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eDITORIaLe

Le conseguenze che l’emergenza Coronavirus ha avuto sulla nostra vita sono
sotto gli occhi di tutti avendoci imposto misure e cambiamenti che mai prima
d’ora si erano resi necessari. Quella della mobilità è di certo uno dei temi e
degli aspetti della quotidianità che maggiormente è stato coinvolto da questa
crisi senza precedenti. Oggi abbiamo davanti una grande missione su questo
fronte: fare in modo che, ora che da qualche settimana si è recuperata la libertà
di spostamento, la mobilità conosca una nuova stagione di interventi che la por-
tino ad essere pienamente sostenibile e al servizio della collettività. Quali allora
le risoluzioni da adottare? La soluzione non potrà venire da un singolo ramo di
azione ma sicuramente risulterà dalla messa in campo di un piano strategico
complesso che abbracci i grandi argomenti dell’attualità. Dalla digitalizzazione,
allo smart working, dal ripensamento delle reti di trasporto pubblico locale
fino ad investimenti razionali nell’ammodernamento e nella manutenzione delle
infrastrutture viarie nazionali e locali da troppo tempo trascurate. sarà quindi
decisivo ad ogni livello di amministrazione promuovere forme di mobilità eco-
sostenibile in particolare all’interno dei contesti urbani, favorendo con misure
di finanziamento continuative il progressivo svecchiamento del parco circolante
italiano. Un sostegno che dovrà essere indirizzato anche alla filiera dell’industria
automobilistica, così gravemente colpita dal fermo delle attività produttive, in
modo da rilanciare i consumi e il recupero economico nel suo complesso dopo
i lunghi mesi di emergenza. siamo davanti a sfide che avranno in ogni caso im-
patti determinanti non soltanto sul presente ma produrranno i loro effetti più
a lungo termine. Da qui l'opportunità di affidare alle decisioni di oggi un senso
ampio, di lungo respiro perché è vero come mai prima d’ora che ciò che si co-
struisce nel presente sarà inevitabilmente quello che raccoglieremo come frutto
nell’avvenire.

Fase 2, un’occasione
da non mancare
per ridisegnare
la mobilità

Giuseppina Fusco
Presidente dell’Automobile Club Roma



Come ci muoveremo nel futuro? e fino a che punto
l’emergenza da Coronavirus ridefinirà nel lungo pe-
riodo le nostre vite e abitudini? se una risposta chiara
e definitiva ancora non può esserci perché è solo da
qualche settimana che abbiamo ripreso a muoverci li-
beramente, è comunque possibile analizzare alcune evi-
denze e tracciare qualche previsione.
siamo infatti in una fase di sperimentazione aperta delle
nostre quotidianità, nella quale siamo chiamati tutti ad

affrontare situazioni inedite, dal lavoro, alla gestione del
tempo libero, degli affetti e delle occupazioni consuete.
appare evidente come l’uscita graduale dal periodo di
lockdown rappresenti una complessità che dovrà es-
sere organizzata in senso strutturato, per evitare spro-
porzioni, incremento dell’inquinamento atmosferico e
disfunzioni economiche.
abbiamo ad esempio già visto come l’impatto delle
buone norme di distanziamento sociale e di sicurezza
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438mila e 847mila cittadini si spostano ogni giorno rispettivamente per motivi di studio e di lavoro 

Fonte: IsTaT 2017

La nuova mobilità
nell’era post COVID-19
Come cambiano i trasporti nella Fase 2

il 49% dei romani si sposta per
studio lavoro
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sanitaria abbiano ridisegnato il modo di muoversi con i
mezzi pubblici: accessi limitati a bordo di autobus e
metro, possibilità di sedersi solo in alcuni punti debita-
mente marcati ecc. Misure d’emergenza che stanno ve-
dendo l’integrazione di interventi importanti da parte
delle amministrazioni locali, regionali e dal Governo nel
senso di un quadro che oltre alle garanzie anti contagio
contempli sostenibilità e continuità di accesso all’offerta
di mobilità. Certamente il ricorso ai mezzi privati indi-
viduali, specie all’automobile, ha costituito fin dalle
prime battute della Fase 2, una tendenza evidente con
le strade che in tutta Italia sono tornate ad essere per-
corse da un’importante mole di traffico a fronte anche
di una certa ritrosìa ad avvalersi dei trasporti pubblici.
È proprio questo un aspetto che necessiterà di un con-
sistente rilancio per farsi carico della crescente do-
manda di mobilità già ravvisata nelle ultime settimane:
un servizio pubblico che dovrà trovare una identità
nuova ispirata all’ampliamento e rinnovo della flotta, e

alla promozione di spostamenti plurimodali tpl/altre
modalità. In questo senso avranno ancora più rilievo
strategico soluzioni di mobilità “dolce” come la bici-
cletta o il monopattino anche in condivisione che po-
tranno valere da valida integrazione alle tradizionali
abitudini. È fondamentale però che questi cambiamenti
siano supportati da forme di lavoro flessibile e soprat-
tutto da un preciso piano pubblico di investimenti, ca-
pace di sostenere una transizione energetica neutrale
e una nuova stagione di edilizia stradale che metta al
centro non solo il ripristino delle infrastrutture attuali
ma anche la realizzazione di opere di collegamento stra-
tegico funzionali al sostegno dell’economia nazionale.
strade, ponti, cavalcavia, gallerie che saranno l’ossatura
di uno sviluppo sempre più guidato dalla digitalizzazione
delle infrastrutture.

Mattia Piola

a Roma nel 2018 il 21% dei cittadini ha fatto ricorso a mezzi di trasporto pubblico
Il 58% invece si spostava in auto o moto

Fonte: Rapporto per la Mobilità di Roma Capitale 2019

58%
auto e moto

21%
trasporto pubblico

Mezzi privati preferiti al TPL
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Rinnovamento e riconversione. Parole dal significato
multiplo, che dovranno essere l’obiettivo principe del
trasporto pubblico locale in questi mesi per superare
positivamente la crisi.
appare chiaro come autobus, tram e metropolitane
giocheranno un ruolo determinante nello scacchiere
della mobilità nel periodo che stiamo attraversando. In
una prospettiva di multi modalità e integrazione, il TPL
sarà un asset che potrà dare un contributo essenziale
alla gestione e alla soddisfazione del carico di domanda
di mobilità avanzata da parte dei cittadini, in particolar
modo nei maggiori centri urbani. Ma affinché i mezzi
pubblici possano dare “respiro” rappresentando una ri-
sorsa per il decongestionamento del traffico e una va-
lida opzione di spostamento insieme all’auto o alla
bicicletta, l’intero settore del TPL è chiamato a trasfor-
marsi radicalmente. Molto si è già fatto in avvio di Fase
2 in termini di garanzie di sicurezza ai viaggiatori ma

all’orizzonte le partite da vincere sono ben più com-
plesse. In difficoltà anche prima dell’emergenza sanitaria,
il rilancio del TPL dovrà passare innanzitutto attraverso
un aggiornamento del parco vetture, sostituendo pro-
gressivamente le motorizzazioni più inquinanti, in par-
ticolare le flotte da euro 0 ad euro 3, con veicoli più
efficienti e ambientalmente sostenibili. Un altro filone
di intervento prioritario è poi quello della digitalizza-
zione e dell’applicazione di pratiche di monitoraggio
puntuale dei flussi di traffico e delle esigenze di tra-
sporto così da rendere possibile il dispiegamento e l’uti-
lizzo delle risorse disponibili nel modo più opportuno
in un sistema integrato e plurale di mobilità. Utilissimo
a questi scopi sarebbe infine la definizione di un pac-
chetto di linee di orientamento nazionale per fare in
modo che siano condivisi da un lato aspetti operativi
come ad esempio i protocolli di sanificazione dei mezzi
e delle rimesse e dall’altro iniziative di allargamento del
coinvolgimento nel trasporto collettivo ad operatori
privati attivi nel settore turistico.

Paola Garifi

Integrazione
e rete digitale,
il TPL alla prova
della Fase 2



7

Tra le numerose novità che il Coronavirus ha introdotto
nella nostra quotidianità c’è senz’altro il cosiddetto “la-
voro agile” o smart working. Il blocco della circolazione
e la chiusura per mesi di uffici e di moltissime attività
aziendali ha visto migliaia di romani, in larga parte per la
prima volta, approcciarsi al lavoro da casa. Una modalità
che, seppure con tutte le difficoltà del caso, ha riscon-
trato un ampio gradimento come riporta un sondaggio
promosso dall’agenzia per il controllo e la qualità dei
servizi pubblici locali di Roma Capitale: l’81% dei romani
si è infatti detto favorevole a proseguire lo smart wor-
king anche dopo il completo superamento dell’emer-
genza sanitaria. La stragrande parte degli intervistati
(nove su dieci) ha poi suggerito una maggiore digitaliz-
zazione dei servizi, ravvisando i benefici del lavoro da
casa in termini di abbattimento del congestionamento
stradale in città. Parere positivo pure per il manteni-
mento del libero accesso alle zTL (ndr. saranno aperte
fino al prossimo 30 agosto) e per la gratuità dei par-
cheggi blu. Una reazione più che soddisfacente quella di
Roma nei confronti di una riorganizzazione così repen-
tina e vasta. In ogni caso, ora che la crisi epidemiologica

sembra aver superato la fase acuta, sarà decisivo per
mettere pienamente a frutto quest’esperienza riflettere
su alcuni aspetti strategici. Lo smart working per essere
maturo dovrà passare per perfezionamenti quali la pro-
mozione di orari flessibili in ingresso e uscita dalle sedi
di lavoro, l’incremento di dotazioni digitali moderne e il
rafforzamento della connessione in banda larga, l’ade-
guata formazione dei lavoratori e più in generale una ri-
definizione delle modalità di organizzazione dei compiti
e delle attività. Le politiche del lavoro in questo senso
rappresenteranno un tema essenziale per contribuire
alla diminuzione del traffico e dell’inquinamento atmo-
sferico nonché alla riduzione del tempo speso nel tra-
gitto casa-lavoro e quindi dello stress di impiegati e
dipendenti. Obiettivi realizzabili soltanto attraverso una
strategia di intervento chiara ed estesa sia al mondo del
lavoro pubblico che privato per far sì che il tradizionale
affollamento della domanda di mobilità in alcuni orari
fissi lasci il posto a spostamenti più diluiti anche in fasce
orarie a più bassa densità di traffico.

Mattia Piola

Smart working
Flessibilità, il lavoro smart antidoto

contro il traffico
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Dal lavoro, al caffè al bar, alla pratica sportiva fino
alle relazioni interpersonali e alle piccole azioni quo-
tidiane. L’avvento della pandemia ha sconvolto le abi-
tudini dei romani, costretti come tutti gli italiani ad
un prolungato periodo di stop forzato. Libertà ri-
dotta di spostamento e necessità per molti di dover
chiudere la propria attività e per altri ancora, al con-
trario, di proseguirla in remoto dalla propria abita-
zione hanno segnato questi mesi che rimarranno
per lungo tempo indelebili nella memoria collettiva.
Ma come hanno reagito i romani a questo cambia-
mento così radicale? I dati nazionali (ma applicabili
anche alla Capitale) pubblicati in un’indagine elabo-
rata a maggio dall’app di mobilità Moovit e dalla so-
cietà di consulenza PwC, parlano di un quadro di
sostanziale azzeramento degli spostamenti nel corso
della Fase 1, quella del lockdown completo. Ben il
31,8% degli intervistati ha sostenuto di non averne
effettuato alcuno. Un numero che, se sommato al
18,4% di coloro che si sono mossi raramente mas-
simo due o tre volte al mese, disegna uno scenario
eloquente circa l’impatto reale del virus. Inoltre, in
Fase 1 il 32% degli italiani si è avvalso dei mezzi pub-
blici, il 26% è andato a piedi e il 21% in auto o moto.
In una previsione sui prossimi mesi (Fase 3), il 31,6%
del campione ha affermato di volersi muovere con
un mezzo privato e il 49,1% con autobus e metro. 
secondo il report di Roma servizi per la Mobilità,
società pubblica che si occupa della gestione dei
servizi di mobilità per il Comune, nella scelta delle
modalità per effettuare il tragitto casa‐lavoro (il
52% degli intervistati effettua uno spostamento
casa‐lavoro di oltre 10 km) tra prima del lockdown
ed in Fase 2, si è registrata una crescente propen-
sione all’utilizzo del mezzo privato (+14%) o di
spostamento solo a piedi (+2,3%). La scelta di muo-
versi solo con mezzo pubblico o combinando più
mezzi, presumibilmente per timore di contagio, si
è ridotta di oltre 10 punti percentuali.

Mattia Piola

COVID-19,
come è cambiata
la mobilità
a Roma

Scelta mobilità Prima e Post COVID-19

Spostamento casa-lavoro

52,9%
66,9%

Solo mezzo privato

30%
19,4%

Combinazione di più mezzi

14,4%
8,9%

Solo mezzo pubblico

2,6%
4,9%

Solo a piedi

Prima COVID-19 Fase 2

Durante il periodo di emergenza da COVID-19
con che frequenza ti sei spostato da casa
nel rispetto delle normative?

20,5%

13,6% 15,7%

18,4%

31,8%

Tutti i giorni

Due o tre giorni alla settimana

Una volta alla settimana

Raramente (due o tre volte al mese)

Mai, ho evitato tutti gli spostamenti
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Da qualche settimana ha preso
avvio la cosiddetta “Fase 2”
dell’emergenza Coronavirus che
ha previsto la riapertura delle
attività d’impresa su tutto il ter-
ritorio nazionale. Come le
aziende romane stanno affron-
tando questo periodo com-
plesso e che bilancio possiamo
trarre dal momento del riavvio?
Molte imprese romane hanno con-
tinuato a lavorare anche durante il
lockdown come quella della filiera
dell’approvvigionamento alimen-
tare ad esempio. 
Le aziende che invece hanno mag-
giormente risentito della chiusura
sono state quelle attive nella risto-
razione, nella cultura e nel turismo.
Hanno sofferto il colpo soprat-
tutto le aziende localizzate in cen-
tro città a causa del blocco dei
flussi turistici e la chiusura degli uf-
fici che contribuivano ad alimen-
tare queste economie. nelle zone
più periferiche invece il quadro è
risultato migliore grazie ai consumi
domestici.

Come Camera di Commercio di
Roma avete sin dalle prime fasi
della crisi sanitaria predisposto
un Osservatorio Permanente.
Può sintetizzare l’impatto del-
l’emergenza sul tessuto com-
merciale cittadino e cosa è
emerso in particolare dal moni-
toraggio che avete realizzato?
abbiamo assistito in questo pe-
riodo ad una flessione di circa il 10%
del Pil romano, con 50 mila imprese
in difficoltà su un totale di circa
mezzo milione. La perdita in termini
di occupazione sarebbe invece tra
le 50 e le 80 mila unità. Un’emorra-
gia che un piano di azione pubblico
potrebbe contenere, a condizione
però che sia in grado di intervenire
tempestivamente.

Certamente una caratteristica di
chi fa impresa è quella della re-
silienza e la volontà di credere
nelle sfide. Quali sono le vostre
stime nel prossimo futuro e cosa
vi aspettate affinché la ripresa sia
il più possibile rapida e stabile?
La capacità di adattamento del tes-
suto imprenditoriale si è dimo-
strata una grande risorsa in senso
complessivo per resistere all’urto
dell’emergenza. L’appello che arriva
dai nostri associati è comunque
quello di garantire loro un contesto
favorevole alla ripresa e agli investi-
menti, intervenendo in particolare
sulla burocrazia che rappresenta
ancora un limite strutturale. 

L’INTERVISTA Lorenzo Tagliavanti
Presidente Camera di Commercio Roma

Imprese romane resilienti,
ma il sostegno pubblico
sia tempestivo

Con l’avvio della Fase 2 anche le
imprese del mondo del commercio,
della ristorazione dei servizi e del
turismo hanno gradualmente
riaperto i battenti.
Con non poche difficoltà dopo una
crisi che in pochi mesi ha
comportato rilevanti perdite al giro
d’affari di molteplici settori di attività
che costituiscono
l’ossatura economica della nostra
città. Abbiamo posto qualche
domanda su questi temi a Lorenzo
Tagliavanti, Presidente della Camera
di Commercio di Roma.
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Condivisione dei dati di monitoraggio sul trasporto
pubblico e integrazione fra i programmi di servizio delle
aziende TPL attive a Roma. È il risultato del tavolo di la-
voro congiunto tra amministrazione comunale e Re-
gione Lazio che lo scorso maggio ha individuato alcune
linee di azione condivise per affrontare la riorganizza-
zione della mobilità nei prossimi mesi.
Già attuato a partire dall’inizio della Fase 2 un incre-
mento dei mezzi a disposizione del servizio di tra-

sporto locale che ha previsto un rafforzamento soprat-
tutto nelle fasce orarie a maggiore afflusso di passeggeri.
Un piano di trasporto integrato e flessibile in grado di
rispondere alla crescente domanda di servizi specie in
coincidenza dei nodi di scambio intermodali tra linee
metropolitane, autobus e percorrenze extraurbane re-
gionali. La condivisione di intervento ha già portato
nelle scorse settimane all’aumento della flotta bus con
duecento unità su quattro linee strategiche per colle-
gamenti con le stazioni metro.
In via di definizione al momento in cui scriviamo anche
l’estensione della collaborazione ad ulteriori soggetti
privati per coprire le necessità in previsioni sempre in
rialzo. Resterà infine costantemente attiva per tutto il
periodo della Fase 2 l’attività di monitoraggio che rile-
verà la curva di utenza del TPL allo scopo di orientare
e modulare in modo puntuale l’offerta al servizio dei
cittadini. 

Paola Garifi

Trasporti, sinergia progettuale
tra Comune e Regione Lazio
Al via la Fase 2
a livello locale
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Anche a livello europeo è in
corso un confronto finalizzato
alla definizione di nuovi stru-
menti a sostegno della mobilità
sostenibile, soprattutto in questa
fase post Covid-19. Metropoli
come Londra e Parigi stanno so-
stenendo ingenti investimenti in
questa direzione. Quali sono le
misure e gli interventi che state
elaborando per Roma?
L’obiettivo è quello di superare
l’emergenza evitando il ricorso mas-
sivo all’automobile da parte dei citta-
dini che porterebbe ad un incremento
della congestione stradale e dell’inqui-
namento atmosferico.
Gli interventi si muovono su più pro-
fili che vanno dalla promozione di
forme alternative di mobilità, in pri-
mis bicicletta e monopattino, alla de-
finizione di pratiche di smart working
strutturale che possono apportare
benefici in termini di riduzione del
traffico, nonché di produttività nel
pieno rispetto delle attuali norme sul
distanziamento sociale.

L’amministrazione capitolina ha
lanciato un piano di mobilità
orientato a favorire le modalità
di mobilità “dolce”. In partico-
lare è stato avviato un progetto
di realizzazione di corsie ciclabili
sulla viabilità principale. Può
parlarcene in dettaglio? Quali
vantaggi prevedete? 
abbiamo in cantiere la costruzione
di 150 km di corsie ciclabili transito-
rie in molteplici quadranti della Ca-

pitale. Parliamo in particolare del
prolungamento del tratto sulla Tu-
scolana fino a san Giovanni, della ci-
clabile nomentana fino a Piazza della
Repubblica, di quella che collegherà
l’eur al Torrino, di quella sulla diret-
trice di Gregorio VII ed altre ancora.
Itinerari che sono in linea con
quanto previsto dal Piano urbano
della mobilità sostenibile (PUMs) e
dal Piano generale del traffico ur-
bano. In questo modo possiamo
dare un’opportunità concreta e si-
cura ai cittadini che vorranno avva-
lersi della bici per muoversi a Roma.

In che modo le diverse forme di
mobilità alternativa potranno favo-
rire la ripresa economica della città
e del Paese nel suo complesso?
Molteplici studi confermano che la
mobilità leggera come quella cicla-
bile può intervenire positivamente
a sostegno dell’economia e del
commercio locali. Questo perché
l’uso della bicicletta è legato ai co-
siddetti acquisiti di prossimità che
darebbero ossigeno in modo parti-
colare alle attività di quartiere ali-
mentando un sistema virtuoso in
grado di garantire abbattimento
delle emissioni inquinanti e ridu-
zione dello stress. In collaborazione
con l’Università degli studi Roma
Tre stiamo inoltre portando avanti
un progetto di promozione della
logistica urbana che include la pos-
sibilità di consegne a domicilio da
parte dei commercianti al dettaglio,
fornendo a questi ultimi strumenti
orientati alla crescita e-commerce.

L’INTERVISTA Enrico Stefàno
Presidente Commissione Trasporti Roma Capitale

Mobilità alternativa
chiave per il rilancio
della città

Come sta cambiando lo scenario
dei trasporti a Roma e quali sono
le prospettive in questa fase
di uscita dall’emergenza?
Lo abbiamo chiesto ad Enrico
Stefàno, Presidente
della Commissione Trasporti
di Roma Capitale. 
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non è necessaria se si viaggia da soli
o con persone che convivono nella stessa abitazione.
Diversamente, è importante indossarla. 

1. Mascherine

nel caso di presenza di persone estranee
al nucleo familiare, è bene osservare la distanza.
Ottimale viaggiare al massimo in due
con il passeggero che deve sedersi
sul sedile posteriore

2. Distanza di sicurezza

da farsi sempre dopo aver guidato.
Evitare inoltre di toccare occhi,
naso e bocca con le mani prima del lavaggio

4. Lavaggio delle mani

è buona norma in ogni caso tenere abbassati
i finestrini per consentire il ricircolo
dell’aria all’interno dell’abitacolo

3. Finestrini

utilizzare un panno con alcol per le superfici
e pulire la tappezzeria con un aspiratore

5. Pulizia veicolo

se si è a bordo di una vettura in car sharing,
assicurarsi di aver pulito le parti che possono
essere entrate in contatto con altre persone come chiavi,
volante, cambio, freno a mano, leve e maniglie.
Per queste operazioni meglio utilizzare
un paio di guanti che devono essere sfilati
al rovescio al termine della pulizia e quindi smaltiti
nella raccolta differenziata

6. Auto condivisa

verificare lo stato dei filtri dell’impianto
di condizionamento portando l’auto da un professionista
se non si è in grado di provvedere in autonomia.
L’operazione di sanificazione dei filtri e delle bocchette
d’aria consente di rimuovere eventuali batteri
e funghi che possono essersi insidiati
nelle componenti di aerazione

7. Aria condizionata

Coronavirus,
come essere sicuri in auto
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L’Istituto superiore di sanità ha recentemente diffuso un vademe-
cum per illustrare i principali comportamenti da seguire nel corso
della Fase 2 per mantenere il massimo grado di igiene e sicurezza
all’interno della propria automobile, tornata ad essere mezzo pre-
diletto per gli spostamenti quotidiani. Per ogni ulteriore informa-
zione di dettaglio rimandiamo al sito web del Ministero della salute
www.salute.gov.it

Mattia Piola

Dalla mascherina,
ai finestrini aperti fino all’aria
condizionata.
Ecco alcuni consigli
per viaggiare a bordo auto
in sicurezza
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Un tema ormai endemico della mobilità pubblica è
quello che riguarda il cattivo stato di salute delle infra-
strutture stradali, specie quelle extraurbane secondarie.
Un problema pluridecennale in tutto il Paese, aggravato
dall’inerzia e dalle difficoltà burocratiche, che rappre-
senta un sostanziale ostacolo allo sviluppo maturo della
nostra economia. secondo uno studio del 2018 con-
dotto dalla Fondazione Filippo Caracciolo – Centro
studi aCI, sarebbe necessario e non più prorogabile un
piano di investimento pubblico pari a 42 miliardi di euro
per mettere in sicurezza e sanare l’attuale arretrato ma-
nutentorio del sistema stradale italiano. Gli stanziamenti
statali in fase di allocazione (si veda il Decreto Rilancio
delle grandi opere che prevede lo sblocco definitivo di
numerosi cantieri) e quelli che arriveranno dall’Unione
europea a seguito dell’iniziativa Recovery Fund nei pros-
simi mesi ci offrono la possibilità di realizzare un piano
di intervento straordinario. Un progetto che non potrà
non essere sistemico per avere successo, dimostrandosi
orientato al superamento delle storiche carenze realiz-
zative, progettuali e amministrative (basti pensare all’in-
certezza delle norme di riferimento e alle dispute di

responsabilità tra gli organi pubblici) all’interno di una
visione pluriennale lungimirante che favorisca la trasfor-
mazione digitale della rete viaria in ogni sua declinazione
territoriale e il rilancio delle economie locali. Per la Re-
gione Lazio, come rivelato dalla recente indagine “La
strada della manutenzione: una soluzione per la sicu-
rezza delle infrastrutture e lo sviluppo economico dei
territori” a cura della Fondazione Caracciolo e disponi-
bile per la consultazione sul sito web www.fondazione-
caracciolo.aci.it, un investimento pari a 358 milioni di
euro all’anno consentirebbe di manutenere appropria-
tamente la rete provinciale generando potenzialmente
un volume d’affari di oltre un miliardo di euro. Un mo-
dello positivo in questo senso può giungere dalla recen-
tissima costruzione del nuovo Ponte Morandi, che ha
segnato un’esperienza virtuosa di collaborazione tra
pubblico e privato, dimostrando che mettendo a sistema
capacità ingegneristiche, volontà politica e una sovrin-
tendenza snella della pubblica amministrazione i risultati
possono essere più che soddisfacenti. 

Mattia Piola

Un piano straordinario
per la messa in sicurezza delle infrastrutture

Il rilancio come chiave per la ripresa

La rete stradale della Regione Lazio
2.370 km 
– Ex rete ANAS (circa 810 km)
– Regionale (circa 850 km)
– Provinciale (circa 710 km)

Fonte: elaborazioni studio “Opere Lazio”
della Fondazione Caracciolo-Centro
Studi ACI su dati ASTRAL

La rete viaria extraurbana italiana
Autostrade 6.493 km

Strade provinciali 132.000 km
Strade regionali 23.237 km

Fabbisogno manutenzione
della rete extraurbana per anno:

6,1 miliardi di euro (4,4 miliardi per manutenzione
straordinaria e 1,7 miliardi per quella ordinaria)

Fonte: Elaborazioni ACI
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Una sinergia lanciata lo scorso aprile che promette di
proseguire nei prossimi mesi. L’automobile Club Roma
e l’Istituto Francesca Morvillo di Roma hanno avviato in
primavera un programma sperimentale di lezioni di edu-
cazione stradale a distanza per gli alunni. La nuova moda-
lità didattica consentirà, grazie al supporto della
piattaforma informatica della scuola, di continuare l’azione
di sensibilizzazione ai temi della sicurezza stradale anche
nel periodo di lockdown e potrà diventare, nel prossimo
futuro, una modalità alternativa di formazione nell’ambito
dei programmi di educazione civica.
I formatori dell’automobile Club Roma hanno utiliz-
zato il materiale didattico del “catalogo” dei corsi aCI
differenziando gli argomenti a seconda dell’età dei ra-
gazzi: per i più piccoli si è approfondita la segnaletica
stradale, le regole per il corretto uso della bicicletta,
degli attraversamenti pedonali e delle cinture di sicu-
rezza; gli altri, prossimi alla guida dei ciclomotori, sono
tati invece sensibilizzati sull’uso del casco, sui limiti di
velocità e sui rischi connessi ad alcol e stupefacenti, che
costituiscono i maggiori fattori di incidentalità. Diretta-
mente dalle proprie abitazioni, con l’assistenza del do-
cente, gli alunni hanno potuto seguire in video
conferenza gli interventi, consultare le slide e le anima-
zioni interagendo direttamente con i formatori.
“I provvedimenti di sospensione delle attività didattiche

nelle scuole a causa della epidemia da Coronavirus – ha
dichiarato Giuseppina Fusco, Presidente di aC Roma –
hanno reso necessario interrompere le manifestazioni e i
corsi di educazione stradale, svolti a favore degli alunni
presso gli Istituti scolastici e che, con oltre diecimila ragazzi
formati nell’ultimo triennio, costituiscono un punto di
forza dell’aC Roma. Tuttavia, anche alla luce del protrarsi
della situazione di emergenza, abbiamo voluto sperimen-
tare modalità a distanza per proseguire nella formazione,
contribuendo alla promozione della sicurezza stradale e,
nel contempo, creando una occasione di intrattenimento
in questa difficile fase di isolamento domestico”.
“L’estensione della piattaforma scolastica alla educa-
zione stradale – ha dichiarato il Prof. salvatore Filosa,
docente del Morvillo – ci consente di proseguire nel
progetto formativo costruito con aC Roma e con il VI
Gruppo della Polizia Locale, che l’epidemia da COVID-
19 ha repentinamente interrotto. si tratta di una buona
prassi di didattica a distanza che potrà essere estesa
anche alle classi della scuola primaria, consentendo di
anticipare i programmi di educazione civica, che ver-
ranno introdotti dal prossimo anno scolastico, tra i quali
rientrerà proprio l’educazione stradale”.

Mattia Piola

Sicurezza stradale,
con le scuole un percorso in crescita
AC Roma avvia programma di formazione
a distanza presso l’Istituto Morvillo della Capitale
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Tutte le novità introdotte nei test 2020
Passeggeri e dotazioni, test Euro NCAP più severi

Tante le novità fissate quest’anno da euro nCaP, l’as-
sociazione di cui anche aCI è socio, in materia di sicu-
rezza in auto. Dalla migliore protezione dei passeggeri
alla gestione di ciò che avviene subito dopo un inci-
dente fino alla valutazione di ulteriori nuovi sistemi di
automazione.
si fa così più rigido il test complessivo che i nuovi mo-
delli di vetture messe in commercio in europa do-
vranno superare per l’ottenimento delle ambitissime
cinque stelle, massimo riconoscimento in termini di si-
curezza e affidabilità per un veicolo. 
Il Consorzio ha infatti introdotti nelle sue verifiche una
nuova barriera mobile per la prova dello scontro fron-
tale, in grado di ricostruire in modo ancora più fedele
il caso di urto frontale tra due autovetture. Inoltre, i
test esamineranno in particolare le modalità d’intera-
zione tra conducente e passeggero in caso di urto la-
terale, eventualità in cui non di rado purtroppo avviene

un contatto altamente lesivo tra le teste dei due occu-
panti. Per questo particolare profilo, saranno premiate
le auto dotate del nuovo sistema di airbag progettati
per evitare o diminuire le conseguenze di tale impatto.
approfondimenti saranno rivolti anche agli innovativi
sistemi di frenatura automatica in due circostanze rea-
listiche come l’investimento del pedone durante la re-
tromarcia e la svolta in corrispondenza di un incrocio.
anche l’analisi dei sistemi automatici di rilevazione del
livello di attenzione del guidatore costituirà un parame-
tro di analisi delle prestazioni dei veicoli di nuova pro-
duzione, in un processo che sempre più include nei test
la dimensione tecnologica.
Infine, nell’ambito della valutazione del cosiddetto post-
incidente, euro nCaP allargherà le sue verifiche ai si-
stemi di e-call (la chiamata automatica di mezzi di
soccorso) e rilascerà prossimamente un’app gratuita,
euro Rescue, che riporterà informazioni di dettaglio su
tutti i modelli di autovettura in merito agli aspetti po-
tenzialmente più pericolosi del singolo veicolo come
cavi e batterie ad alta tensione, airbag, serbatoio, unità
di controllo etc.) allo scopo di fornire il massimo grado
di conoscenza agli operatori di soccorso.

Paola Garifi

I nuovi criteri 2020 del consorzio
europeo che cura i crash test
introducono un focus
sulla protezione degli occupanti
e sul dopo incidente 

Istituito nel 1997 e sostenuto da diversi governi europei,

organizzazioni di automobilismo, consumatori

e assicurazioni, Euro NCAP rappresenta oggi

un Consorzio divenuto un punto di riferimento

internazionale e catalizzatore per incoraggiare significativi

miglioramenti di sicurezza per il nuovo design

automobilistico.



Corsie per le biciclette, motorizzazioni, ridefinizione
della rete di trasporto cittadino, futuro prossimo del-
l’industria automobilistica. Questi i temi d’attualità al
centro del secondo webinar realizzato da #FORUMau-
toMotive, condotto dal promotore e giornalista Pier-
luigi Bonora. Un appuntamento dal titolo Mobilità e
Fase 2, se l’ideologia detta legge. Meglio l’auto, le due

ruote o i mezzi pubblici? I casi Milano e Roma hanno
rappresentato un momento di riflessione condivisa a
tutto campo sui cambiamenti che il Covid-19 ha impo-
sto al mondo della mobilità. Un’emergenza che ha avuto
un impatto fortissimo sul mercato automotive e che
porterà con ogni probabilità alla ridefinizione stesso del
modo in cui ci muoveremo. Un’impressione sostenuta

Mobilità in città,
come ripartire nel modo giusto

Il webinar organizzato dal #FORUMAutoMotive a fine maggio
ha analizzato in particolare le situazioni di Roma e Milano

al momento della ripresa dopo l’emergenza sanitaria.
Presente al dibattito anche il Presidente Giuseppina Fusco
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A cura di:
Pierluigi Bonora,
promotore di #FORUMautoMotive

Interventi di:
Giuseppina Fusco,
Presidente aC ROMa e Fondazione Caracciolo

Geronimo La Russa,
Presidente aC Milano

Antonio Bobbio Pallavicini,
Presidente del Dipartimento Mobilità e Trasporti
di anci Lombardia e Vicesindaco di Pavia

Simonpaolo Buongiardino,
Presidente di Federmotorizzazione

Edoardo Dubini,
Presidente di MuoverMi

Pier Francesco Caliari,
Direttore Generale Confindustria-ancma

Alberto Fiorillo,
Responsabile servizi Intermodali di RFI

Marco Granelli, 
assessore alla Mobilità del Comune di Milano

Claudio Lubatti,
Osservatorio Trasporto Pubblico nazionale di anci

Camillo Piazza,
Presidente di Class Onlus

Gaetano Thorel,
amministratore Delegato Groupe Psa Italia



da Gaetano Thorel, amministratore delegato di Groupe
Psa Italia che ha sottolineato come Germania e Francia
abbiano da poco varato importanti piani di sostengo
strutturale alla mobilità, mentre l’Italia stia scontando
ancora indecisioni e rallentamenti su questo aspetto. 
a livello locale e urbano, specie in realtà metropolitane
come Roma e Milano, le amministrazioni stanno invece
cercando – come abbiamo visto – di approntare progetti
che favoriscano il ricorso dei cittadini a mezzi alternativi
all’automobile al fine di evitare congestionamenti. 
nella Capitale, come ha confermato nel suo intervento
il presidente aC Roma Giuseppina Fusco “la tendenza
è quella di potenziare i trasporti pubblici, affiancando i
bus turistici. Ma le biciclette a Roma sono usate solo
per spostamenti brevi, rappresentano solo tra l’1,5 e il

2 per cento del totale, in funzione della stagione.
Le auto, con le moto, continueranno a rappresentare
una quota importante, circa il 58 per cento, e penso che
da oggi sia necessario intervenire non solo sull’offerta,
ma anche sulla domanda”. Una situazione in parte di-
versa da quella meneghina, dove il Presidente di aC Mi-
lano Geronimo La Russa ha ravvisato perplessità per la
modalità di realizzazione dei nuovi percorsi ciclabili
senza protezioni ed evidenziati solo da segnaletica oriz-
zontale, ribadendo la necessità in sede decisionale di
assecondare il giusto equilibrio delle diverse formule di
trasporto. 

Chiara Pallari

Annuncio Questionario ai Soci sulla mobilità ai tempi del Coronavirus
Indagine sulla mobilità ai tempi del Coronavirus

L’automobile Club Roma, in collaborazione con la Fon-
dazione “Filippo Caracciolo” dell’aCI, ha avviato una in-
dagine per analizzare le prospettive di mobilità dei
cittadini in questo periodo di emergenza sanitaria e di
cambiamento. Chiediamo pertanto a tutti i nostri soci
di fornire il loro prezioso contributo alla realizzazione
della ricerca attraverso la compilazione di un questio-
nario online, assolutamente anonimo, che richiede circa
7/8 minuti di tempo.

È possibile accedere all’indagine direttamente consul-
tando il sito web di aC Roma www.roma.aci.it alla se-
zione “Primo piano”.
I dati raccolti verranno trattati in modo aggregato e
nella piena tutela della privacy, senza che in alcun modo
possano essere ricondotti ai compilatori. 
La campagna di raccolta delle risposte terminerà il
prossimo 15 luglio.
Grazie per la Vostra collaborazione.

17



18

In questo periodo di emergenza che ci stiamo gradual-
mente lasciando alle spalle, il tema della pulizia dell’auto
si è fatto particolarmente significativo al fine di evitare
che soprattutto l’abitacolo possa diventare ricettacolo
di batteri, germi, funghi e potenzialmente di virus e
agenti patogeni. 
Proprio per la sua morfologia un’automobile può risul-
tare infatti un vero e proprio deposito di batteri: es-
sendo una seconda casa viaggiante, la nostra auto è

purtroppo soggetta a sporcarsi e ad attrarre polveri e
altre sostanze non igieniche.
Una corretta manutenzione è in grado di prevenire
questo tipo di situazioni. In pochi passaggi è possibile
igienizzare gli interni di un’auto da soli, anche se l’op-
zione per un risultato ottimale resta quella di rivolgersi
a professionisti del settore.
Vediamo allora di seguito quali sono gli accorgimenti
essenziali.

1.  Indossare mascherina e guanti per la protezione. 
2.  applicare l’aspiratore sui sedili e sui tappetini.
3.  applicare lo spray disinfettante su un panno.
4.  Cominciare dalla pulizia di volante e cambio con il

panno per poi passare alla plancia dei comandi
multimediali.

5.  Passare poi al cruscotto, alle maniglie, al portellone
posteriore.

6. applicare lo spray specifico per i tessuti sui sedili
(se di pelle, impiegare il relativo prodotto

    detergente) strofinandoli con un panno.
7.  Utilizzare lo spray per l’igienizzazione dei filtri

d’aria come indicato nelle istruzioni del prodotto
stesso.

8.  Lasciare arieggiare l’abitacolo.
9.  Lavare le mani con acqua e sapone al termine.

Sanificazione dell’auto:
come preservare l’igiene a bordo

Tempo: 30-45 minuti 
Cosa serve

PANNI USA E GETTA O CARTA MONOUSO
SPRAY DETERGENTE PER TESSUTI
SPRAY DISINFETTANTE SUPERFICI

(attenzione a quelli a base di cloro o candeggina per la loro potente azione chimica)
SPRAY CON CANNULA PER PULIZIA CONDOTTA DI AERAZIONE/VENTILAZIONE

ASPIRATORE
MASCHERINA E GUANTI

Azioni:
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a causa del fermo prolungato delle scorse settimane,
molti di noi hanno dovuto confrontarsi con piccole
operazioni di manutenzione. La batteria in particolare
è un componente che a volte viene trascurato pur as-
solvendo funzioni essenziali per il corretto funziona-
mento di una vettura.
Vediamo insieme alcuni comportamenti che aiutano a
preservare la durata della batteria e, soprattutto, ad evi-
tare che si scarichi. In ogni caso, l’opzione migliore se
non resta quella di rivolgersi al meccanico di fiducia o ad
un elettrauto professionista che saprà prendersi cura: 

Batteria auto:
ecco come farla durare al meglio 

1  Quando si scende dall’auto accertarsi di aver spento
luci di cortesia dell’abitacolo, radio o fari.

2  Mantenere pulito l’involucro esteriore della batteria.
3  Verificare, se possibile, il livello dell’elettrolito tramite

densimetro.
4  Controllare lo stato dei morsetti.
5  se l’auto è parcheggiata in strada è buona prassi ac-

cendere il motore almeno una volta a settimana e
tenerlo a un regime di circa 1.500 g/m per circa 15
minuti.

6  se si prevede una lunga sosta dell’auto, provvedere
a staccare i morsetti (prima quello collegato al polo
negativo e poi quello collegato al polo positivo. Di
solito la polarità è indicata con i rispettivi segni (+)
e (-) nelle vicinanze del terminale, oppure dal colore
rosso per il primo e verde per il polo negativo.

7  se la batteria è scarica, utilizzare una batteria di
emergenza per rimettere l’auto in moto oppure, se
si ha un caricabatteria, seguire queste istruzioni:

   –   Dopo aver staccato i cavi come detto sopra, ri-
muovere le staffe che ancoràno la batteria nell’al-
loggiamento. La batteria è quindi pronta per
essere messa in carica.

   –   a questo punto caricare la batteria collegandola
al caricabatteria per 24 ore. Trascorso questo pe-
riodo, rifissare le staffe e ricollegare (al contrario
di prima) il morsetto del polo positivo e quindi
quello del polo negativo.

Come funziona
una batteria
Una batteria al piombo, la tipologia ad oggi più dif-
fusa, è costituita da un accumulatore, formato da
una coppia di piastre immerse nel cosiddetto elet-
trolito, un liquido composto da una soluzione di
acqua distillata e acido solforico. L’anodo o polo po-
sitivo è fatto di polvere di piombo e il catodo o polo
negativo di diossido di piombo. Le batterie attuali
possono contenere anche antimonio e calcio, che
aiutano nella riduzione del rischio di scaricamento
e di solfatazione.
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Il Gianicolo è uno dei colli più alti della città e, pur non
rientrando nella rosa dei mitici sette su cui Roma è
stata fondata, riveste una particolare importanza fin
dalle epoche più antiche. Come spesso accade, è una
leggenda a spiegare l’origine del suo stesso nome: si rac-
conta infatti che il dio Giano – una delle più antiche di-
vinità romane – abbia qui fondato un centro abitato,
detto Ianiculum, e quindi Gianicolo. Con il suo doppio
volto la divinità poteva controllare ogni cosa nel raggio
di chilometri, guardando al futuro e al passato.  succes-
sivamente il colle fu occupato e annesso al resto della
città dal re anco Marzio. anticamente si potevano am-
mirare i resti del tempio di Iside (si svolgevano vari culti
in questo luogo) che sono oggi invece esposti nel
museo di Palazzo altemps.
Per le sue vastissime aree verdi e la sua particolare po-
sizione, un po’ defilata rispetto al centro della città, fu
scelto da Giulio Cesare come luogo in cui costruire i
propri Horti (più o meno dove oggi si trova Villa sciarra),
sontuosi giardini adorni di tempietti, fontane e statue.
si racconta che qui abbia soggiornato anche l’affasci-
nante Cleopatra durante il suo soggiorno romano, in-
sieme proprio al suo amato!
Un’altra legenda sul nome del colle racconta che papa
Urbano VIII nel XVII secolo circondò il colle con delle

mura dette Mura Gianicolensi e questa sarebbe l’ori-
gine più attendibile della nascita del nome Gianicolo.
Il Gianicolo non è stato nel corso del tempo soltanto
un luogo dedicato al culto sacro, come dimostrano le
chiese di epoca cristiana come san Pietro in Montorio
e conventi come sant’Onofrio. sono presenti anche al-
cune imponenti ville (Villa Doria Pamphili e Villa Corsini
ad esempio). 
Il Gianicolo è anche il luogo in cui Giuseppe Garibaldi
affrontò le truppe francesi chiamate da papa Pio IX
(1849) e dell’eroica difesa della Repubblica Romana. Per
questo quindi il colle, dopo l’Unità d’Italia, fu adibito a
memoriale del Risorgimento italiano, con la realizza-
zione del Monumento ai caduti per la causa di Roma
Italiana che include l’ossario dei caduti della Repubblica
Romana del 1849 ed in cui trova posto anche la Tomba
di Goffredo Mameli; delle statue equestri di Garibaldi
e di anita; e alla serie di busti marmorei dei garibaldini,
sparsi poi un po’ in tutto il parco.

Chiara Pallari

Il Gianicolo,
l’ottavo colle
di Roma
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Pioggia, sole o neve, nulla ferma la tradizione dello sparo
del cannone dal Gianicolo iniziata nel 1847. Fu papa Pio IX
a volere imporre un segnale forte affinché tutte le cam-
pane della Chiesa di Roma fossero sincronizzate e inizias-
sero a suonare all’unisono a mezzogiorno, dopo lo sparo.
Inizialmente il cannone si trovava a Castel sant’angelo,
per poi passare sulle pendici di Monte Mario ed essere
infine trasferito al Gianicolo, sotto la statua di Garibaldi,
nel 1904. La tradizione viene interrotta solo nel periodo
della seconda Guerra Mondiale per poi riprendere il
21 aprile 1959, in occasione del 2712° anniversario
della Fondazione di Roma. Un solo colpo sparato a
salve che ancora oggi viene eseguito puntuale a mez-
zogiorno, ogni giorno da tre soldati che caricano il can-
none. Ma ci sono stati anche altri episodi nella storia,
anche quella recente e recentissima, di imprevisti che
hanno impedito al cannone di sparare alle canoniche
ore 12.
L’ultimo episodio è dello scorso 19 maggio quando, sep-
pur alla presenza di pochissimi curiosi a causa delle mi-
sure restrittive per il Coronavirus, il cannone non è
riuscito a sparare. Diversi i tentativi di tirare la corda e
azionare il meccanismo e l’artigliere dell’esercito ha
anche provato a sostituire la cartuccia, senza successo.
Il Cannone del Gianicolo è rimasto muto. era già suc-
cesso una decina di anni prima, il 22 gennaio 2009, a
causa dell’indisponibilità all’ultimo momento, come di-
chiararono dall’esercito, del sottufficiale che si doveva
occupare dell’operazione.

È curioso ricordare come oggi la segnalazione per l’av-
vio dello sparo arrivi tramite telefono ma, ovviamente,
in passato non era così. La procedura prevedeva che da
un’asta presente sul tetto della chiesa di sant’Ignazio,
cadesse una sfera di vimini. Un militare presente sulla
terrazza del Gianicolo monitorava il movimento della
sfera con un binocolo e appena vedeva la palla cadere
dava il segnare per far partire il colpo del cannone. 
Per gli amanti dell’artiglieria militare si può dire che il
cannone utilizzato dal 1904 era un cannone campale da
75 mm, ovvero il cannone utilizzato dall’esercito del
Regno d’Italia per aprire la famosa breccia di Porta Pia.
su quello precedente non si hanno notizie, mentre sap-
piamo che dopo venne utilizzato un obice da 149/13
che ha sparato il suo ultimo colpo il 1° febbraio del
1991. Da quella data è stato utilizzato, ed è attivo an-
cora oggi, un obice frutto dall’unione tra un affusto di
88/27 e una bocca da fuoco da 105/22.

sul colle del Gianicolo sono state collocati, a più riprese, numerosi busti
raffiguranti patrioti italiani e stranieri che durante il Risorgimento hanno
combattuto con le armi o con la parola per l’unificazione dell’Italia. 
La creazione incominciò quando il 28 maggio 1849 la Repubblica Romana
stanziò 10.000 Lire per la creazione di busti marmorei da esporre nei giardini
del Pincio. alla fine della guerra di busti ne erano stati fatti cinquantadue ma
nel 1860 i busti arrivano ad essere 228. Un primo posizionamento delle statue
avvenne tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del novecento: il monumento a
Garibaldi risale al 1896.  Durante i lavori per il Giubileo del 2000 furono
restaurate e ricollocate nuove statue, in particolare quella dedicata ad anita
Garibaldi e ai figli dello stesso Garibaldi.  Tutti i busti presenti sono stati
restaurati nel 2010-11, in coincidenza col 150° dell’Unità d’Italia.

Lo sparo
del cannone

Busti dei patrioti sul Gianicolo
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nel numero di Liberamente troverete un’ampia presen-
tazione di questa meravigliosa isola di pace capitolina,
notevole sia sotto il profilo storico che su quello bota-
nico. Qui però vogliamo parlarvi in particolare del suo
legame con la storia antica che affonda le sue radici
nell’età romana.
Bisogna innanzitutto immaginarla come un’area fitta di
vegetazione, circondata già all’epoca da giardini. Proprio
in corrispondenza della villa sorgeva il bosco sacro e il

tempio dedicato alla ninfa Furrina, divinità romana che
vegliava secondo il culto sulle sorgenti del Gianicolo e
celebrata il 25 luglio nelle cosiddette feste dei Furrinalia.
Una scoperta che risale ad inizio novecento, al mo-
mento dei lavori di costruzione del Castelletto voluto
dai Wurts, famiglia mecenate americana che in quegli
anni era proprietaria della villa. 

Laura Fraccaro

nel 121 a.C. il bosco sacro di Fur-
rina fu scenario di un tragico
evento. secondo quanto riportato
dai suoi biografi, Gaio sempronio

Gracco, tribuno della plebe e fra-
tello di Tiberio, proprio qui chiese
allo schiavo Filocrate di ucciderlo,
sfinito dalla caccia forsennata che gli
davano gli emissari del console
Opimio. Un epilogo drammatico,
dopo una vana fuga dal colle aven-
tino, di una vita turbolenta che
aveva visto Gracco strenuo promo-
tore di politiche agrarie a sostegno
del popolo, cosa che gli valse la
ferma opposizione dei patrizi in se-
nato e degli aristocratici. La morte
di Gracco generò un frangente po-
litico complesso, durante il quale il
senato romano dovette fronteg-
giare le rivolte dei proletari che in
quegli avevano cominciato a river-

sarsi in modo crescente nell’Urbe.
Il massimo organo collegiale ro-
mano, dominato dal ceto patrizio,
optò per silenziare l’omicidio di
Gracco non procedendo all’espia-
zione della sua morte in un terreno
sacro. Un atto che impedì che nel
bosco di Furrina potessero essere
ancora celebrate funzioni religiose
e che portò nel tempo la stessa
adorazione della ninfa alla deca-
denza presso i Romani. successiva-
mente quel bosco assunse il nome,
così come le zone limitrofe, di Horti

Caesaris, dove leggenda tramanda
che Giulio Cesare abbia ospitato
Cleopatra durante il suo soggiorno
capitolino. 

Villa Sciarra, tra storia e leggenda

Il Lucus Furinae
bagnato
dal sangue
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Motorsport, testa e cuore
non si sono mai fermati

Il Coronavirus in questi mesi ha purtroppo costretto a
spegnere i motori, annullando lo svolgimento di gare e
appuntamenti sportivi. Di certo però non ha arrestato
la passione e la dedizione organizzativi di quanti animano
le diverse discipline automobilistiche. Un impegno co-
raggioso che è andato avanti sin dalle prime fasi del-
l’emergenza nonostante le crescenti difficoltà che si
ponevano all’orizzonte. Da subito la Delegazione laziale
di aCI sport ha provveduto infatti alla definizione di pro-
tocolli sanitari validati dalla stretta collaborazione con
il corpo medico, nello sforzo di pianificare con le dovute
attenzioni e tutele una possibile ripresa delle attività.
Una volontà, quella di continuare almeno a ragionare di
sport e motori, che come ha spiegato emanuele Inglesi,

Delegato aCI sport Lazio, ha portato all’elaborazione di
una applicazione per tutti gli operatori del motorsport
(dai piloti ai fotografi, dai commissari di percorso ai
media, dai gommisti ai team) e per gli spettatori. L’app è
stata pensata per gestire gli accessi alle zone dell’evento
e in modo tale da essere uno strumento di informazione
e guida per tutti nella prossima fase in cui le gare gra-
dualmente torneranno a tenersi di nuovo. Per gli spet-
tatori in particolare saranno previste zone di transito e
sosta delimitate al fine di garantire il massimo livello di
sicurezza, con tensostrutture adibite ad esami clinici.

Via al Rally di Roma Capitale 2020 dal 24 al 26 luglio

Anche quest’anno – ha dichiarato Giuseppina Fusco, Presidente dell’Automobile Club Roma –
l’Automobile Club Roma contribuirà alla realizzazione del Rally di Roma Capitale,
a conferma dell’impegno dell’Ente a sostegno dello sport automobilistico.
Contribuendo alla realizzazione di questa prestigiosa manifestazione, intendiamo inviare ai cittadini

e agli appassionati un messaggio di fiducia e incoraggiamento alla ripresa delle attività e, allo stesso tempo, esortare al rispetto
delle misure di contenimento della emergenza epidemiologica in corso”.
“Per queste ragioni – ha proseguito il Presidente di AC Roma – il contributo dell’Ente sarà destinato all’acquisto dei dispositivi
di sicurezza e alla realizzazione delle pettorine (tabard) in uso a tutto il personale di servizio: commissari di percorso, giornalisti
e fotografi, operatori sanitari ecc. Le casacche saranno realizzate in tessuto usa e getta per rispettare le misure Covid-19 e
garantire la sicurezza di tutto lo staff operativo al lavoro per l’evento.

Un grande impegno premiato. È ormai ufficiale lo svolgimento del Rally di Roma Capitale dal
prossimo 24 al 26 luglio. Un appuntamento fortemente voluto dall’organizzatore Motorsport
Italia che, grazie alla costante collaborazione con l’automobile Club Roma, è oggi realtà. La ma-
nifestazione assume quest’anno un valore speciale, lanciando un segnale di fiducia e ripartenza
a tutto il mondo dell’automobilismo nazionale e globale dopo la lunga emergenza sanitaria. 
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Un altro successo in casa Cola. andrea, talentuoso pilota
già vincitore di molteplici gare anche a livello internazio-
nale, correrà a bordo di una vettura del Team Monolite
Racing la prossima stagione del Formula Regional euro-
pean Championship al via in Ungheria il prossimo 10 lu-
glio. si rinsalda così un rapporto vincente con la stessa
scuderia con cui Cola ha corso le ultime tre stagioni
sportive. “emozionato? no, non direi… sono concen-
trato e determinato a dare il massimo per ottenere
buoni risultati in questa nuova sfida” ha rivelato il giovane
pilota in una recente intervista. Il blocco dei test a causa
del Coronavirus ha impedito a Cola di svolgere i consueti
test sulla nuova vettura pre campionato ma di certo ha
alimentato la sua voglia di scendere in pista. “Dovrò pren-

dere feeling con la monoposto durante le gare e lo dovrò
fare in fretta. Va bene così, sono felicissimo di correre nel
FR. La cosa più importante è ora quella di uscire dalla
pandemia, una gara che non possiamo assolutamente
perdere” ha aggiunto. Il campionato della Formula Re-
gional, che è di livello Formula 3, prevede per tutti i con-
correnti l’impiego di una monoposto Tatuus F3 T-318 con
monoscocca in carbonio equipaggiata con un motore
alfa Romeo turbo-benzina da 270 CV. Il via della com-
petizione è fissato dal circuito ungherese di Hungaroring
a luglio, mentre il gran finale si terrà all’autodromo di
Vallelunga il prossimo 6 dicembre.

Paola Garifi

FORMULA REGIONAL EUROPEAN CHAMPIONSHIP 
CaLenDaRIO GaRe DeL 2020

Hungaroring (Ungheria) 10-12 luglio
Circuit Paul Ricard (Francia) 21-23 agosto
Red Bull Ring (austria) 11-13 settembre
Circuito del Mugello (Italia) 2-4 ottobre
Autodromo Nazionale di Monza (Italia) 16-18 ottobre
Circuito di Barcelona-Catalunya (spagna) 30 ottobre-1 novembre
Autodromo Enzo e Dino Ferrari (Italia) 20-22 novembre

Andrea Cola, a luglio sarà F3
con il Team Monolite Racing

Il giovane pilota, di recente nominato migliore promessa
sportiva romana per il 2019 dal nostro AC, correrà

il Regional European Championship con il team Monolite





26

L’aventino è tra i sette colli di Roma
il più misterioso e appartato. nel-
l’antichità, per la sua posizione ele-
vata e difficilmente accessibile, venne
scelto come zona di presidio dal-
l’esercito romano che ogni ottobre,
dopo la grandiosa annuale sfilata al
Circo Massimo, saliva all’aventino
dove faceva sacrifici al dio Marte e si
acquartierava per l’inverno. La pic-
cola piazza dei Cavalieri di Malta
sulla cima del colle è uno i luoghi
della città che più rimanda una in-
quieta seduzione. soprattutto di sera
quando non c’è più la fila dei turisti
che vogliono vedere dal buco della
serratura del portone del Priorato
in fondo al giardino prospettico, per-
fettamente centrata, la cupola di san
Pietro e lo spazio piomba in una sug-
gestiva distribuzione di ombre. Il
complesso che si vede nella piazza
nacque nel 939 come monastero
benedettino, poi nel XII sec. entrò in
proprietà dei Templari, Ordine dei
difensori della cristianità contro la
minaccia musulmana. nel corso dei
secoli i suoi membri, che avevano
cumulato il doppio ruolo di monaci
e guerrieri, erano diventati così ric-
chi e potenti da scontrarsi nel 1314
in modo violento con papa Cle-
mente V che con una bolla sop-
presse l’Ordine in modo “perenne e

irrevocabile” e passò il convento alla
Confraternita dei cavalieri di Rodi
istituita per dare assistenza ai pelle-
grini che si recavano in visita al santo
sepolcro. nel 1500 la confraternita
cambiò definitivamente nome in so-
vrano Ordine di Malta, un ordine re-
ligioso-cavalleresco, istituito nel
Medioevo e in parte erede dei Tem-
plari, i cui membri legati dai 3 voti di
castità, povertà e obbedienza, costi-
tuiscono ancora oggi una sorta di
club molto esclusivo legato diretta-
mente al Vaticano, un fenomeno che
affascina e intriga. Per questo la
piazza dei cavalieri di Malta è il tea-
tro di una delle più suggestive leg-
gende romane, secondo cui
l’aventino sarebbe un’unica, grande,
élitaria nave pronta a salpare verso
la Terra santa. Proprio a questo in-
treccio militare e religioso si ispirò
Giovanni Battista Piranesi che era un
ammiratore della massoneria, e pro-
babilmente massone lui stesso,
quando fu incaricato di progettare la
piazza nel 1765. Le mura che la rac-
chiudono sono intervallate da obe-
lischi che per i massoni sono il
simbolo dell’ascesi ermetica e alche-
mica, e coperte di disegni fantastici
che alternano simboli celebrativi del
potere militare dell’antica Roma ma
che ben guardare ripropongono il

tema ricorrente della nave: ancòre,
elmi, cannoni, costellazioni… su cui
spicca la croce a 8 punte emblema
dei Cavalieri di Malta. Un insieme di
simboli, cifre e riferimenti dalla po-
tente carica onirica che dovevano
fornire agli iniziati una chiave di let-
tura. segreti messaggi rivolti a coloro
che capiscono la “scrittura esote-
rica”. nell’organizzazione degli spazi
dell’intera collina, Piranesi ha propo-
sto il simbolo della nave templare,
tagliata a “V” dalla parte del Tevere a
significare la prua, mentre la piazza è
la tolda, l’ingresso alla villa l’entrata
al cassero, i labirinti dei giardini le
funi del sartiame, i parapetti su
Roma gli spalti e gli obelischi gli al-
beri dell’imbarcazione. Una nave
ideale, ancorata al porto fluviale di
Ripa sul Tevere, costruito sulle ro-
vine del romano ponte sublicio, che
nel giorno del Giudizio Universale si
staccherà dalla terraferma per sal-
pare verso la Terra santa.
Per i cultori dei misteri, sommando
leggenda a leggenda, poiché la cima
dell’aventino è percorsa sottoterra
da un vasto sistema di gallerie e ca-
vità ipogee si è sviluppata la cre-
denza che proprio qui, in quei
meandri, possa essere ancora nasco-
sto il leggendario e perduto tesoro
dei Templari.

Il colle più misterioso di Roma

A cura di Ornella Del Guasto
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Quartiere Flaminio:
la romantica “Piccola Londra“
sorprendente quartiere Flaminio!
all’improvviso, in mezzo agli alti pa-
lazzi borghesi di viale del Vignola si
apre una stradina, percorribile solo a
piedi, protetta da un cancello che
basta spingere per accedervi. È via
Bernardo Celentano, meglio cono-
sciuta a Roma come “La Piccola Lon-
dra” perché è costituita per circa
500 metri da due curiose file di vil-
lette che ricordano un antico quar-
tiere londinese illudendo il passante
di trovarsi a Belgravia o notting Hill.
Questa suggestiva e bizzarra scheggia
urbanistica fuori del tempo fu creata
nel 1910 dall’architetto Quadrio Pi-
rani per alloggiare gli impiegati di alto
livello dell’amministrazione Pubblica
dopo il trasferimento della capitale
d’Italia a Roma. Ma c’è di più perché
queste linee di graziose villette indi-
pendenti basse, colorate e abbellite
da piccoli cancelli e giardinetti costi-
tuiscono un significativo e curioso
esempio della storia della città. nel
1909 era diventato sindaco di Roma

ernesto nathan, anglo-italiano, mas-
sone, cosmopolita, fervente mazzi-
niano, anticlericale che si trovò
subito ad affrontare la corruzione e
la gigantesca speculazione edilizia
scatenate dai grandi proprietari ter-
rieri che volevano approfittare dei
cospicui affari che si aprivano con la
costituzione della nuova capitale. Ma
ernesto nathan, il cui sogno era di
portare città al livello delle grandi ca-
pitali europee, si sottrasse ai loro in-
trighi e con tenacia riuscì a realizzare
per i suoi cittadini fondamentali
opere pubbliche tra cui il servizio
elettrico, idrico, tranviario, oltre a
scuole, biblioteche e asili con refe-
zione per i bambini e gigantesche co-
struzioni che oggi sono considerate
simboli di Roma come il Vittoriano, il
Palazzo di Giustizia, la passeggiata ar-
cheologica... appena eletto riuscì a
far approvare il piano regolatore con
regole precise: i fabbricati non dove-
vano essere più alti di 24 metri e i vil-
lini non superare i 2 piani ed avere

piccoli giardini e cancelli di ferro. se-
condo l’opinione diffusa l’architetto
Pirani trovò in queste indicazioni la
sua entusiastica sintonia e così la gra-
ziosa “Piccola Londra”, nascosta al
traffico cittadino, è oggi un romantico
esempio dell’ambizioso e grandioso
disegno di mutazione di Roma all’ini-
zio del 1900.

Ernesto Nathan
Diventato sindaco
di Roma nel 1909.
Il suo sogno era di portare
la città al livello
delle grandi
capitali europee.
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Uno strumento facile da usare e intuitivo per essere
sempre aggiornati sull’offerta del trasporto pubblico
locale, sui collegamenti urbani e i tempi di attesa alla
fermata di autobus, tram e filobus. sono i servizi of-
ferti dalla nuova applicazione Mobilità Roma, elabo-
rata da Roma servizi per la Mobilità. La nuova app
sostituisce la precedente versione Muoversi a Roma
proponendo una grafica chiara ed una navigabilità
immediata che con pochi click permette di essere
informati su tutti i dettagli del Tpl capitolino. Dispo-
nibile gratuitamente per smartphone sulle piatta-
forme Play store ed apple store, Mobilità Roma
consente di calcolare il percorso con il trasporto
pubblico fino alla destinazione impostata offrendo
notizie in tempo reale a cura della redazione gior-
nalistica. se si preferisce consultare le informazioni
con calma, magari prima di affrontare lo sposta-
mento, è invece possibile connettersi da computer
e tablet al sito web www.romamobilita.it che garan-
tisce anche informazioni sulla mobilità pubblica e
privata, dalla zTL al car sharing, dalla ciclabilità al
servizio taxi fino ai servizi per persone con disabilità
così come al sito www.muoversiaroma.it.

Chiara Pallari

Guida App
Mobilità Roma,
TPL e news
in tempo reale
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3Dopo l’emergenza Coronavirus che ci
ha tenuti tutti costretti in casa, non
c’è luogo migliore per godersi la città
in libertà che approfittare dei suoi
numerosi spazi verdi. In questo nu-
mero ci rechiamo nei pressi del Gia-
nicolo — il colle romano dedicato al
dio Giano — per addentrarci nella sto-
ria e nei misteri di Villa Doria Pam-
phili — il parco storico più grande di
Roma con i suoi 180 ettari di verde —
una villa che offre le più varie occa-
sioni di svago: da una sem-
plice passeggiata nei boschi
a un rinfrescante picnic con
la famiglia, dallo sport a
cielo aperto all’esplorazione
dei giardini e dei laghetti,
delle fontane e degli edifici
storici che testimoniano il
passato più glorioso della
villa stessa.  

Da qui ci sposteremo a Villa Sciarra,
ricchissima di una flora rara e pre-
ziosa, che ci auguriamo riceva sempre
maggiori attenzioni da parte del Co-
mune per il suo mantenimento.
Per finire, qualche ricetta da speri-
mentare con noi, e da gustare stesi su
un plaid all’aperto in compagnia delle
persone più care. Il tutto, sempre e
sempre più liberamente.

3
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Un’oasi di pace che domina la città,
un parco dove l’occhio si perde e
l’uomo si smarrisce (è successo a
molti, in effetti, di perdersi tra i sen-
tieri della villa). Con i suoi boschi, i
viali, le piccole colline e i numerosi
corsi d’acqua, Villa Doria Pamphili do-
mina la capitale e la osserva quieta,
silenziosa, muta alle prime luci del-
l’alba, per poi animarsi nel corso
della giornata dallo scalpiccio di passi
sui vialetti ghiaiosi, dallo sfrecciare di

biciclette, dai bambini che giocano
all’aperto, dal brusio di voci che si af-
follano intorno al delizioso bistrot
fino a tarda sera. Un pulsare di vita
incessante la percorre a tutte le ore:
rispettata e amata da molti, violata
da alcuni (pur essendo molto ben te-
nuta è spesso vittima di atti di vanda-
lismo), ma da quattro secoli la villa
resiste alla boriosità umana, resi-
liente e viva. 

VILLA
DORIA PAMPHILI

È un posto incantevole e incantato,
Villa Pamphili, come doveva esserlo
quando, nel corso del Seicento, di-
venne proprietà della famiglia Doria
Pamphili e si guadagnò il nome di
“Villa del Bel Respiro”, per come si
innalzava sull’aria insalubre di Roma.
“La villa doveva stendersi per molto
spazio di terreno, coprirsi di ombre,
suonare d’acque, ridere di giardini,

splendere di palagi dove prima era
l’umile vigneto”, scriveva nel 1878  lo
storico Ignazio Ciampi, “[…] perché
non poteva bastare un boschetto a di-
fendere dai raggi ardenti dei sole una
piccola comitiva, […] le schiere di
magnati, di porporati, di dame che, o
dovevano passeggiarvi o raccogliervisi
a colloqui or gravi or rumorosi, o esi-
lararsi nei giochi frivoli e concettuosi

LE VILLE
DI ROMA

Coprirsi d’ombre, suonare d’acqua
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La villa, per come la si può visitare
oggi, si compone di quattro corpi di-
stinti ma in stretta relazione tra
loro: sul lato nord (vicino all’ingresso
di via San Pancrazio) il Casino del Bel
Respiro, sede di rappresentanza
della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, circondato dai giardini all’ita-
liana in puro stile rinascimentale; al
centro il lago del Belvedere con i
suoi boschi; a sud (ingressi di via Vi-

tellia e via Leone XIII) le aree attrez-
zate per lo sport e i giochi dei bam-
bini vicino al bistrot; nell’ala ovest
la parte più incontaminata, dove
sembra di essere in aperta campagna
(negli anni Sessanta quest’area è
stata separata dal resto del parco
dalla costruzione dell’Olimpica, ma
è comunque collegata da un ponte
pedonale e ciclabile). 

Villa Pamphili oggi

dei tempi”. La Villa del Bel Respiro,
poi Villa Pamphili, nacque dunque
come luogo di svago per i nobili, te-
nuta dove passeggiare, leggere,
ascoltare musica, ospitare feste e
battute di caccia, perché, come
scrive ancora lo storico ottocentesco,
ai nobili di allora “piacevano le strade
coperte di alberi giganteschi, le valli
con gli alti pini, i labirinti custoditi di
arcani amorosi, le fontane zampil-
lanti, gli ippodromi per le corse dei
cavalli, i tempietti consacrati a Diana
e Cerere, gli acquedotti, i laghi, i gio-
chi d’acqua”. Al nucleo più antico

della villa, quello della cosiddetta
“Villa Vecchia”, vennero poi ad ag-
giungersi i terreni circostanti, dove
tra la metà dei Seicento e nel corso
del Settecento furono edificati pa-
lazzi e cappelle, e realizzati viali,
laghi, canali e fontane, trasformando
la parte centrale della villa in un mo-
dello nostrano di giardino all’inglese.
In questo “giardino di delizie” ancora
per molto tempo si sarebbero svolti i
giochi e i passatempi della nobiltà ro-
mana: la villa è stata infatti venduta
allo Stato Italiano solo a metà del No-
vecento, e poi aperta al pubblico.
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Piazzetta
del Bel Respiro

Via Leone X
III

Via Aurelia Antica

Perfetta per un semplice giro a piedi
o in bicicletta, scegliendo percorsi
casuali e lasciandosi guidare da
istinto e curiosità, Villa Pamphili me-
rita di essere visitata anche andan-
done a scoprire i luoghi più simbolici.
Il nostro itinerario parte dall’ingresso
di Porta San Pancrazio, oltre il quale
si trova il monumentale Arco dei
Quattro Venti (così chiamato per le
quattro statue che lo sormontavano
raffiguranti, appunto, i quattro
venti). Percorrendo, sulla destra, il
viale del Casino Corsini, si arriva alla
Palazzina Corsini, oggi biblioteca co-
munale e spazio espositivo per mo-
stre ed eventi, dalla quale si può
godere una bella vista sulla Valle dei
Daini, che nell’Ottocento fungeva da
vera e propria riserva di caccia. Da
qui, percorrendo il viale del Maglio,
si giunge al Villino Algardi (dal nome
dello scultore che lo ideò), noto
anche come Casino del Bel Respiro.
Ci troviamo di fronte a uno degli edi-
fici più belli e appariscenti del parco,

fatto realizzare nella metà del Sei-
cento da Giovanni Battista Pamphili
dopo essere salito al soglio pontificio
col nome di Innocenzo X. Al suo in-
terno, riccamente affrescato e arre-
dato, vi erano raccolte preziose
collezioni artistiche di famiglia;
l’aspetto più interessante del villino
è però rappresentato dal giardino che
lo costeggia sul lato meridionale, il
cosiddetto Giardino segreto, che di
segreto in effetti ha ben poco. Di
forma rettangolare, con al centro
una fontana bronzea, si riconosce su-
bito per le basse siepi di bosso fine-
mente modellate a formare il giglio
araldico pamphiliano. Scendendo la
scalinata che fiancheggia l’edificio si
arriva al Giardino del Teatro, che
prende il nome dalla grande esedra
in muratura posta sul lato occiden-
tale, destinata a ospitare rappresen-
tazioni teatrali e musicali all’aperto.
Poco oltre i giardini si trova la Cap-
pella Doria Pamphili, ultimo degli
edifici costruiti nella villa tra il 1896
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A PASSEGGIO
TRA ARTE, STORIA
E GIARDINI
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Info utili
Dove si trova: Municipio XII, quartiere Monteverde — Gianicolense
Epoca: XVII-XX secolo
Estensione: 181 ettari (aperti al pubblico: circa 94 ettari)
Ingressi: via di San Pancrazio, via Aurelia Antica, via Leone XII, largo
M. Luther King, via Vitellia, via della Nocetta
Apertura: dalle 7.00 al tramonto

Servizi
Punto di ristoro: Vivi Bistrot, ingresso via Vitellia 102
Giochi per bambini: viale S. Lagerlöf (ingressi più vicini: via Leone XIII 30
oppure via Vitellia 102), viale Otto Marzo (ingresso più vicino: via Vitellia
76), piazzale del Casale di Giovio (ingressi più vicini: via Leone XIII 75
oppure via Aurelia Antica 327)
Centro Anziani: “Bel Respiro” — Municipio XII (ingressi più vicini: Via Leone
XIII 30 oppure via Vitellia 102)
Punto jogging: ingressi più vicini: via Leone XIII 30 oppure via Vitellia 102
Percorsi ciclopedonali: segnalati da apposita cartellonistica
Area per cani: nei pressi dell’ingresso di via Leone XIII, 75 (segnalata da
apposita cartellonistica)

e il 1902, dalle eclettiche forme neo-
medievali. Attraversata una piccola
pineta si arriva sulla terrazza dove è
collocata la Fontana del Giglio, dalla
quale iniziano dei giochi d’acqua a
cascata che confluiscono nel deli-
zioso Laghetto del Belvedere.

Tornando indietro verso via Aurelia
Antica si raggiunge infine la Villa
Vecchia, la costruzione più antica
della villa, realizzata utilizzando i
resti dell’Acquedotto Traiano-Paolo
che in questo tratto costeggia via
Aurelia Antica.
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I sinuosi viali che attraversano Villa
Pamphili non nascondono soltanto
angoli segreti e boschi appartati, ma
anche una vera e propria città sot-
terranea.
Stando alle cronache di un antiquario
seicentesco, Pietro Santi Bartoli,
mentre erano in corso i lavori di rea-
lizzazione del Villino Corsini furono
rinvenute “diverse tombe decorate
con affreschi, stucchi e nobilissimi
mosaici”, e altre ne vennero ritrovate
quando fu intrapresa la costruzione
del Casino dei Quattro Venti (poi tra-

sformato in arco monumentale): que-
ste ultime tombe — ben 34 — furono
distrutte per essere riutilizzate come
materiali da costruzione. 
Secondo i resoconti del Bartoli, si
trattava di un vero e proprio villaggio
funebre che si sviluppava in superfi-
cie e sottoterra, con viali ed edifici in
mattoni con affreschi e iscrizioni, ar-
redati di lampade, busti, statue. Il ci-
mitero, che si snodava lungo la via
Aurelia, risaliva all’età augustea, e
pare fosse stato utilizzato fino al II se-
colo d.C. per poi essere chiuso e rico-

8

COLOMBARIO
E NECROPOLI
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L’area in cui si trova la necropoli è attualmente
in uso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
come sede di rappresentanza, ma alcune associazioni
organizzano visite private per gruppi.
Tra queste, l’associazione Roma Nascosta
(per info: www.romanascosta.net).

«
»

perto di terra prima della caduta
dell’Impero (motivo per cui è arrivato
quasi intonso al secolo XVII).  
Oggi, di tutta quella ricchezza resta
poco, ma questo “poco” merita co-
munque di essere ammirato, soprat-
tutto perché si tratta di uno dei pochi
esempi di cimitero a colombario,
dove venivano raccolte in piccoli lo-

culi le urne che conservavano le ce-
neri dei defunti.
È un luogo estremamente suggestivo,
che offre una prospettiva insolita e
affascinante sulla villa e sulla sua sto-
ria più antica.
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VILLA SCIARRA
Adagiata alle pendici del Gianicolo e
addossata alle mura gianicolensi, non
lontana dalla rutilante vita di Traste-
vere, Villa Sciarra è una delle più an-
tiche ville urbane della capitale, e
una delle più interessanti  dal punto
di vista architettonico e paesaggi-

stico: la possibilità di passeggiare tra
resti archeologici, bizzarre fontane,
gruppi scultorei di ispirazione mitolo-
gica, scenografiche siepi e piante rare
riscatta la villa dalla situazione di de-
grado e incuria in cui è decaduta
ormai da anni.

È dai principi Sciarra di Carbognano,
nobile famiglia romana, ramo dei Bar-
berini-Colonna, che prende nome
Villa Sciarra, principi ai quali giunse
in eredità dopo essere appartenuta a
diversi altri casati nobiliari. Ma l’altro
nome con cui è nota la villa, “Villa dei
pavoni bianchi”, è legato invece agli

americani Wurts (George Wurts e la
ricchissima moglie Henriette Tower),
che ne furono gli ultimi proprietari:
furono loro infatti che non solo orna-
rono la villa con piante rare e di pre-
gio (come la rara pianta di Ginko), e
vi trasferirono la loro ricca collezione
d’arte del Settecento, ma vi fecero

Tra antichità romane,
nobili italiani,
e possidenti
americani

Stemma araldico
della famiglia

Barberini Colonna
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portare anche un allevamento di pa-
voni ospitati poi in una pregevole uc-
celliera in ferro.
È legato alla proprietà dei Wurts
anche il Castelletto in stile neogotico
che fecero edificare nel 1906, quando
erano lontani dall’Italia. Solo al loro
ritorno i coniugi scoprirono che nelle
fondamenta erano stati trovati resti
dell’antica Roma: si trattava del sito
del tempio dedicato alla ninfa Fur-
rina, divinità romana preposta alle
sorgenti del Gianicolo, festeggiata
nelle “Furrinalia” e finita nell’oblio
sotto l’Impero. 
George Wurts morì nel 1928 e due
anni dopo la moglie, per riconoscenza
verso Roma, donò la villa allo Stato
Italiano, a condizione che fosse desti-
nata a parco pubblico.
Uno degli aspetti più belli della villa
è la ricchezza delle piante che vi si
trovano: si possono ammirare infatti
essenze proprie della flora italiana e

mediterranea (querce, lecci, allori,
pini, tigli) e una vasta scelta di es-
senze esotiche (più di cento specie
arboree rare, fra le quali una decina
di specie diverse di palme). Molto
scenografica è una siepe di lauro, di-
sposta a semicerchio, dove sono col-
locate dodici statue in arenaria
raffiguranti i mesi dell’anno, di fronte
alle quali si trovano siepi di bosso po-
tate in forme fantasiose. Oltre a un
originale e gradevole effetto decora-
tivo, quest'opera trasmette immedia-
tamente lo straordinario amore che i
coniugi Wurts riuscirono a imprimere
alla villa.
Tra le diverse fontane della villa, la
più nota è quella delle Sfingi, con le
quattro figure mitologiche rivolte
verso l’esterno: la fontana è nota
anche come Fontana dei Vizi o Fon-
tana delle Passioni Umane, vizi rap-
presentati dalle sfingi stesse: l’ira, la
gola, l’avarizia e la lussuria. Secondo
una leggenda, per liberarsi da queste
insane passioni occorre sedersi vicino
a una delle statue, poggiarvi una
mano, recitare la formula: “Signora
della luna piena liberami della mia
pena” e dopo un sincero atto di pen-
timento ci si dovrebbe liberare dal
vizio in questione.
In fondo ai due viali principali della
villa si trova il Casino Barberini, at-
tualmente sede dell’Istituto Italiano
di Studi Germanici, fondato nel 1932,
che ospita una ricchissima biblioteca
di oltre 80.000 volumi.

Info utili
Dove si trova: Municipio I,
Rione XIII — Trastevere
Epoca: XVII-XX secolo
Estensione: 63.500 mq
Ingressi: via Calandrelli,
via Dandolo,
via delle Mura Gianicolensi

Una delle tante fontane di Villa Sciarra,
Fontana dei Vizi o Fontana delle

Passioni Umane
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Niente di più facile da realizzare e gustoso da mangiare di una saporita pasta
fredda! Ognuno di voi avrà la sua ricetta preferita, i suoi trucchi e i suoi segreti.
Noi vi suggeriamo le nostre proposte, da seguire liberamente, aggiungendo in-
gredienti a piacere o sottraendo quelli meno graditi. Perché ciò che conta è di-
vertirsi nel cucinare, sperimentare varianti, e deliziarsi nel mangiare.
Per tutte le ricette, vi consigliamo di utilizzare pasta di Gragnano, che mantiene
meglio la cottura rispetto alle altre. Fate cuocere per il tempo consigliato, sco-
latela bene al dente e lasciatela freddare prima di condirla. Evitate, per raf-
freddarla, di passarla troppo a lungo sotto l’acqua, altrimenti perderà gli amidi
e il sapore. Lasciatela riposare su una teglia o un vassoio, condita con un filo di
olio, e poi conditela secondo la ricetta scelta. 

PASTE FREDDE
PER UN PICNIC
ALL’APERTO

LA RICETTA
SCELTA PER VOI



Preparazione
Versate in una insalatiera piuttosto
ampia le noci ridotte a pezzetti e lo
speck a fiammifero. Lavate poi il
radicchio e tagliatelo in listarelle
sottili; conditelo a parte con un filo
d’olio, sale e pepe, e aggiungetelo
nell’insalatiera. Mescolate bene e
aggiungete la pasta già raffreddata.
Mescolate di nuovo. Cospargete di
scaglie di parmigiano a piacere,
aggiungete ancora un filo d’olio e
aggiustate di sale. Per insaporire

ulteriormente il piatto, si può
aggiungere una manciata di semi di
finocchio o del finocchietto selvatico
fresco. Prima di servire, se piace,
cospargete il tutto con un po’ di
crema di aceto balsamico.
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FUSILLI NOCI, SPECK E RADICCHIO

Ingredienti per 4 persone

• 360 gr di fusilli 

• 200 gr di noci

• 2 etti di speck tagliato a f
iammifero

• 2 cespi di radicchio

• parmigiano a scaglie a pia
cere

• sale, pepe, olio evo qb

• crema di aceto balsamico 
qb (opzionale)

• semi di finocchio

o finocchietto selvatico (o
pzionali)



PASTA RICCA

Ingredienti per 4 persone

• 360 gr di pasta corta

• 4 uova sode 
• 240 gr di tonno sott’olio

• un mazzo di asparagi

• 400 gr di pomodorini

• sale, olio qb
• prezzemolo qb
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Preparazione
Mentre cuocete la pasta, mettete a
lessare gli asparagi e scolateli quando
sono ancora croccanti. Una volta
raffreddati eliminate le parti più
dure e tagliateli a pezzetti, lasciando
da parte qualche estremità con il
ciuffo. Tagliate i pomodorini in
quattro e conditeli con olio e sale. 
Versate in una insalatiera il tonno ben
sgocciolato dal suo olio, le uova sode
a pezzetti, i pomodorini e gli
asparagi. Aggiungete del prezzemolo
ben triturato (lasciando da parte
qualche fogliolina) e mescolate.
Versate poi la pasta, mescolando di
nuovo e aggiustando di sale e olio a
piacere. Terminate decorando il tutto
con i ciuffi di asparagi tenuti da parte
e qualche foglia di prezzemolo
intera.



Preparazione
È una delle paste fredde più facili e
veloci da realizzare, senza cottura,
se non quella della pasta. 
Mettete ad ammollare i pomodori
secchi in una ciotolina di acqua
tiepida.
Tagliate in quattro i pomodorini
freschi, scolate la loro acqua e
conditeli con sale e un goccio d’olio
in una ciotola di piccole dimensioni.
Aggiungete i pomodori secchi

ammollati e tagliati a striscioline;
mescolate bene. Versate il tutto in
una insalatiera, aggiungete la pasta e
poi il pesto, mescolando il tutto. Se
il condimento dovesse essere troppo
asciutto, potete aggiungere due o tre
cucchiai dell’acqua di cottura della
pasta, e/o un filo d’olio.
Da ultimo, spargete a pioggia i pinoli
e mescolate. 
A questa ricetta base potete
aggiungere anche altri ingredienti a
vostro piacere: fagiolini e/o patate
lesse, ad esempio, riprodurranno in
versione fresca ed estiva il classico
pesto alla genovese.

PESTO FREDDO ESTIVO

Ingredienti per 4 persone

• 360 gr di mezze maniche

• una confezione di pesto g
ià pronto

• 400 gr di pomodori pachin
o

• 8/10 pomodori secchi

• 100 gr di pinoli
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IL MARE NEL PIATTO

Ingredienti per 4 persone

• 360 gr di pasta corta

• 150 gr di salmone affumic
ato

• 150 gr di gamberetti in sa
lamoia

• un mazzetto di rucola

• un avocado
• 200 gr di feta
• sale, pepe, olio qb

Preparazione
Per preparare il condimento, vi suggeriamo di utilizzare una teglia ampia e
larga anziché una insalatiera: gli ingredienti si amalgameranno meglio tra loro
e con la pasta, mentre nell’insalatiera rischierebbero di concentrarsi sul fondo.
Tagliate il salmone affumicato in listarelle sottili e spargetelo nella teglia;
aggiungete i gamberetti in salamoia (oppure dei gamberetti freschi
precedentemente scottati e privati del carapace e dell’intestino); tagliate a
pezzetti la feta, l’avocado e la rucola privata dei gambi e versate nella teglia.
Condite il tutto con olio, sale e pepe, aggiungete la pasta e mescolate. 
A differenza di altre paste fredde che si conservano in frigorifero anche per
più giorni, questa è preferibile consumarla poco dopo averla preparata,
altrimenti con il tempo la rughetta tende ad appassirsi.
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Di seguito riportiamo un elenco di convenzioni attive per voi Soci. 
Per facilitarne la consultazione abbiamo preferito organizzare le molteplici opportunità
in sezioni suddivise in base alle categorie di vostro interesse. Inoltre, è stata operata
una selezione, a partire dalle convenzioni nazionali ACI, per dare particolare rilievo ai
vantaggi di cui potrete usufruire nella città di Roma e Provincia, senza tralasciare
naturalmente quelle di maggior richiamo in tutto il Paese.

AUTONOLEGGIO
HERTZ
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni) 10% DI SCONTO
sulle migliori tariffe applicabili.
Tel. 199/112211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il CDP 664920. 
www.hertz-europe.com
HERTZ NEVERLOST SYSTEM
Navigatore satellitare in noleggio. 
1 EURO DI SCONTO sul noleggio giornaliero.
Tel. 199/112211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il CDP 664920.
www.hertz-europe.com

EDICOLA
LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE — MILANO
10% DI SCONTO sui libri eccetto promozioni ed edizioni limitate. 
Corso Venezia, 45, Milano. Tel. 02/76006624. 
www.libreriadellautomobile.it 
SERVIZIO GRANDI CLIENTI MONDADORI
Abbonamenti alle riviste più diffuse e qualificate. 
DAL 20% ALL’80% DI SCONTO sul prezzo di listino delle 
pubblicazioni gestite da SGC Mondadori. 
www.abbonamenti.it/acionline 
EPOCAUTO
Mensile di informazioni, eventi, storia e annunci dedicato
a veicoli di interesse storico. 
20% DI SCONTO sull’acquisto di abbonamenti.
www.epocauto.it
EFFETTI D’ARTE — CONCESSIONARIA “VALLECCHI 1903”
Effetti d’arte è un’azienda che si occupa della commercializzazione 
di opere di pregio esclusive, in tiratura limitata nel mercato del lusso.
15% DI SCONTO sulle “Opere Vallecchi 1903”.
www.effettidarte.com

MOSTRE MUSEI E MONUMENTI
LA BIENNALE DI VENEZIA
La Biennale di Venezia è nata nel 1895 ed è considerata 
una delle istituzioni culturali più note e prestigiose del mondo. 
13% DI SCONTO sul prezzo del biglietto d’ingresso. 
www.labiennale.org
CASA DI GOETHE — ROMA
Via del Corso 18, la casa dove visse lo scrittore tedesco.
EURO 2,00 DI SCONTO sul biglietto.
www.casadigoethe.it

ACI
CONVENZIONI
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CINECITTÀ SI MOSTRA
Tre spazi espositivi che ripercorrono la storia del Cinema italiano 
e internazionale. 20% DI SCONTO sul prezzo intero del biglietto.
www.cinecittasimostra.it
CIVITA CULTURA
BIGLIETTO RIDOTTO per i soci alle mostre in cui è attiva 
la convenzione.
email: incontra@civita.it
www.civita.it
EXPLORA IL MUSEO DEI BAMBINI
A Roma, un museo a misura di bambino. 
10% DI SCONTO sul prezzo intero del biglietto d’ingresso al museo (max 4
persone per nucleo familiare, con bambini da 3 anni compiuti), 
10% DI SCONTO sugli acquisti presso Explora shop e ristorante. 
Tel. 06/3613776. www.mdbr.it 
GAM — GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA DI TORINO
Oltre 45.000 opere tra dipinti, sculture, installazioni e fotografie 
a cui si aggiunge una raccolta di disegni e incisioni e una tra 
le più importanti collezioni europee di film e video d’artista.
BIGLIETTO RIDOTTO per socio e accompagnatore.
www.gamtorino.it
MAO — MUSEO D’ARTE ORIENTALE DI TORINO
Il Museo si articola in cinque aree culturali: Asia Meridionale, Cina, Giappone,
Regione Himalayana e Paesi Islamici.
BIGLIETTO RIDOTTO per socio e accompagnatore.
www.maotorino.it
MART
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto.
BIGLIETTO RIDOTTO presso: Mart e Casa d’Arte Futurista 
Depero — Rovereto, Galleria Civica — TRENTO.
www.mart.trento.it
MUSEO CASA ENZO FERRARI
Nuovo complesso museale dedicato a Enzo Ferrari 
e all’automobilismo sportivo. BIGLIETTO RIDOTTO per socio
e accompagnatore (EURO 13,00 anziché EURO 15,00). 
www.museocasaenzoferrari.it 
MUSEO DELLE MILLE MIGLIA
Autentici gioielli su quattro ruote in scenografie che rappresentano
i luoghi e le epoche storiche toccati dalla corsa. 
BIGLIETTO RIDOTTO per socio e accompagnatore. 
www.museomillemiglia.it 
MUSEO FERRARI DI MARANELLO 
Lo storico museo raccoglie vetture, immagini e trofei di 60 anni 
di successi della storia del Cavallino Rampante. 
BIGLIETTO RIDOTTO EURO 13,00 — anziché EURO 15 — 
con audioguida in omaggio per socio e accompagnatore. 
Prezzo scontato — EURO 13,00 — anche per il tour guidato, con navetta, della
Pista di Fiorano e del viale E. Ferrari in fabbrica. I due biglietti devono essere
acquistati/utilizzati nella stessa giornata. Per i gruppi visita guidata a EURO
120,00 anziché EURO 150,00.
È necessaria la prenotazione via email (museo@ferrari.com) 
con almeno 1 settimana di anticipo. 
Via D. Ferrari, 43 — 41053 Maranello (MO).
www.museoferrari.com
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI — ROMA
Il più grande spazio espositivo interdisciplinare nel centro della città. 
BIGLIETTO RIDOTTO PER IL SOCIO. Biglietto ridotto anche per l’acquisto
del biglietto integrato Palazzo delle Esposizioni + Scuderie del Quirinale. Tel.
06/39967500.
www.palazzoesposizioni.it 
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MUSEI IN COMUNE DI ROMA CAPITALE — ZETÈMA
Il sistema museale di Roma Capitale costituito da un insieme estremamente
diversificato di luoghi museali e siti archeologici di indubbio valore artistico e
storico. I servizi museali sono curati da Zètema Progetto Cultura. 06/0608.
www.museiincomuneroma.it 
SCUDERIE DEL QUIRINALE — ROMA
Nel cuore della città un’opera architettonica di valore e bellezza straordinari,
sede di eventi artistici e culturali.
BIGLIETTO RIDOTTO PER IL SOCIO. Biglietto ridotto anche per l’acquisto del
biglietto integrato Palazzo delle Esposizioni + Scuderie del Quirinale. Tel.
06/39967500.
www.scuderiequirinale.it
SOTTERRANEI DI ROMA
Associazione culturale specializzata nella visita dei siti archeologici della Roma
sotterranea, alla scoperta della città nascosta e inedita. 
Riconoscimento della tessera ACI con gli stessi privilegi della tessera. 
15% DI SCONTO per i tour di gruppo, 10% DI SCONTO sui tour
privati. Informazioni: tel. 06/99196951 — 347/3811874;
prenotazioni on line.
www.sotterraneidiroma.it

PARCHI DIVERTIMENTO E TEMATICI A ROMA
BIOPARCO DI ROMA
Giardino zoologico, nel cuore di Villa Borghese. 
SCONTO DI EURO 2,00 sul biglietto al socio e 10% di sconto sugli acquisti al
negozio. Piazzale del Giardino Zoologico, 1 — Villa Borghese.
www.bioparco.it
SICES — PARCO SCUOLA DEL TRAFFICO
Il centro di formazione conducenti della strada per i bambini e i ragazzi dai 4
ai 16 anni. 10% DI SCONTO sulle tariffe al pubblico.
Via Delle Tre Fontane, angolo Piazza Barcellona, 10 — 00144 Roma (RM).
Tel. 06/5915725 — 335/8186486, FAX 06/5922399.
www.parcoscuola.it

SERVIZI E TRASPORTI
PARCHEGGI LOW COST 
Parcheggi custoditi presso i maggiori aeroporti italiani. 
15% DI SCONTO sulle tariffe web presso le sedi di Milano Malpensa, Milano
Linate, Verona Villafranca, Bologna. 
10% DI SCONTO sulle tariffe web presso le sedi di Bergamo, Torino, Pisa, Roma
Fiumicino, Roma Ciampino, Savona. 
15% DI SCONTO sui servizi accessori (lavaggio interno esterno professionale —
avvolgimento bagagli — car valet) per partenze in bassa stagione dal 07/01 al
31/07 e dall’01/09 al 20/12, presso le sedi di Milano Malpensa, Milano Linate,
Bologna, Verona Villafranca.
www.parcheggilowcost.it
GRIMALDI LINES 
Compagnia di navigazione operativa nel Mediterraneo con collegamenti
marittimi per Spagna, Grecia, Marocco, Tunisia, Malta, Sicilia e Sardegna. 20%
DI SCONTO per i soci ACI (tasse e supplementi esclusi) sulle tariffe ufficiali
della cabina.
5% DI SCONTO (tasse e supplementi esclusi) sulle tariffe ufficiali del passaggio
nave, del posto poltrona e del posto letto. Le riduzioni 
si applicano al socio e accompagnatori (quando viaggianti insieme).
MINOAN LINES 
Società di trasporto navale fra l’Italia e la Grecia. 
20% DI SCONTO sul prezzo di listino sulle rotte Patrasso-Igoumenitsa-
Ancona/Trieste/Ravenna. 20% DI SCONTO sul prezzo di listino per le rotte
interne: Pireo-Iraklion-Pireo Per socio e accompagnatori con lo stesso codice
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prenotazione. Per ottenere lo sconto è necessario che nella prenotazione sia
incluso almeno un veicolo. Per le linee interne lo sconto del 20% è applicabile
se i biglietti della linea interna sono emessi contemporaneamente a quelli
internazionali.
www.minoan.gr

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

SPORT
STAZIONE SCIISTICA DI CAMPO FELICE
Nell’Appennino Centrale, famosa località sciistica dotata dei più moderni
impianti di risalita. SCONTI sugli Skipass giornalieri. Per tutte le categorie
di skipass è necessario acquistare una Key Card di EURO 3 per il passaggio
ai tornelli senza obliterare. La Key Card è riutilizzabile presso tutte le stazioni
sciistiche italiane ed europee che hanno lo stesso supporto magnetico.
Per ottenere lo sconto presentare la tessera associativa alle biglietterie
della stazione.
www.campofelice.it

TEATRI E SPETTACOLI A ROMA
ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA 
Roma — Auditorium
10% DI SCONTO sui biglietti della stagione sinfonica e da camera 
e 10% sui biglietti del programma “Invito alla musica”.
Per prenotare: Parco della Musica (Largo L. Berio, 3, Tel. 06/8082058).
www.santacecilia.it
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA DI ROMA
Complesso multifunzionale: concerti jazz, pop, rock, world;
musica sinfonica, classica e cameristica; prime cinematografiche
(Festival del Cinema di Roma), rappresentazioni teatrali, mostre d’arte,
performance letterarie, sfilate di moda, congressi, convegni. 
15% DI SCONTO (max 2 biglietti).
www.auditorium.com
TEATRO DELL’OPERA DI ROMA
Stagione di Opere e Balletti al Teatro dell’Opera di Roma e alle Terme 
di Caracalla (stagione estiva). 10% DI SCONTO sui biglietti degli 
spettacoli in programma (escluse le prime, i posti di galleria 
e balconata al Teatro dell’Opera). RIDUZIONE DEL 20% per tutte 
le recite fuori abbonamento presso il Teatro dell’Opera. 
www.operaroma.it
TEATRO QUIRINO VITTORIO GASSMAN — ROMA
Teatro di prosa. 20% DI SCONTO sul prezzo di acquisto di abbonamenti e/o
biglietti.
www.teatroquirino.it 
TEATRO DELLA COMETA
Via del Teatro di Marcello, 4. 10% DI SCONTO sugli spettacoli
della stagione 2019/2020. Info e prenotazioni: ufficio promozione — Valeria
d’Orazio. 
www.validorazio@gmail.com 
Tel. 320/   4820809
www.teatrodellacometa.it
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Delegazioni in ordine di CAP
Presidenza e Direzione 06 51497206
Corrispondenza 06 51497205
Ufficio Relazioni con il pubblico 06 51301370/1/7
Assistenza automobilistica 06 51301370/1/7
Tasse automobilistiche 06 51301370/1/7

ACI
ROMA DELEGAZIONI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIA ROMA, 216 - 00040 LARIANO - TEL. 0696491038

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIA COLOGNO MONZESE, 12/B - 00135 PALMAROLA - TEL. 06/3091255

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIA DAMETA, 3/D - 00155 LA RUSTICA - TEL. 06/2296209
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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 ALCIDE DE GASPERI, 1/3 - 00165 SAN PIETRO - TEL.06/39367737

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIA CESARE BATTISTI, 133 - 00187 P.ZZA VENEZIA - TEL. 06/6782986

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

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

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

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

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

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

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

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

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