia sede
cittadina e a spostarsi nell’attuale
borgo di Ceri. Una rifioritura del
centro si ebbe soltanto nel XVI secolo,

quando Caere Vetus (così chiamata in
opposizione al “nuovo” abitato di
Ceri) divenne parte del principato
della famiglia Ruspoli, che acquisì
l’ex castello Orsini e si occupò della
rinascita artistica e architettonica
della città.
Numerosi sono gli edifici storico-
religiosi da visitare. La Rocca è il
centro della Cerveteri Medievale:
circondata da mura merlate
racchiude, oltre al castello vero e
proprio, la parte che originariamente
ne costituiva il borgo antico.
Particolarmente suggestivi sono la
chiesa di Santa Maria Maggiore e
Palazzo Ruspoli e, fuori dal centro
abitato, il Granarone, un grande

edificio costruito tra
XVII e XVIII secolo
come deposito di
cereali.

Crocevia di culture
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SCOPRIRE CERVETERI 

LIBE AMENTER

Per informazioni e prenotazioni è possibile
contattare il numero 06.9940651 o scrivere a
necropolicerveteri@munus.com

Necropoli della Banditaccia
Anche il territorio intorno a Cerveteri è noto per le sue aree
archeologiche: particolarmente rinomata è la necropoli della Banditaccia
(patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 2004): 10 ettari di terreno con circa
2.000 sepolture, che si possono visitare attraverso una piacevole
passeggiata nel parco, tra antiche strade e viottoli che si inerpicano tra i
rilievi, come in una vera e propria città.  
La necropoli, che si snoda per più di due chilometri, è sicuramente la più
imponente di tutta l’Etruria e una delle più monumentali dell’intero
mondo mediterraneo.



TRA I BORGHI

LIBE AMENTER

Per chi, d’estate, risale l’Aurelia
partendo da Roma, le località
balneari dove trovare refrigerio non
mancano: le lunghe spiagge di
Fregene e Passo Scuro, la più
selvaggia Marina di San Nicola, e poi
le due piacevoli cittadine che spesso
ospitano le seconde case estive degli
abitanti della Capitale: Santa Severa
e la sua celebre frazione, Santa
Marinella. Si tratta, nel caso di queste
due ultime località, di amene
cittadine frequentate soprattutto nei
mesi più caldi per la piacevolezza del
mare, per i ristorantini all’aperto, per
le gradevoli passeggiate che si
possono fare sul lungomare, magari al
tramonto. Entrambe vantano anche
una ricca storia e un passato che
affonda le sue radici nei tempi degli
antichi etruschi.

Santa Severa, ad esempio, sorge sui
resti dell’antica Pyrgi, porto di 
epoca pre-romana, cresciuto per
dimensione e ricchezza grazie al suo
stretto rapporto con la vicina città di
Cerveteri. Nell’epoca del suo
massimo splendore fu uno degli scali
commerciali più importanti del
Mediterraneo; qui sono state
ritrovate le cosiddette “Lamine di
Pyrgi”, un documento inciso su tre
fogli di lamina d'oro, considerato una
tra le prime attestazioni epigrafiche
di una lingua italica. È originario
invece dell’anno Mille l’imponente
Castello che si erge sul mare: un
tempo ospitava al suo interno un
piccolo villaggio e oggi, soprattutto
nei mesi estivi, è la sede di numerose
manifestazioni culturali.

Antica rada etrusca, un tempo Perla
del Tirreno, oggi tranquilla località
balneare, Santa Marinella è una delle
mete preferite dai villeggianti
romani. Fin dal primo Novecento è
stata un rinomato luogo di incontro
per artisti, scrittori, personaggi del
cinema e dello spettacolo: la Perla
del Tirreno ospitò Re Faruk e la sua
corte nel suo esilio, Roberto Rossellini

accolse nella sua villa attori e
celebrità da tutto il mondo, Giorgio
Bassani andò a scrivervi, ospite di
Mario Soldati, il suo Giardino dei Finzi
Contini. Nella torre Chiaruccia,
bombardata dai tedeschi durante
l’ultima guerra, Guglielmo Marconi ha
compiuto esperimenti tra i più
importanti della sua lunga attività di
scienziato. 

Lungo la costa

Due località importanti:
a sinistra il Castello di Santa Severa,
sopra la piazza di Allumiere
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Dal centro di Santa Severa una
piacevole strada provinciale conduce
a Tolfa: nel giro di pochi chilometri si
passa dal mare alle dolci colline,
attraversando il più antico fra i
sistemi vulcanici laziali.
Il centro abitato si stende sul fianco
di un colle roccioso, dirupato e
scosceso, lungo la parte superiore di
un’altura torreggiante che rende
immediatamente riconoscibile la
cittadina. 
Il modo migliore per visitare Tolfa è
quello di passeggiare alla scoperta
degli antichi chiostri e cortili,
soffermarsi di fronte all’antico
Palazzo dei Priori (oggi “Palazzaccio”)
sovrastato dalla Torre dell’Orologio,
percorrere le piccole piazze e le
strette vie del borgo medioevale
osservando la varietà e bellezza degli
archetti che segnano il passaggio da
un vicolo all’altro, girovagando
piacevolmente nel dedalo di vie dove
il tempo sembra essersi fermato. 
Per una visione dall’alto della città e

della valle circostante, si può risalire
sulla Rocca fino al santuario della
Madonna della Rocca e ai ruderi del
castello dei Frangipane: costruito
intorno al 1037, trasformato nei
secoli in un vero e proprio forte
difensivo, venne poi abbandonato.
Meritano una visita la quattrocentesca
chiesa di Sant’Egidio e la cinquecentesca
chiesa di Santa Maria della Sughera,
dove alla fine del Settecento tre
sacerdoti e cento tolfetani, ribellatisi
ai francesi, vennero fucilati.
Suggestivi, nei dintorni circondati dai
boschi, la chiesa di Cibona e l’antico
Defizio per la lavorazione del ferro. 
Nei pressi di Tolfa si trova poi la
cittadina di Allumiere, il cui nome
ricorda le miniere di allume che
fecero la ricchezza della zona fin dal
tempo degli etruschi. Numerosi sono
anche gli itinerari archeologici-
naturalistici che si possono fare in
zona, e che permettono di visitare
l’ampio Faggeto e i resti delle
miniere.

Verso l’interno: Tolfa

Ceri
Suggestivo borgo medioevale arroccato su una rupe e dominato
dall’imponente Palazzo Torlonia, Ceri è un piccolo centro di origine
etrusca poi passato sotto il controllo dei romani e successivamente dei
barbari, prima di venire controllato dalle principali casate del Lazio.
L’ultima famiglia a controllarne i territori furono i Torlonia, come
testimonia il loro palazzo arroccato sulla rupe, con magnifici saloni
decorati con affreschi e circondato da un ricco giardino con rare specie
botaniche.
Meritano poi una visita il Santuario della Madonna di Ceri, dove antiche
pitture del 1100 ricoprono la parete destra della navata centrale, e in cui
sono conservate le reliquie di San Felice Papa II, protettore del borgo.
Nelle campagne circostanti sono stati ritrovati reperti etruschi, mentre
nel fitto bosco che circonda le mura del paese si trovano la chiesetta di
San Felice Papa II (teatro del leggendario miracolo dei buoi che si
rifiutarono di trasportare le sue reliquie a Roma dopo il suo martirio), una
mola e un vecchio fontanile.
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Monti della Tolfa
I Monti della Tolfa chiudono il
territorio meridionale della Maremma
tosco-laziale. Sono monti bassi e
ondulati, luoghi dove il verde dei
boschi si alterna al profumo delle
rocce, alla ricchezza di una terra
vulcanica ricca di preziosi minerali.
Qui la presenza di numerosi fiumi e il
clima mite hanno favorito la crescita
di grandi boschi interrotti da estese
pianure, dove è possibile ammirare
una grande varietà di animali, piante
e fiori. Nel fitto sottobosco trovano
infatti rifugio molte specie di animali
selvatiche, tra cui cinghiali, volpi e

martore, mentre nei corsi d’acqua più
puliti si possono anche avvistare le
martore. Tra la fauna “domestica”,
invece, sono tipiche di questa zona la
razza bovina “maremmana” (con le
femmine riconoscibili dalle lunghe
corna ripiegate a lira greca) e la razza
equina “tolfetana”, agilissima e
resistente. Una bella passeggiata a
cavallo, dunque, ma anche una
camminata lungo i numerosi percorsi
di trekking sono senz’altro il modo
migliore per andare alla scoperta di
questo ricco territorio. 

Da non perdere: il Monte Piantangeli,
una delle vette più alte dei Monti
della Tolfa, dal quale ammirare il
suggestivo paesaggio sulla Valle del
Mignone. Sulla cima del monte si

ergono i malinconici resti di
un’abbazia templare, cui sono legate
fosche leggende. Fra i campi della
Valle del Mignone spiccano le
affascinanti rovine medievali di
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Cencelle, nella magnifica zona
conosciuta come le “Terre della
Farnesiana”. Agli amanti delle due
ruote, suggeriamo infine di inoltrarsi
lungo una delle strade più incantevoli

del Lazio, la Strada Provinciale 
Santa Severa-Tolfa: si snoda per una
ventina di km nel selvaggio scenario
maremmano mentre, alle spalle,
spicca lo sfondo azzurro del Tirreno.

Riserva di Macchiatonda
(Santa Severa)
Il territorio della Riserva si estende su un’area pianeggiante, fra le
propaggini dei monti Ceriti e la costa tirrenica, ed è costituito da una
vasta zona umida, come dovevano essere un tempo le pianure costiere
del Lazio, coperte com’erano da paludi e boscaglie. Numerosi itinerari
che si snodano al suo interno permettono di ammirare il ricco habitat
naturale; la Riserva è infatti un luogo particolarmente apprezzato dai
birdwatchers e dai fotografi naturalistici, per il gran numero di specie di
uccelli che è possibile avvistare in ogni periodo dell’anno. La fauna
presente negli stagni si può agevolmente osservare dai capanni allestiti
nelle zone umide.
La Riserva è fruibile da famiglie con bambini, da anziani e diversamente
abili. La visita è possibile da settembre a maggio, mentre nei mesi estivi
è chiusa ai visitatori.
Il Centro Visite e gli Uffici della Riserva sono ubicati negli edifici del
Castello di Santa Severa. 
Per informazioni:
www.parchilazio.it/macchiatonda



In cucina con gli etruschi
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Cosa mangiavano gli antichi etruschi?
Difficile ma non impossibile rispondere,
grazie a testimonianze letterarie di
epoche successive, da ciò che è stato
rinvenuto nei loro insediamenti e da
quello che testimoniano le pitture
funerarie. 
Nel periodo più antico la maggior
parte della popolazione etrusca si
nutriva di prodotti della terra:
cereali, legumi, frutta e verdura. La
caccia era una pratica poco diffusa,
se non tra i ceti più abbienti, e a
partire dal VII secolo la distinzione tra
quello che mangiavano le classi
medie e ciò che veniva servito nei

banchetti della nascente aristocrazia
si fece sempre più evidente. I principi
etruschi dell’epoca ci appaiono
ritratti di fronte a pasti sontuosi,
arricchiti dalla presenza del vino e
dall’uso dell’olio, che venivano
prodotti e messi in commercio dagli
stessi etruschi (come testimoniano i
rinvenimenti di anfore etrusche in
tutto il Mediterraneo). La carne, fino
a quel momento, era consumata di
rado: quella bovina era riservata ai
nobili, mentre più diffuso era il
consumo di volatili, maiali e pollame
(gusci di uova ritrovati tra le offerte
funerarie lasciano pensare che

fossero un prodotto alquanto diffuso).
Il vino di allora era un vino dal sapore
così forte e intenso che non poteva
essere bevuto puro, ma doveva essere
mescolato con abbondante acqua e
spezie. Nei simposi veniva servito dai
numerosi schiavi che accudivano i
commensali in un contesto piuttosto
ricco, reso ancor più vivace dalla

presenza di musica e danzatori; in
questi banchetti erano ammesse
anche le donne (la cui presenza non
era ammessa in altri popoli), e che
risultano essere delle gran bevitrici.
Nelle pitture funerarie, numerose
sono le rappresentazioni di banchetti,
e nelle tombe etrusche di tutta Italia
sono stati ritrovati ricchi corredi
affinché i defunti potessero approntare
un lauto pasto anche dopo la morte,
con ceramiche e vasellame in bronzo,
spiedi per arrostire le carni e
calderoni per bollirle.



Per le ricette che vi proponiamo in questo numero ci siamo affidati alle
ricostruzioni di Bruno Cantamessa, chef, studioso delle evoluzioni che la cucina
ha subito nel corso del tempo e co-autore del volume La cucina storica —

Percorsi alimentari dal Medioevo al XX
secolo. Lo chef ha ricostruito alcune ricette
dell’Etruria Antica, utilizzando ingredienti
più comuni e diffusi ai nostri tempi, “pur
cercando di mantenere gli stessi sapori di
allora”. Vi suggeriamo tre piatti, semplici ma
gustosi!

Percorsi alimentari dal Medioevo
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Favata
Sgranate delle fave piccole e fresche e fatele
cuocere in un tegame dove avrete fatto
insaporire un porro (solo il bianco) e qualche
fettina tagliata a dadini di guanciale. A metà
cottura (circa 4-5 minuti) aggiungete un trito
di timo e alloro, bagnando con vino bianco.

Portate a cottura, ricordando che le fave cuociono velocemente. Prima di
servire aggiustate di sale e pepe nero macinato al momento.

Miele fritto
Sbattete in un recipiente 250 ml di latte
cagliato con tre o quattro cucchiai di miele e
una piccola aggiunta di sale. Poco alla volta
aggiungete della farina setacciata fino a
ottenere un impasto da stendere. Dopo averlo
steso, ricavate dei dischi rotondi di circa

mezzo centimetro di spessore e friggeteli in olio d’oliva. Disponeteli su
carta assorbente e serviteli caldi addolciti con un po’ di miele.

Terrina di cipolle e uova
Affettate delle cipolle ad anelli sottili e fatele soffriggere in olio di oliva.
Salate quanto basta, disponete poi le cipolle così preparate in una teglia
a bordi alti o in una terrina, coprite il soffritto con un leggero strato di
farina di farro senza mescolare. Rompete sulla preparazione delle uova
fresche (cercando di farle rimanere intere).
Cospargete di cacio fresco grattugiato e infornate
a 180° in forno preriscaldato, fino alla completa
cottura delle uova. Servite con una leggera
spruzzata di prezzemolo tritato e pepe nero
macinato al momento.
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Pane giallo
Noto anche con il nome di “fallone”,
è un pane originario dei comuni di
Affile, Allumiere e Canale Monterano
(ma non estraneo ad altre zone del
Lazio, come il reatino e la Ciociaria).
Lo si riconosce dal colore giallo della
mollica, dovuto all’uso di semola di
grano duro.
La semola subisce una lunga
lavorazione prima di essere infornata:
viene fatta lievitare due volte e poi
riposare a lungo. Privo di sale, il pane
giallo si conserva per diversi giorni;
raffermo, viene utilizzato per
l’acquacotta.

Prodotti della terra
Le colline della Tolfa, con i loro
boschi e il loro clima mite, offrono
numerosi prodotti: tartufi, funghi,
castagne, marroni; nelle zone di
Ladispoli e Cerveteri è invece
protagonista il carciofo romanesco
IGP. Caratteristici di Montalto di
Castro sono gli asparagi verdi, un
prodotto tipico del periodo
primaverile che un tempo veniva
usato per la preparazione di decotti e
medicinali. A giugno c'è proprio una
sagra dedicata agli asparagi, dove si
possono assaporare come condimento
di primi e secondi piatti. 

Da bere
Tra le dolci colline di questa zona si
producono degli ottimi vini DOC.  
La denominazione Cerveteri DOC
(creata nel 1974) rappresenta una
delle più importanti aree vitivinicole
del Lazio; questi vini si basano
principalmente sui vitigni Trebbiano

Toscano, Malvasia bianca di Candia,
Sangiovese, Montepulciano e Merlot.
La DOC Cerveteri comprende
tipologie di vino bianco (asciutto,
amabile e frizzante), rosso (anche
amabile) e rosato (anche frizzante). 
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Un altro vino tipico di questa zona è
il Tarquinia DOC: la Denominazione
comprende una serie di vini rossi,
bianchi e rosati prodotti in diversi
comuni di un’ampia zona lungo la
fascia costiera, da Montalto di Castro
a Fiumicino e, all'interno, fino ai
monti Cimini e ai monti della Tolfa.
Viene prodotta invece a Civitavecchia
la celebre Sambuca Molinari. Nel
1945, infatti, un esperto liquorista,
Angelo Molinari, fondò qui la sua
azienda e creò un prodotto di
altissima qualità e dal gusto

inconfondibile: la Sambuca Extra.
Il segreto è nell’ingrediente principale:
il liquore veniva prodotto a partire
dall’anice stellato e non dal tradizionale
anice verde dei concorrenti. Negli anni
a seguire la Sambuca Extra Molinari si
diffuse in tutta Italia, per poi
diventare uno dei simboli della Dolce
Vita romana. Fu Angelo Molinari a
suggerirla ai barman e ai ristoratori di
via Veneto, che la iniziarono a servire
con qualche chicco di caffè: nacque
così la “Sambuca con la mosca”,
amata da divi e paparazzi.

Artigianato:     la catana di Tolfa 
È una borsa di pelle a tracolla di origine còrsa: nei secoli passati con il
nome di “catana” veniva indicata una particolare pistola a canna corta
fabbricata artigianalmente in Corsica, un’arma tascabile, facile da
nascondere. Tra il Cinquecento e il Seicento, soldati còrsi vennero inviati
a Tolfa nelle miniere di allume: portavano con sé una borsa che chiamavano
“catana”; con lo stesso termine, però, nella Maremma Laziale e Toscana
era indicata la capiente tasca posteriore della giacca usata per la caccia,
giacca che, per estensione, finì col chiamarsi anch’essa “catana”.
La catana è una borsa comoda, piccola ma capiente, caratterizzata da una
base rotonda, una pratica tracolla e una chiusura a fibbia. 
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«La parte inferiore del muro è tutta un mare azzurro-verde con la
silhouette della superficie che si increspa tutto intorno alla stanza.
Dal mare si leva un alto scoglio dal quale si tuffa con movimenti belli e
armoniosi un uomo nudo, sbiadito ma ancora visibile, mentre un compagno
si arrampica sullo scoglio dietro a lui, e sull’acqua una barca è in attesa coi
remi ritirati, tre uomini guardano il tuffatore, quello di mezzo in piedi
nudo, con le braccia tese in avanti. Frattanto un grosso delfino salta dietro
alla barca, un volo d’uccelli si leva verso l’alto, nell’aria limpida per
superare lo scoglio. […] Gli uomini sono quasi sempre colorati di rosso
scuro, che è il colore di molti italiani quando stanno nudi al sole, come
facevano gli Etruschi. Le donne sono raffigurate con un colore più pallido,
giacché le donne non stavano nude al sole.
All’estremità della stanza, dove c’è una nicchia nel muro, è dipinto un altro

Durante gli anni Venti lo scrittore inglese D.H. Lawrence visitò l’Italia
e rimase affascinato dai resti della civiltà etrusca e della visione del
mondo che trasmettevano: lieta, pacifica, tesa al piacere e al bello.
Nelle pagine seguenti riportiamo le parole che Lawrence dedicò alla
Tomba della Caccia e della Pesca, parole in cui la visita di una tomba
si trasforma in un’esperienza spirituale, colma di rivelazioni sulla vita
e sull’uomo.

Tutte queste cose conoscono gli dèi
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scoglio che si innalza dal mare, e su di esso un uomo con una frombola che
mira agli uccelli che si levano in volo sparpagliandosi qua e là. Una barca
con un grande remo e pala si tiene al largo dello scoglio, un uomo nudo al
centro di essa fa uno strano saluto al fromboliere, uno si inginocchia sulla
prua dando le spalle agli altri e cala una rete. Sulla prua della barca c’è
un occhio dipinto splendidamente, in modo che la barca veda dove sta
andando. A Siracusa si vedono ancor oggi molte barche con due occhi
avvicinarsi alla banchina. Un delfino si immerge nel mare, mentre un altro
salta fuori. Gli uccelli volano e le ghirlande pendono dal bordo della
parete.
Tutto è piccolo, allegro e pieno di vita, spontaneo come solo la vita
giovane può essere. Se solo non fossero tanto danneggiati, si potrebbe
essere felici, perché qui c’è la vera vivacità e naturalezza etrusca.
Non è importante o grandiosa. Ma se vi accontentate del senso del rapido
susseguirsi della vita, qui c’è. […]
E così avanziamo, tomba dopo tomba, oscurità dopo oscurità, divisi tra il
piacere di trovare ancora tanto e il disappunto che rimanga così poco.
Una tomba dopo l’altra, e quasi tutto è sbiadito o sgretolato o corroso
dagli alcali o danneggiato volontariamente. Frammenti di persone che
banchettano, membra che danzano senza i danzatori, uccelli che volano
non si sa dove, leoni le cui teste intente a divorare sono state divorate!
Un tempo era tutto luminoso e danzante: le delizie degli inferi; morti
onorati col vino e flauti suonati per la danza e membra volteggianti e
incalzanti. Ed era un onore profondo e sincero reso al defunto e ai
misteri. Tutto ciò è contrario alle nostre idee; ma su questo gli antichi

avevano la loro filosofia. Come dice l’antico scrittore
pagano: “Perché non vi sarà parte di noi o dei nostri
corpi che non senta la religione: e fate che non
manchi il canto per l’anima, né manchino il salto e la
danza per le ginocchia e il cuore; tutte queste cose
conoscono gli dèi”.»

David Herbert Lawrence,
Itinerari etruschi,
Newton Compton Editore





21
21

ACI convenzioni

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 SATELL ITARE 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

LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE – MILANO
10% DI SCONTO SUI  LIBRI ECCETTO PROMOZIONI  ED EDIZ IONI  LIMITATE.  
CORSO VENEZIA , 45 , MILANO TEL . 02/76006624.  
WWW.LIBRERIADELLAUTOMOBILE . IT 

SERVIZIO GRANDI CLIENTI MONDADORI
ABBONAMENTI  ALLE RIV ISTE PIÙ DIFFUSE E QUALIFICATE.  
DAL 20% ALL’80% DI SCONTO SUL PREZZO DI LISTINO DELLE 
PUBBLICAZIONI  GEST ITE DA SGC MONDADORI.  
WWW.ABBONAMENTI. IT/ACIONLINE 

EPOCAUTO
MENSILE  DI INFORMAZIONI,  EVENTI ,  STORIA E  ANNUNCI DEDICATO A VE ICOLI  
DI INTERESSE STORICO.  
20% DI SCONTO SULL’ACQUISTO DI  ABBONAMENT I.  WWW.EPOCAUTO. IT

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.EFFETT IDARTE.COM

AUTONOLEGGIO
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EDITORIA

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.



LA BIENNALE DI VENEZIA
LLA BIENNALE DI VENEZIA È  NATA NEL 1895 ED È  CONSIDERATA 
UNA DELLE  ISTITUZIONI CULTURALI  PIÙ NOTE E  PREST IGIOSE DEL MONDO.  
13% DI SCONTO SUL PREZZO DEL B IGLIETTO D’INGRESSO.  
WWW.LABIENNALE.ORG

CASA DI GOETHE – ROMA
VIA DEL CORSO 18,  LA CASA DOVE V ISSE LO SCRITTORE TEDESCO.
EURO 2,00 DI SCONTO SUL BIGLIETTO. WWW.CASADIGOETHE.IT

CINECITTÀ SI MOSTRA
TRE SPAZI  ESPOSITIV I CHE RIPERCORRONO LA STORIA DEL CINEMA ITALIANO 
E  INTERNAZIONALE.  20% DI SCONTO SUL PREZZO INTERO DEL B IGLIETTO.
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 B IGLIETTO D’ INGRESSO AL MUSEO
(MAX 4  PERSONE PER NUCLEO FAMILIARE, CON BAMBINI  DA 3 ANNI COMPIUT I) , 
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 V IDEO D’ARTISTA .
BIGLIETTO RIDOTTO PER SOCIO E ACCOMPAGNATORE. WWW.GAMTORINO.IT

MAO – MUSEO D’ARTE ORIENTALE DI TORINO
I L MUSEO SI ARTICOLA IN CINQUE AREE CULTURALI :  ASIA MERIDIONALE, CINA,
GIAPPONE,  REGIONE H IMALAYANA E PAESI  ISLAMICI .  BIGLIETTO RIDOTTO
PER SOCIO E ACCOMPAGNATORE.  WWW.MAOTORINO. IT

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

MOSTRE MUSEI E MONUMENTI



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 TOCCAT I DALLA CORSA . 
BIGLIETTO RIDOTTO PER SOCIO E UN ACCOMPAGNATORE.  
WWW.MUSEOMILLEMIGLIA . IT 

MUSEO FERRARI DI MARANELLO
LO STORICO MUSEO RACCOGLIE  VETTURE , IMMAGINI  E TROFE I  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 P ISTA DI  FIORANO E DEL V IALE  E . FERRARI  IN FABBRICA .  I DUE BIGLIETT I
DEVONO ESSERE ACQUISTATI/UT IL IZZATI  NELLA STESSA GIORNATA .  PER I  GRUPPI
V ISITA GUIDATA A EURO 120,00 ANZICHÉ EURO 150,00 .
È  NECESSARIA LA PRENOTAZIONE V IA EMAIL  (MUSEO@FERRARI .COM) 
CON ALMENO 1 SETTIMANA DI  ANTICIPO.  
V IA D. FERRARI , 43  – 41053 MARANELLO (MO).  WWW.MUSEOFERRARI .COM

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI – ROMA
I L 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 ESPOSIZ IONI
+ SCUDERIE DEL QUIRINALE.  TEL .  06/39967500. WWW.PALAZZOESPOSIZIONI. IT 

MUSEI IN COMUNE DI ROMA CAPITALE – ZETÈMA
I L SISTEMA MUSEALE DI  ROMA CAPITALE COSTITUITO DA UN INSIEME 
ESTREMAMENTE DIVERSIFICATO DI  LUOGHI MUSEAL I E SITI ARCHEOLOGICI  
DI  INDUBBIO VALORE ARTISTICO E  STORICO. I  SERVIZ I MUSEALI  SONO CURAT I 
DA ZÈTEMA PROGETTO CULTURA .  06/0608.  WWW.MUSEI INCOMUNEROMA . IT 

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  B IGLIETTO 
INTEGRATO PALAZZO DELLE ESPOSIZ IONI  + SCUDERIE DEL QUIRINALE. 
TEL . 06/39967500.  WWW.SCUDERIEQUIRINALE. IT
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SOTTERRANEI DI ROMA
AASSOCIAZIONE CULTURALE SPECIALIZZATA NELLA VISITA DEI  SIT I ARCHEOLOGICI
DELLA ROMA SOTTERRANEA , ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ NASCOSTA E INEDITA.  
RICONOSCIMENTO DELLA TESSERA ACI  CON GLI STESSI  PRIV ILEGI  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

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
I L CENTRO DI  FORMAZIONE CONDUCENT I DELLA STRADA PER I  BAMBINI  E I RAGAZZI
DAI 4 AI 16  ANNI.
10% DI SCONTO SULLE TARIFFE AL PUBBL ICO.
V IA DELLE TRE FONTANE,  ANGOLO PIAZZA BARCELLONA ,  10 – 00144 ROMA (RM) .
TEL . 06/5915725 – 335/8186486,  FAX 06/5922399. WWW.PARCOSCUOLA . IT

PARCHEGGI LOW COST 
PARCHEGGI CUSTODIT I PRESSO I  MAGGIORI  AEROPORT I ITAL IANI . 
15% DI SCONTO SULLE TARIFFE WEB PRESSO LE SEDI  DI  
MILANO MALPENSA , MILANO L INATE,  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  D I
MILANO MALPENSA , MILANO L INATE,  BOLOGNA ,  VERONA VILLAFRANCA .
WWW.PARCHEGGILOWCOST. IT

GRIMALDI LINES 
COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE OPERAT IVA 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  APPL ICANO AL SOCIO E ACCOMPAGNATORI  (QUANDO VIAGGIANT I INSIEME) 
E  AL VEICOLO AL SEGUITO. WWW.GRIMALDI-LINES.COM 

PARCHI DIVERTIMENTO E TEMATICI A ROMA

SERVIZI E TRASPORTI



MINOAN LINES 
SSOCIETÀ D I TRASPORTO NAVALE FRA L’ ITALIA E  LA GRECIA . 
20% DI SCONTO SUL PREZZO DI  LIST INO SULLE  ROTTE 
PATRASSO-IGOUMENITSA-ANCONA/TRIESTE/RAVENNA .  
20% DI SCONTO SUL PREZZO DI  LIST INO 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 VE ICOLO. PER LE LINEE INTERNE 
LO SCONTO DEL 20% È  APPLICABILE  SE I  B IGLIETTI  DELLA LINEA INTERNA SONO
EMESSI CONTEMPORANEAMENTE A QUELLI  INTERNAZIONALI .  WWW.MINOAN.GR 

CASA DI CURA SANATRIX
LA CLINICA SANATRIX È UNA CASA DI CURA PRIVATA IN GRADO DI RISPONDERE
AI  PIÙ INNOVATIVI  REQUISITI IN TERMINI  DI  CURA,  TECNOLOGIA ,
FUNZIONALITÀ E  COMFORT.
TARIFFARIO RISERVATO PER SOCI  AC ROMA
VIA DI  TRASONE 61  – 00199 ROMA – TEL . 3472698480
WWW.CLINICASANATRIX.COM

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

STAZIONE SCIISTICA DI CAMPO FELICE
NELL’APPENNINO CENTRALE,  FAMOSA LOCALITÀ SCI ISTICA DOTATA DE I  PIÙ MODERNI
IMPIANT I 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  SCI IST ICHE ITALIANE ED EUROPEE CHE HANNO LO STESSO SUPPORTO
MAGNETICO.  PER OTTENERE LO SCONTO PRESENTARE LA TESSERA ASSOCIATIVA
ALLE B IGLIETTERIE  DELLA STAZIONE.  WWW.CAMPOFELICE . IT

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA 
ROMA – AUDITORIUM
10% DI SCONTO SUI  B IGLIETTI  DELLA STAGIONE SINFONICA E  DA CAMERA 
E  10% SUI  BIGLIETT I DEL  PROGRAMMA “INVITO ALLA MUSICA”.  PER PRENOTARE:
PARCO DELLA MUSICA (LARGO L . BERIO,  3, TEL . 06/8082058. WWW.SANTACECILIA. IT
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AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA DI ROMA
CCOMPLESSO MULTIFUNZIONALE: CONCERTI  JAZZ, POP,  ROCK,  WORLD ;
MUSICA SINFONICA,  CLASSICA E  CAMERIST ICA ; PRIME CINEMATOGRAF ICHE
(FESTIVAL DEL  CINEMA DI  ROMA), RAPPRESENTAZIONI  TEATRALI ,  MOSTRE D’ARTE,  
PERFORMANCE LETTERARIE ,  SFILATE DI  MODA ,  CONGRESSI,  CONVEGNI. 
15% DI SCONTO (MAX 2  B IGLIETTI ).  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 B IGLIETTI  DEGL I 
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 BIGLIETT I.
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.  
VALIDORAZIO@GMAIL .COM 
TEL . 320/   4820809
WWW.TEATRODELLACOMETA . IT



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 ACQUAREGNA, 171 - 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 

VIALE UNGHERIA, 96 - 00039 ZAGAROLO - TEL. 06/9524305

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

AC Roma delegazioni
Delegazioni in ordine di CAP
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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 SAN LORENZO, 145 - 00040 ARDEA -        TEL. 06/91019080

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 ANGUILLARESE, 43 - 00061 ANGUILLARA SABAZIA - TEL. 339/3682549

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 UGU CASSINA, 26 - 00134 FONTE LAURENTINA - TEL. 06/40411853

VIA ARISTIDE GABELLI, 4 - 00135 MONTEMARIO - TEL. 06/3388024

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 VINCENZO BRUNACCI, 20 - 00146 MARCONI - TEL. 06/37892314

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 261 - 00147 FIERA DI ROMA - TEL. 06/51301371-75-77

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
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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 VINCENZO BRUNACCI, 20 - 00155 PORTUENSE - TEL. 06/37892314

VIA DEL CASALE DI S. BASILIO, 212/214 - 00156 SAN BASILIO - TEL. 06/4110851

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 DI BRAVETTA, 20 M/N - 00164 BRAVETTA - TEL. 06/6628845

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

VIA INNOCENZO XI, 43 - 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 ARRIGO DAVILA, 30/B - 00179 COLLI ALBANI - TEL. 06/7810302

VIA LATINA, 67/E - 00179 APPIO LATINO - TEL. 06/78344746

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

VIA DELLA GIUSTINIANA, 209/211 - 00188 PRIMA PORTA - TEL. 06/33612877

VIA FLAMINIA, 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
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