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EDITORIALE

Quest’estate ci ha offerto l’occasione quanto mai sentita per ricaricare le ener-
gie mentali e riflettere ancora sulle strategie e modalità con cui affrontare i
cambiamenti in corso, accelerati dalle conseguenze dall’epidemia mondiale di
Coronavirus. Tanto si è detto in questi mesi in termini di analisi e previsioni, ma
certamente termini come sicurezza, sostenibilità e inclusività dovranno valere
da traccia fondativa per ogni nuovo piano di intervento. Il mondo della mobilità
in questo senso gioca già oggi un ruolo chiave e avrà, specialmente nel prossimo
periodo, molti contributi propositivi da fornire ai decisori politici e alla collet-
tività. AC Roma ed ACI, grazie al bagaglio di esperienza e di cultura motoristica
di cui sono portatori, sono pronti ad essere parte attiva di una rinnovata sta-
gione di riforme. Le tre parole – sicurezza, sostenibilità e inclusività –costitui-
scono le sfide a cui dobbiamo rispondere con tutta la competenza ed energia
che abbiamo a disposizione, dal momento che le decisioni attuali plasmeranno
in una certa direzione i prossimi decenni almeno. C’è bisogno di sicurezza a
tutto tondo, specie oggi che una terribile pandemia ci ricorda quanto mai la
nostra natura sia fragile: la consapevolezza dei nostri limiti, il senso di respon-
sabilità e la cultura del rispetto, insieme con gli interventi benefici di una tec-
nologia in costante avanzamento, sono le migliori carte per centrare l’obiettivo
di strade più sicure per tutti. Numerosi Paesi europei, tra cui l’Italia, stanno pro-
muovendo progetti di mobilità sostenibile, volti a realizzare modalità di tra-
sporto a basso impatto ambientale: un processo senz’altro virtuoso che, tuttavia,
dovrà svilupparsi nel nostro Paese all’interno di una strategia condivisa con i
diversi operatori dell’industria energetica e automobilistica e misurarsi con gli
impatti del cambiamento sul sistema economico e sociale. Ma non basta. Poli-
tiche di sostegno o misure incentivanti alla transizione energetica nei trasporti
dovranno attentamente valutarne gli effetti in termini di reale riduzione delle
emissioni inquinanti e climalteranti, pena il mancato raggiungimento degli obiet-
tivi ambientali che l’Europa ci ha dato e a cui tutti aspiriamo. In questo senso,
l’AC Roma sostiene con convinzione la centralità di misure atte ad accelerare
il rinnovamento del nostro parco veicolare, assai vetusto e, per questo, inqui-
nante e poco sicuro. La sostituzione con veicoli nuovi o usati, non importa se
termici o elettrici, purché con ridotto impatto ambientale e requisiti tecnologici
avanzati, rappresenta un passo importante per la coniugazione, nel settore della
mobilità, di quelle tre parole chiave: sicurezza, sostenibilità, inclusività.

Ripartire, insieme
e in sicurezza

Giuseppina Fusco
Presidente dell’Automobile Club Roma
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Un percorso a step verso il ritorno alla normalità che
ha visto anche a Roma la riapertura delle attività eco-
nomiche secondo fasce e orari stabiliti e, da settembre,
anche il ritorno a scuola degli studenti. In questi mesi
certamente la mobilità è stato uno degli aspetti mag-
giormente toccati dalle conseguenze della pandemia, es-
sendo tutti come doveroso chiamati a rispettare le
distanze interpersonali. I romani hanno dato in questi
mesi una solida prova di resilienza, adattandosi alle dif-
ficili circostanze imposte dalla continuativa situazione
di emergenza.
Se veniamo al trasporto pubblico, l’Agenzia per la
Mobilità ha stimato un calo di 400.000 viaggiatori
su autobus e linee metropolitane da maggio scorso.
Una diminuzione significativa alimentata anche dal con-
testuale avvento delle pratiche di smart working pro-

mosse da un numero crescente di imprese private e
pubbliche nel tentativo di rallentare una possibile avan-
zata del contagio. Con l’estensione delle riaperture via
via i numeri del traffico, come dimostrano le elabora-
zioni di Roma Mobilità, la società strumentale che
svolge le attività strategiche di pianificazione, supervi-
sione, coordinamento e controllo della mobilità pub-
blica e privata, sono tornati nel corso delle settimane
più o meno al livello ordinario.  

Ma detto ciò, quale potrebbe essere la migliore strate-
gia da impiegare per far evolvere la mobilità cittadina
nel senso di una sempre maggiore fruibilità, sostenibilità
e accessibilità? Diverse sono state le misure e le azioni
già realizzate per supplire alle difficoltà inevitabili che la

Resilienza e flessibilità,
così Roma riparte

Con l’avvio e sviluppo della Fase 2
e 3 dell’uscita dal periodo più
grave dell’emergenza sanitaria
da Coronavirus, si è gradualmente
recuperata la possibilità
di muoversi nelle nostre città
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pandemia ha posto: dall’aumento della flotta dei mezzi
pubblici, integrata anche dal ricorso a veicoli privati pre-
stati dal settore turistico, fino alla predisposizione di
linee preferenziali per le biciclette in diverse assi urbani
e l’accelerazione sulla messa a disposizione dei cittadini
di servizi in sharing (vedi soprattutto monopattini). Un
insieme di provvedimenti che hanno tamponato almeno
in parte la mutata richiesta di mobilità dei romani che
hanno continuato comunque a preferire la propria au-
tomobile per gli spostamenti di ogni giorno.
Riorganizzare i trasporti nella Capitale non è cosa sem-
plice, se consideriamo la compresenza di più città nella
città se così possiamo dire. Basti pensare alla confor-
mazione geografica del territorio romano, che presenta
da un lato un centro storico fatto di piccole vie e dal-
l’altro ampli quartieri e periferie a densità abitativa va-
riabile con una profonda diversità nella distribuzione

degli spazi, delle strade e delle abitazioni. Un “dedalo”
che complica l’applicazione di una strategia unitaria di
mobilità, che sembra suggerire l’adozione di un modello
centrato sulla flessibilità, sulla rimodulazione dei corri-
doi del trasporto pubblico e sulla tutela degli utenti
“deboli” della strada nell’ottica di un processo che in-
terpreti l’armonizzazione delle diverse scelte e abitudini
di mobilità (automobilisti, pedoni, motociclisti).
L’emergenza sanitaria, che ci ha costretto a far fronte
ad un quadro sociale e organizzativo senza precedenti
nella storia, può diventare se sapremo coglierla appro-
priatamente, senza farci superare da approcci ideologici,
l’occasione per razionalizzare le soluzioni di trasporto
urbano nel senso della sostenibilità e dell’accessibilità
per tutti.

Fonte: dati Roma Mobilità
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Certamente l’emergenza sanitaria
da Covid-19 ha avuto un impatto
severo sul comparto automotive.
Quali sono i segnali che arrivano
dall’industria oggi e le prospettive
a medio-lungo termine?
Per l’automotive la ripresa si pro-
spetta lenta e non priva di incognite.
A luglio si assiste finalmente ad una
variazione positiva nella fabbrica-
zione di autoveicoli (+3,4% l’indice
di produzione) e nei volumi di auto

prodotti (+4%), mentre agosto è il
primo mese del 2020 in cui i volumi
del mercato auto sono in linea con
quelli di un anno fa (-0,4%), grazie
alle nuove misure di incentivazione
del Decreto Agosto. Nuova suddivi-
sione del plafond per fasce di emis-
sioni e la nuova fascia 61-90 g/Km di
CO2, coniugano la spinta allo smal-
timento degli stock con l’attenzione
al rinnovo del parco nel segno della
sostenibilità ambientale, secondo il
dettato europeo. Uno scenario in
base al quale si prevede una chiusura
d’anno attorno a 1,4 milioni di
nuove immatricolazioni (-27,5%).
Resta l’esigenza di un piano di poli-
tica industriale di medio-lungo ter-
mine per accompagnare le imprese
nella transizione tecnologica e salva-
guardarne il vantaggio competitivo.

L’abbattimento delle emissioni
verso una sempre maggiore so-
stenibilità è un obiettivo deci-
sivo per l’intera filiera dell’auto.
Quale sarà il ruolo delle alimen-
tazioni alternative, in primis
l’elettrico, nel sostegno e rilan-
cio del segmento?
Già prima del lockdown, il mercato
europeo delle auto ad alimentazione
alternativa risultava in forte crescita
non solo in termini di quota, ma
anche di volumi, chiudendo il primo
trimestre 2020 a +48%, con le rica-
ricabili a +82%, nonostante un mer-
cato complessivo in pesante calo
(-26%). Il secondo trimestre, con un
totale immatricolato a -52,1%, ha
visto nel complesso un piccolo ri-
basso delle alimentazioni alternative,
ma con un ulteriore balzo delle rica-
ricabili (+40,7%). Soprattutto in Italia,
resta ancora molto da fare per que-
sto segmento, a partire da un piano

infrastrutturale che agisca sulla rete
di ricarica pubblica e privata, e dal
mantenimento e potenziamento
delle misure di incentivazione all’ac-
quisto e all’utilizzo dei veicoli.
A livello di sviluppo industriale, per-
mangono problemi legati alla produ-
zione di batterie, oggi in mano ai
cinesi, e al loro riciclo e alla produ-
zione di energia da fonti rinnovabili:
importante sostenere gli investi-
menti in ricerca e sviluppo delle im-
prese della filiera.

Smart city, soluzioni di micro
mobilità urbana, interconnes-
sione tra veicoli e infrastruttura
viaria. Questi sono soltanto al-
cuni dei paradigmi che caratteriz-
zeranno il mondo dei trasporti di
domani. Qual è la visione di Anfia
su questi temi?
Città e infrastrutture dovranno
evolvere rapidamente e sinergica-
mente al progresso tecnologico a
bordo veicolo, per garantire un’ef-
ficace attuazione degli obiettivi di
sicurezza, riduzione del traffico e
ottimizzazione della logistica ur-
bana delle merci e per raggiungere
un nuovo paradigma di mobilità
flessibile e ritagliata sulle esigenze
degli utilizzatori. Tra i punti che ri-
teniamo fondamentali, l’implemen-
tazione della rete di ricarica e della
rete 5G, lo sviluppo omogeneo sul
territorio delle smart road e di si-
stemi di riduzione dei consumi
energetici. Il nostro progetto Borgo
4.0 in Campania, attraverso una
piattaforma tecnologica sperimen-
tale che riunisce imprese, università
e centri di ricerca, va in questa di-
rezione, creando una costellazione
integrata di ambienti e servizi desti-
nati alla mobilità del futuro.

L’INTERVISTA Gianmarco Giorda
Direttore di ANFIA, Associazione Nazionale Filiera
Industria Automobilistica

Investimenti e tecnologia
decisivi per una ripresa
stabile

Il mercato dell’auto e tutta la sua
filiera hanno pagato un duro prezzo
nel periodo di lockdown, con impianti
fermi e la compravendita di vetture
quasi del tutto azzerata. Un colpo
che già nei mesi estivi è stato in
parte riassorbito con una ripartenza
graduale. Gianmarco Giorda,
Direttore di ANFIA, l’Associazione
Nazionale Filiera Industria
Automobilistica, ci spiega in questo
numero il punto di vista
e le previsioni della catena produttiva
e industriale dell’automotive
nazionale. 



Come cambia l’approccio
alle assicurazioni dopo l’avvento
del Covid-19?
E quali sono le tendenze in corso
nel mercato?
Lo abbiamo chiesto ad Andrea
Pollicino, Direttore commerciale
di SARA Assicurazioni.
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L’emergenza pandemica sta senza
dubbio trasformando molteplici
ambiti della nostra vita. In che
modo le conseguenze del Covid-
19 potrebbero interessare il set-
tore assicurativo e dell’Rc auto
in particolare?
Non vi è dubbio che la crisi pande-
mica, avendo un impatto asincrono
e generalizzato sul tessuto sociale
ed economico, determinerà conse-
guenze anche nel settore assicura-

tivo. In particolare ritengo che l'im-
patto sarà di triplice natura: 1) sui
comportamenti e processi di ac-
quisto; 2) sulle esigenze assicura-
tive; 3) sull’offerta e sulla
caratterizzazione dei prodotti.

Tra crescita dell’incidenza della
componente tecnologica e nuove
abitudini di fruizione dei servizi,
come stanno cambiando oggi i bi-
sogni e le aspettative dei clienti? In
quale misura ne risulta coinvolto il
lato relazionale con il settore?
La crisi pandemica ed il distanzia-
mento sociale hanno determinato
l’accelerazione delle relazioni co-
siddette digitali. Il canale digitale
viene diffusamente utilizzato per
interagire anche con la Compagnia
di assicurazione per informarsi,
comparare e talvolta acquistare.
Si tratta di un processo di trasfor-
mazione ben più diffuso in altri set-
tori merceologici, ma che sta
prendendo piede anche nel settore
assicurativo. Emergono e si enfatiz-
zano nuove esigenze di tutela e
protezione che spaziano dalla sa-
lute al risparmio ed alla mobilità.
Quest’ultima appare fortemente
orientata nella direzione di una
nuova forma cosiddetta “dolce”
che vede il ricorso sempre più dif-
fuso all’utilizzo dei mezzi privati ed
alle due ruote ed in particolare, nei
grandi centri urbani, ai monopattini
ed alle biciclette. La mobilità inoltre
risulta fortemente impattata dalla
rivoluzione tecnologica che abilita
sempre più le componenti di auto-
mazione dei veicoli imponendo la
necessità di introdurre rinnovate

forme di garanzia e nuovi parame-
tri di determinazione del pricing,
legate alla capacità di rilevare e va-
lorizzare le informazioni sui com-
portamenti ed abitudini di guida.

Quali sono gli elementi sui quali
credete sia importante puntare
nell’offerta assicurativa attuale
alla luce del macro scenario
odierno e delle prospettive che
si stanno delineando per il
medio periodo?
La congiuntura attuale ha dunque
impresso una decisa trasforma-
zione del settore assicurativo
verso la digitalizzazione.
Si tratta di un trend già in atto ma
la discontinuità legata all’emer-
genza pandemica, ha comportato
una significativa accelerazione della
trasformazione digitale con impatti
di grande rilevanza su tutti i pro-
cessi del settore.
In particolare per quanto riguarda
la distribuzione si tratta di una stra-
ordinaria occasione per superare i
limiti della tradizionale offerta le-
gata esclusivamente alla relazione
ed alla intermediazione fisica.
In quest’ottica Sara sta definendo
ed utilizzando un modello opera-
tivo cosiddetto ibrido che, valoriz-
zando la componente digitale, pone
al centro il cliente instaurando re-
lazioni intense, frequenti e pro-
fonde nell’ambito di un percorso di
convergenza verso la nostra rete fi-
sica che potrà cogliere nuove op-
portunità per valorizzare il proprio
ruolo consulenziale.

Digitale e vicina,
così prende forma
l’assicurazione
di domani

L’INTERVISTA Andrea Pollicino
Direttore commerciale di SARA Assicurazioni
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Un bilancio in chiaroscuro quello che emerge dalla dif-
fusione dei dati dell’ultimo rapporto ACI-ISTAT sugli in-
cidenti stradali nel nostro Paese. Cala il numero dei
decessi (3.173 contro i 3.334 del 2018 -4,8%), restano
stabili i feriti (241.384, erano 242.919 nel 2018: -0,6%)
e gli incidenti (172.183 rispetto ai 172.553 dell’anno
precedente: -0,2%). Dalle statistiche emerge come circa
la metà delle vittime dello scorso anno apparteneva alle
cosiddette utenze vulnerabili, ovvero pedoni, ciclisti e
ciclomotoristi. L’età si conferma ancora un fattore da
attenzionare nella lettura delle evidenze: i giovani nella
fascia anagrafica 20-29 anni e gli anziani ultrasettantenni
figurano infatti tra i più a rischio facendo registrare 466
e 571 morti rispettivamente (ben il 32,7% del totale).
Tra tutti i conducenti interessati in incidenti è significa-
tivamente alto il numero di quelli tra i 40 e i 54 anni
(29,2%), seguiti dai giovani tra i 20 e i 29 anni (18,3%),
ma si registra una considerevole incidenza anche tra i
più anziani (9,2% con più di settanta anni di età). È ri-
masto invariato rispetto al 2018 il numero di bambini
tra 0 e 14 anni vittime di sinistri (35 rispetto ai 34 del-
l’anno precedente). 
Aumentano di poco gli incidenti nel contesto urbano,
mentre diminuiscono in autostrada e strade extraur-
bane. Positivi i dati riguardanti sia i feriti (in città
168.794 con un -0,5%; in autostrada 15.009 con un
-3,4% e su strade extraurbane 57.581 con un -0,3%) sia

i decessi (nei centri abitati 1.331 con un -5,0%, in auto-
strada 310 con un -6,1% e sulle strade extraurbane
1.532 con un -4,4%).
Tra le cause di incidente più diffuse troviamo distra-
zione, mancato rispetto dell’obbligo di precedenza, ve-
locità eccessiva che rappresentano nel complesso il
38,2% di tutte le circostanze. Le principali violazioni al
Codice della Strada sono state quelle legate alla velo-
cità, alla segnaletica, alle cinture di sicurezza e dei seg-
giolini e all’uso del cellulare alla guida. In termini di costi
sociali dei sinistri stradali, si stima un impatto pari a
circa 16,8 miliardi di euro, corrispondente all’1% del
prodotto interno lordo nazionale.
È già possibile inoltre, facendo riferimento alle rileva-
zioni effettuate in questi mesi di lockdown da Polizia
Stradale e Arma dei Carabinieri, fare una prima stima
della mobilità dall’inizio dell’anno fino alla metà del-
l’estate. In particolare, nel periodo che va da gennaio
ad aprile del 2020, emerge con chiarezza dai dati di in-
cidentalità un calo consistente che raggiunge picchi del
90% durante il mese di aprile, mentre in media la dimi-
nuzione dei sinistri stradali è stata di circa il 72% a
marzo e dell’85% ad aprile. Da maggio invece, in corri-
spondenza con la ritrovata graduale possibilità di circo-
lazione, gli incidenti sono risultati di nuovo in risalita.

Paola Garifi

Meno decessi e feriti ma pedoni
e due ruote sempre a rischio

Fonte: Rapporto ACI-ISTAT 2019
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Nonostante il rilevante calo del
numero di vittime della strada
negli ultimi dieci anni (-23%),
siamo ancora distanti dall’obiet-
tivo europeo di dimezzamento
entro il decennio. Quali sono le
misure e le azioni che possono
accelerare la tendenza favo-
rendo il raggiungimento del tra-
guardo?
Senz’altro quella che chiamo ‘for-
mazione all’uomo’ è fondamentale:
un intervento che passa dall’enfasi
sulla concentrazione quando si
guida alla sensibilizzazione sul va-
lore e l’utilizzo di veicoli equipag-
giati con dispositivi ADAS per
l’assistenza alla guida così impor-
tanti in una strategia di riduzione
degli incidenti. Basti pensare ad
esempio al freno automatico di
emergenza (Autonomous Emer-
gency Braking – AEB) che può con-
sentire dal 30% al 70% in meno di
sinistri a seconda delle circostanze.
In parallelo corre il tema dell’inve-
stimento in tecnologie e della ma-
nutenzione e messa in sicurezza
della rete viaria, un programma im-
prorogabile che siamo chiamati a
realizzare anche valorizzando i
nuovi fondi del Recovery Fund eu-
ropeo. 

In che modo e in quale misura
secondo Lei la ridefinizione del
sistema di mobilità nel senso
della sostenibilità potrà avere ef-
fetti nel contrasto all’incidenta-
lità stradale?
Credo che una riorganizzazione
della mobilità, soprattutto in sede
urbana, possa contribuire alla mi-
gliore tutela dei cosiddetti utenti
‘vulnerabili’ come pedoni e ciclisti.
In questo senso, come AIIT, si è la-
vorato di recente ad un progetto
che prevede la classificazione della
rete stradale urbana su un doppio
livello: una viabilità primaria riser-
vata ai veicoli motorizzati in cui pe-
doni e biciclette circolerebbero
solo in sedi protette ed una viabi-
lità locale dedicata invece alla mo-
bilità dolce e al transito a piedi.
Quest’ultima rete inoltre, proprio
in virtù della sua funzione di servi-
zio espressamente territoriale e di
quartiere, consentirebbe la realiz-
zazione di isole ambientali (IA), ov-
vero aree fruibili e progettate per
dare la precedenza a pedoni e alle
diverse forme di mobilità non a
motore. La ‘maglia’ principale occu-
perebbe, in base alla dimensione e
alle caratteristiche della città, una
percentuale tra il 15% e il 50% della
rete complessiva, mentre il resto
verrebbe organizzato a rete locale. 

L’INTERVISTA Ing. Enrico Pagliari
Coordinatore dell’Area Professionale Tecnica di ACI

Cultura della sicurezza
e riprogettazione urbana,
così ridurremo
gli incidenti

Coordinatore dell’Area Professionale
Tecnica ACI, l’Ingegner Enrico Pagliari
è nell’Ente dal 1995.
Ha partecipato a numerosi studi
e progetti di pianificazione
della mobilità, di regolamentazione
della sosta, di mobilità sostenibile,
di sicurezza stradale.
In ambito internazionale collabora
alle attività della FIA ed è
rappresentante ACI nel Consiglio
Direttivo di Euro NCAP e negli Euro
TEST FIA della Regione I. Dal 2014
è Presidente della Sezione Lazio
dell’Associazione Italiana
per l’Ingegneria del Traffico
e dei Trasporti (AIIT).
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Sempre a disposizione degli automobilisti e dei cittadini,
anche nel periodo di lockdown. L’impegno delle Dele-
gazioni provinciali dell’Automobile Club Roma non è
mai venuto meno in tutta la fase di emergenza. La rete
territoriale romana ha infatti provveduto tempestiva-
mente all’attivazione di una linea di assistenza telefonica
e telematica via email a disposizione di tutti gli utenti e
cittadini. Un impegno in prima linea per fornire infor-
mazioni, chiarimenti su scadenze e adempimenti tra cui
in primo luogo bollo auto e rinnovo patenti.
Le pratiche di più comune frequenza sono state elabo-
rate digitalmente a distanza, rendendo poi necessaria la
presenza fisica del cliente in Delegazione soltanto nel
passaggio finale di chiusura della richiesta. Uno sforzo
organizzativo e umano considerevole che ha coinvolto
l’intera struttura provinciale allo scopo di ridurre al
massimo gli inconvenienti per l’utenza. Con la graduale
riapertura dello scorso 4 maggio si è poi ristabilito pro-
gressivamente l’afflusso di lavoro che ha avuto una co-
stante crescita nelle settimane successive. Anche in
questa occasione le Delegazioni si sono fatte trovare
pronte garantendo ai cittadini l’ingresso in locali sanifi-
cati e il pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza

sanitaria definite dai provvedimenti del Governo. Igie-
nizzazione che ha interessato naturalmente anche la
flotta di vetture utilizzate per le lezioni di scuola guida,
svoltesi con la presenza distanziata dell’istruttore e
dell’allievo entrambi con mascherina.
Non si è interrotto neanche un altro filone di attività
delle Delegazioni, quello che riguarda la missione di sen-
sibilizzazione dei più giovani alla sicurezza stradale. La
Delegazione di Sede dell’Automobile Club Roma in
particolare ha proseguito nel programma di formazione
degli studenti delle scuole attivando una sessione di le-
zioni online coinvolgendo a partire da aprile le classi
dell’Istituto Morvillo della Capitale. Un tracciato edu-
cativo replicato anche in maggio grazie all’attivazione
della collaborazione con il plesso di scuola primaria “Le
Mole” dell’Istituto Comprensivo di Castel Gandolfo che
ha avuto come protagonisti numerosi bambini. L’impe-
gno formativo di AC Roma ha inoltre abbracciato anche
il piano estivo del centro ludico-sportivo You Can
Dance nel quartiere africano di Roma, sensibilizzando
bambini dai 3 ai 13 anni ai valori della sicurezza e del
rispetto di tutti gli utenti della strada. 

Paola Garifi

Servizio e programmazione.
Così si torna alla normalità
Le Delegazioni AC Roma
alla prova del Covid
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Libertà e rinascita sono ele-
menti tematici che emergono
chiaramente dallo spot. Come è
nata l’idea di realizzarlo e qual è
il messaggio che intendevate vei-
colare?
In occasione dell’avvio della fase di
uscita dal lockdown, abbiamo vo-
luto proporre un filmato che fosse
in grado di rappresentare lo spirito
di ripartenza e rinascita proprio
dell’Italia sulla via del superamento
del periodo più acuto dell’emer-
genza. Abbiamo inteso farlo par-
tendo dal concetto di mobilità
come sinonimo di liberazione e di
progresso, ricordando le tante ec-
cellenze del mondo dell’auto del
nostro Paese, dalle prime vetture
del Novecento alle grandi opere
d’infrastruttura che hanno garan-
tito all’Italia crescita e benessere.

Quali sono i driver che guide-
ranno l’evoluzione della mobilità
del prossimo futuro secondo
ACI?
Certamente quella della sostenibi-
lità, non soltanto ambientale ma
anche economica e sociale è una
sfida essenziale. Abbiamo di fronte
l’obiettivo di apportare un taglio di
rilievo alle emissioni inquinanti fa-
vorendo in Italia il ricambio del

parco auto circolante e la realizza-
zione di un sistema di infrastrut-
ture sempre più avanzato.
Parlando di alimentazione invece
l’elettrico potrà avere un’ulteriore
evoluzione nel momento in cui
avrà raggiunto una fase democra-
tica che coincida con un allarga-
mento della platea di automobilisti.

In “Vieni Via Con Me” si ri-
chiama anche un invito a so-
gnare e a superare ogni ostacolo
con il cuore. Quale scenario tro-
veremo domani, a quali sfide sa-
remo chiamati e quali qualità
dovremo dimostrare per supe-
rare le difficoltà del momento?
I comportamenti responsabili ispi-
rati ai princìpi di rispetto e cautela
dovranno guidarci sempre, tanto
più in una fase storica delicata
come l’attuale. Credo che un ele-
mento decisivo sia l’attenzione che
rivolgiamo al prossimo e la capacità
di fare scelte virtuose sotto il pro-
filo ambientale e in armonia con il
mercato.

L’INTERVISTA Ludovico Fois
Responsabile Comunicazione e Consigliere per le Relazioni Esterne
e Istituzionali di ACI

Dallo spot un messaggio
di rinascita e coraggio
per l’Italia

Ripartire in sicurezza e con ritrovato
slancio, consapevoli di quanto
il nostro Paese sappia fare bene
valorizzando le proprie eccellenze
quando chiamato alla prova.
Abbiamo chiesto a Ludovico Fois,
Responsabile Comunicazione
e Consigliere per le Relazioni Esterne
e Istituzionali di ACI, come
è nata l’idea che ha portato
alla realizzazione della recente
campagna istituzionale dal titolo
“Vieni Via Con Me” diffusa sulle
principali emittenti televisive italiane
prima dell’estate.
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Una giornata per celebrare la bellezza delle vetture
d’epoca e le meraviglie della nostra regione. Il 19 luglio
scorso i collezionisti di auto storiche si sono ritrovati
per un evento speciale nel borgo reatino di Magliano
Sabina. Una giornata organizzata dall’Automobile Club
Roma in collaborazione con l’Automobile Club Rieti
per partecipare alla prima edizione del Tour Automo-
bilistico storico-gastronomico della Sabina. Un evento,
il primo dopo il lockdown, che grazie anche agli sforzi
di ACI Storico si è tenuto nell’ambito dell’iniziativa
“Ruote nella Storia” allo scopo ulteriore di valorizzare
al meglio il territorio e rilanciare dopo la crisi causata
dal Covid-19 il comparto turistico ed economico la-
ziale. Quasi cinquanta le vetture d’epoca protagoniste
della giornata provenienti dai Club affiliati ACI Storico
e dai loro associati, tra cui il Club CANVES di
Anzio/Nettuno e il Club “Gialloquaranta” di Roma. Pre-
senti esemplari di assoluto pregio come l’Alfa Romeo
Duetto 1° serie, la Lancia Fulvia 2C e Zagato, la Jaguar
XK150 cabrio e un esemplare della Cisitalia, esposta
anche al Moma di New York, che da Roma hanno attra-
versato la campagna reatina fino al centro di Magliano
Sabina e poi al pittoresco borgo di Foglia, uno dei cen-
tocinquanta borghi più belli d’Italia. Un itinerario nella

bellezza a tutto tondo che ha voluto rimarcare il ri-
chiamo evocato dalle auto storiche e la capacità per si-
mili eventi di rivelarsi volàno per il turismo locale in un
momento così difficile per il Paese.

“Con questa manifestazione – ha
dichiarato Giuseppina Fusco, presidente
Automobile Club Roma e vice
presidente nazionale ACI – abbiamo
voluto ancora una volta valorizzare
il nostro patrimonio storico-
automobilistico e promuovere
la conoscenza dei luoghi più suggestivi
della nostra Penisola, spesso nascosti”.
Un’occasione anche per “lanciare
un messaggio di fiducia verso i cittadini
sulla ripartenza del nostro Paese,
pur sempre richiamando l’esortazione
a proseguire nello scrupoloso rispetto
delle misure di contenimento della
emergenza epidemiologica in corso”.

Paola Garifi

La Storia dell’auto
per tornare a vivere



Pubblichiamo in queste pagine le immagini delle vetture
storiche che abbiamo ricevuto nel corso degli scorsi
mesi dai Soci dei Club ACI Storico della provincia di
Roma nell’ambito di un’iniziativa che ha voluto cele-
brare insieme a tutti gli amanti delle auto epoche e dei
motori il progressivo ritorno alla normalità dopo il pe-
riodo più duro di lockdown.
Un periodo di forzata interruzione delle attività durante
il quale ci siamo visti costretti, per preservare la salute
di tutti, a non poter esprimere appieno le nostre pas-

sioni, fra cui certamente quella per l’automobile. 
Un’iniziativa speciale con cui l’AC Roma ha voluto ri-
lanciare e promuovere la passione autentica dei propri
iscritti per il mondo dell’auto. Le fotografie in queste
pagine immortalano momenti di vita che hanno segnato
l’esperienza amatoriale e “sentimentale” dei Soci con
le proprie vetture. Un rapporto indelebile che si intrec-
cia con le trame del vissuto di ogni proprietario di vei-
coli che rappresentano oggi un patrimonio culturale
collettivo dal valore inestimabile.

Nella foto di un’auto
la storia di una vita

Biani Gianni Club Canves su
Lancia Fulvia coupe 1.3 seconda serie anno 1973
Ruote nella Storia 9 giugno 2019

Bartolotta Damiano Club C.A.N.VE.S su
Lancia Fulvia 1.6 Sport Zagato anno 1972
Ruote nella Storia 9 giugno 2019
Castellabate (Salerno)

Caterina Zannella
Mazda 323F del 1994
nel borgo di Falvaterra
(Frosinone)
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Alfa Romeo 90 del 1985 del
socio CANVES Ferretti Pasquale 

De Toma Giuseppe Club Canves
Fiat 1500L anno 1965
Ruoe nella Storia 8 settembre 2019
San Leo (Rimini)

Gabucci Gino Club Canves
Alfa Romeo GT Junior anno 197
Ruote nella Storia 9 giugno 2019
Castellabate (Salerno)

Antonio Cimmino del Club C.A.N.VE.S su
Lancia Fulvia 2C anno1966
Ruote nella Storia tappa del 9 giugno 2019
Castellabate (Salerno)
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Mataloni Roberto Club Canves
su Lancia Fulvia rally 1.6 anno 1969
Ruote nella Storia 9 giugno 2019
Castellabate (Salerno)

Ponticorvo Francesco Club Canves su
BMW 1602 anno 1966
Ruote nella Storia 9 giugno 2019
Castellabate (Salerno)

Marconato Elio Club Canves
Alfa Romeo Duetto 1.3 anno 1972
Ruote nella Storia 9 giugno 2019
Castellabate (Salerno)

Roberti Fabio Club Canves
su Lancia Fulvia 1.3 Sport Zagato anno 1970
Ruote nella Storia 9 giugno 2019
Castellabate (Salerno)
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Viaggiare con un parabrezza e dei finestrini in buono
stato di pulizia è uno degli aspetti che più spesso ven-
gono trascurati dagli automobilisti. Sui vetri di una vet-
tura possono depositarsi resine, polvere, foglie che, se
non rimossi, possono alla lunga impattare pericolosa-
mente sulla sicurezza a bordo. Questo perché può ri-
dursi la visibilità del conducente, in particolar modo la
sera, quando le luci offuscate e i riverberi del sole pos-
sono creare sul parabrezza effetti controluce piuttosto
fastidiosi tali da rendere difficoltosa la guida. 

Per prendersi cura dei vetri di un’auto in realtà bastano
poche accortezze che consentono di avere risultati
soddisfacenti e garantendo la massima sicurezza e se-
renità a pilota e passeggeri.
Sarebbe bene cominciare a pulire i vetri dell’auto dal-
l’interno, abbassando leggermente quelli delle portiere
così da rimuovere gradualmente con un pannetto lo
sporco dalla parte superiore del vetro. Dopo è neces-
sario applicare un prodotto detersivo per pulire le
guarnizioni in plastica dei finestrini dove spesso si an-
nida lo sporco in accumulo.
Per il lato esterno del parabrezza il procedimento è in
sostanza lo stesso, dovendo passare sulla superficie un
panno sul quale avrete spruzzato del prodotto per vetri.
Il consiglio in questo caso è però quello di procedere
in senso opposto rispetto a quello che avete seguito
per la detersione degli interni così da evitare il più pos-
sibile la formazione di antiestetici aloni.

Vetri puliti, più sicurezza
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Vogliamo inoltre proporvi, a partire da questo numero, un piccolo glossario sulla manutenzione dell’auto che spe-
riamo potrà essere utile nel corso delle attività di cura della vostra vettura. Qui vediamo il significato di alcuni
termini legati alla conduzione elettrica. Il glossario fa riferimento alle definizioni del volume “La manutenzione del-
l’auto” a cura di Valerio Poggi (Piemme).

Piccolo glossario
della manutenzione
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FAVOLACCE
di Fabio e Damiano D’Innocenzo (2020)

Una favola nera, come l’hanno
definita i due registi, tanto nera
quanto vera. Perché il crudo realismo
che caratterizzava il loro film
d’esordio, La terra dell’abbastanza
(storia di due ragazzi che si ritrovano
per caso trasformati in delinquenti),
qui viene ripreso e trasfigurato,
manipolato, trasformato in una storia
corale che segue le vite di più
personaggi lungo più piani temporali.
Come un sogno, del quale si
ricordano solo le scene più forti,
taglienti. 
Siamo in un quartiere periferico di
Roma ma potremmo essere in una
qualunque altra periferia italiana o
del mondo, ovunque la gente viva una
vita a metà – metà appagata metà no
– con lavori insoddisfacenti (per chi
ne ha), e insoddisfacenti prospettive,
aspettative, desideri. Un mondo
adulto e deluso, visto, osservato e
giudicato dal mondo dei ragazzi.

Un po’ come in quel classico
dolceamaro che era I bambini ci
guardano di Vittorio De Sica.
In Favolacce protagonisti indiscussi
sono i figli di sonnolenti famiglie
piccoloborghesi, figli costretti a
subirle e costretti, loro malgrado, a
ribellarsi. Il modo in cui lo fanno
giunge inaspettato e agghiacciante:
per tutto il film li vediamo rispettare
i ruoli di ragazzi diligenti e remissivi,
impegnati a reprimere rancori e
rabbia. E quando tutto questo esplode,
lo fa in modo devastante.
Film pluripremiato, con un ammirevole
Elio Germano tra i protagonisti,
Favolacce è non solo la conferma del
talento di due registi capaci di
raccontare al tempo stesso bellezza e
squallore, disillusione e speranza, ma
anche la conferma di un cinema
italiano d’autore giovane, vivo e
sempre più promettente.

LONTANO LONTANO
di Gianni Di Gregorio (2019)

Si ride tanto e ci si commuove ancor
di più, guardando il nuovo film di
Gianni Di Gregorio, il regista di
Pranzo di Ferragosto (2008), il cantore
di Roma e della romanità più verace,
che qui troviamo anche tra i
protagonisti.
Si ride perché non si può fare
altrimenti, seguendo le vicende di tre
pensionati romani – anche se uno di
loro la pensione neanche ce l’ha, e ne
va fiero – che stanchi di doversi
arrangiare per arrivare a fine mese
decidono di mollare tutto e
trasferirsi all’estero dove, neanche lo
sanno, la birra costa meno e non ci
sono sconvolgimenti climatici o
associazioni a delinquere a mettere
a repentaglio le loro non più giovani
vite, probabilmente. Il tempo che

impiegano a trovare la meta ideale e
a organizzarsi per “cambiare vita” è
anche il tempo che serve loro per
capire il modo in cui trovare un
senso alla vita.
Ed è qui che ci si commuove,
nell’amicizia che li lega sempre più,
nei piccoli e grandi gesti di solidarietà
di cui si rivelano inaspettatamente
capaci, nella tenerezza degli sguardi,
nella vitalità del loro piccolo, eppure
enorme, mondo. E ci si commuove,
anche, a vedere accanto a Gianni Di
Gregorio e Giorgio Colangeli uno
strepitoso Ennio Fantastichini nella
sua ultima interpretazione, il duro dal
cuore d’oro che ci ha lasciati nel
2018 prima di poter vedere il suo
ultimo film da protagonista. Un film
da non perdere.

Rubrica film
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A TOR BELLA MONACA NON PIOVE MAI
di Marco Bocci (2019)

Classe 1978, volto noto del grande e
piccolo schermo (commissario nella
serie televisiva Romanzo Criminale e
vicequestore in Squadra antimafia),
Marco Bocci esordisce come regista
con un film vitale, verace, feroce.
Pienamente convincente.
Perché il mondo che racconta – la
periferia romana degradata e
degradante, operosa e improduttiva,
dove è facile precipitare da una
situazione economica e morale
dignitosa a una disperata, da
un’esistenza onesta a una criminale –
il mondo che racconta, dicevamo, è il
mondo che conosce, in cui è vissuto
e sopravvissuto, e di cui riesce a
restituire tutte le sfumature.
Pietà e orgoglio, frustrazione e senso

di riscatto si condensano nelle
esistenze di due fratelli ormai 
adulti (Libero de Rienzo e Andrea
Sartoretti) costretti a vivere sotto lo
stesso tetto, che poi è ancora il tetto
dei genitori, due fratelli che tentano di
trovare la strada più onesta, o meno
disonesta, per resistere a un mondo
troppo grande, troppo potente,
troppo irraggiungibile per loro. 
Febbrile e concitato anche nella
regia, A Tor Bella Monaca non piove
mai segue la strada aperta da
Claudio Caligari (L’odore della notte,
Non essere cattivo) che ha fatto della
periferia romana il set ideale per
raccontare disperazioni e speranze
dell’Italia tutta.

BAR GIUSEPPE
di Giulio Base (2019)

Un film delicato e toccante, una storia
che racconta in chiave moderna, e con
personaggi moderni, la storia più
antica del mondo, la Natività.
È la storia di Giuseppe (Ivano
Marescotti), anziano vedovo,
falegname per passione, che non
vuole rinunciare a gestire il suo bar

nonostante sia rimasto solo, e quella
di Bikira (Virginia Diop), giovane
africana che gli farà da assistente e
compagna e moglie.
Una storia di integrazione, di
sopravvivenza e amore, contro i
pregiudizi, fuori dagli schemi.

NEVIA
di Nunzia De Stefano (2020)

L’arrivo di un circo nelle periferie
napoletane: per Nevia (Virginia
Apicella) – diciassettenne minuta,
adolescente caparbia e ribelle che
vive nel campo-container di Ponticelli
– non è solo un’occasione di svago,
ma un’opportunità di riscatto.
Il film che la vede protagonista è un
racconto di formazione, la storia di
una ragazza che combatte contro un

destino che sembra già scritto, dalla
famiglia o dalla società.
È una “Cenerentola moderna 
ma senza principe azzurro, che cerca
con caparbietà e risolutezza il
proprio posto nel mondo” come l’ha
descritta Nunzia De Stefano, qui alla
sua prima, riuscitissima opera da
regista.
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Alla scoperta del borgo
di Leonessa

Nata nel XIII secolo dalla fusione di alcuni villaggi, Leo-
nessa assunse il proprio agguerrito nome nel Trecento,
quando divenne parte del Regno di Napoli. Nei secoli
XV e XVI vi fiorirono le industrie, principalmente quella
laniera, insieme alle attività dei tessitori di lino, dei cap-
pellai, degli armaioli, dei battitori di metallo. Questa re-
lativa prosperità le fece guadagnare prestigio e
autorevolezza: la città si arricchì di eleganti edifici e ini-
ziò a ospitare opere d’arte nelle sue chiese.
A metà del Cinquecento, sotto Carlo V, Leonessa venne
assegnata come feudo a Margherita d’Austria, figlia na-

turale dell’Imperatore, andata sposa a Ottavio Farnese.
Si trattò di una infeudazione non eccessivamente gra-
vosa, e Margherita d’Austria si comportò con magna-
nimità nei confronti dei nuovi sudditi: per loro fece
costruire l’elegante fontana nella piazza maggiore e di-
spose lasciti per i più poveri. Morta Margherita, il feudo
passò per successione ereditaria ai Farnesi di Parma.
La situazione economica, già precaria, subì un tracollo
per i violenti terremoti del 1703, che distrussero nu-
merosi edifici e provocarono la morte di centinaia di
persone. In seguito alla pace di Vienna del 1735 Leo-
nessa ritornò sotto il pieno dominio della casa reale di
Napoli, per poi tornare libero comune nel 1806.

Piccolo centro montano adagiato in un’ampia conca tra i Monti Reatini, città
d’arte e di montagna dove Medioevo e Barocco si incontrano nel delizioso
centro storico, Leonessa ha mantenuto intatto l’aspetto di cittadina dalle ori-
gini medievali: un impianto di vie parallele su cui si affacciano i massicci portici
delle case e signorili palazzi rinascimentali e barocchi, traccia del suo lungo e
ricco passato.

La storia
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Sulla piazza principale spicca la
bella fontana Farnesiana commis-
sionata da Margherita d’Austria.
Tra i suoi monumenti più signifi-
cativi vi è la Chiesa di San France-
sco, interessante sia per la facciata
che per l’interno (vi si trova
anche un prezioso Presepio degli
inizi del XVI secolo), la chiesa di
Santa Maria del Popolo, e il San-
tuario di San Giuseppe, nativo del
luogo e protettore del paese.

Sono sei le contrade – o meglio, i Sesti – che compongono la città di Leonessa:
Corno, Forcamelone, Croce, Poggio, Torre e Terzone. Oggi possono apparire
come semplici quartieri della città, ma in epoca medioevale rappresentavano
molto più che una mera suddivisione territoriale: indicavano infatti il territorio
degli antichi castelli e corrispondevano a una precisa funzione sociale e politica.
I capo-famiglia di quelli che allora non erano che piccoli villaggi vennero chia-
mati Sestieri; ogni Sesto eleggeva due massari e, ogni tre anni, trentasei rap-
presentanti che, a loro volta, eleggevano un Priore, in carica per soli quattro
mesi. I “Magnifici Priori” rappresentavano la massima autorità cittadina ed erano
obbligati a risiedere, per il tempo del loro mandato, presso il Palazzo Priorale.
Gli era vietato allontanarsi da Leonessa e dovevano indossare durante le
udienze un ampio mantello scarlatto, simbolo del loro potere, confezionato a
spese della città.
Durante il Medioevo a Leonessa, come in molti altri nuclei urbani, le imposte
venivano riscosse per “fuoco”, ossia per “focolare domestico”, indipendente-
mente dal numero dei componenti e dal loro reddito, motivo per cui figli, nipoti
e nuore restavano spesso nella famiglia di origine, andando via via ad ampliare
i grandi nuclei patriarcali e i componenti dei diversi Sesti. 

L’ultimo fine settimana di giugno Leonessa ospita il Palio
del Velluto, rievocazione storica rinascimentale con cor-
tei storico-allegorici di ben seicento figuranti. In quei
giorni la vita cittadina torna a come doveva essere a
metà del Cinquecento, quando qui scese Madama Mar-
gherita d’Austria, figlia dell’imperatore Carlo V, che tanto
si adoperò anche per il territorio di Leonessa.

Sfilano per le vie cittadine dame, cavalieri, fanti e fante-
sche in splendidi costumi rinascimentali, mentre le sei
contrade – i Sesti – si sfidano per conquistare il prezioso
drappo di velluto (che ricorda l’antica fioritura dell’in-
dustria tessile e della lana) nei giochi della Palla Grossa
(un antenato del calcio, in cui però si possono usare
anche le mani), della Gara del Pane e della Giostra del
Velluto. Il tutto tra spettacoli di fuoco, gare di cavalli, rap-
presentazioni teatrali e taverne aperte dove, per l’occa-
sione, vengono proposti menu in stile rinascimentale.

Da vedere I Sesti

Il Palio del Velluto
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Il primo rally FIA in programma dopo il lock-
down è partito da Roma. La Città Eterna è
stata lo scorso luglio, nel fine settimana dal 24
al 26, al centro dei riflettori mondiali grazie al
via dell’ottava edizione del Rally di Roma Ca-
pitale. Un appuntamento ormai classico per la
città a cui l’organizzazione, guidata in prima
fila dell’ex pilota campione del mondo Max
Rendina, non ha voluto rinunciare. Un suc-
cesso, sempre vissuto nel pieno rispetto delle
prescrizioni sanitarie, costruito giorno per
giorno con fatica a causa delle incertezze le-
gate al Coronavirus ma che grazie alla pas-

Roma Caput Mundi:
i motori si riaccendono qui

Anche quest’anno – ha dichiarato
Giuseppina Fusco, Presidente
dell’Automobile Club Roma – l’AC Roma
ha contribuito alla realizzazione del Rally

di Roma Capitale, a conferma dell’impegno dell’Ente
a sostegno dello sport automobilistico. Fornendo
il proprio apporto a questa prestigiosa manifestazione,
abbiamo desiderato 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.



sione di tanti amanti del motorismo si è tramutato in realtà. Dopo quattro mesi di fermo, centrare la ripartenza
dello sport rallystico da Roma si è rivelata una scelta premiante anche dal punto di vista sportivo, con tanti piloti di
classe mondiale desiderosi di rilanciarsi su un palcoscenico dalla rilevante risonanza mediatica. 
Dalla partenza suggestiva in pieno centro davanti Castel Sant’Angelo, gli equipaggi sono partiti alla conquista di di-
verse prove in palio, in quanto la gara romana prevedeva prove valide per il Campionato Italiano Rally, il Campionato
Europeo e l’inedito Rally Stars Roma Capitale, l'evento dedicato alle WRC+ ed intitolato ad AC Roma. L’esperienza
dello scorso luglio rappresenta un fiore all’occhiello anche per l’Automobile Club Roma che ha fornito collabora-
zione alla manifestazione, rinnovando una sinergia che in questi anni ha permesso all’evento organizzato da Motor-
sport Italia di crescere sotto l’aspetto sportivo e istituzionale. Quest’anno il contributo di AC Roma è stato destinato
all’acquisto di dispositivi di sicurezza e alla produzione di pettorine 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) distribuite a tutto il personale di
servizio, dai commissari di percorso agli operatori sanitari fino ai giornalisti e ai fotografi. 

Paola Garifi
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Quello che si concluderà il prossimo dicembre ad Abu
Dhabi resterà nella storia come un campionato di For-
mula 1 unico e irripetibile. Non solo perché è quello che
si è svolto a cavallo dell’epidemia globale di Coronavirus
che ha sconvolto il calendario del circuito o per il do-
minio delle Mercedes e di un magnifico Lewis Hamilton.
Sarà un’edizione indelebile anche e forse soprattutto
perché l’Italia avrà messo in fila una serie di numeri stra-
ordinari. Tre gare di Formula Uno su suolo italiano nello
stesso anno sono un record senza precedenti: una se-
quenza storica aperta il 6 settembre dal Gran Premio
d’Italia all’Autodromo di Monza, seguita dal Gran Premio
della Toscana Ferrari 1000 al circuito del Mugello del 13
settembre che ha celebrato la millesima gara della Rossa

di Maranello e, infine, dal gran ritorno a Imola presso
l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari il 1° novembre quat-
tordici anni dopo l’ultima volta. Basterà questo per far
restare molti incollati alla televisione quel giorno. Un
trittico sensazionale ed emozionante per ogni sportivo
italiano perché capace di dare un tocco vintage ad un’an-
nata così particolare e risvegliare antichi ricordi fatti di
grandi successi. Un’operazione organizzativa di alto pro-
filo che di certo rappresenta un’importante vittoria per
il movimento motoristico nazionale in un momento in
cui, a causa delle incertezze causate dall’emergenza pan-
demica mondiale, c’era assoluto bisogno di un ritorno,
seppure graduale e con tutte le cautele del caso, all’ago-
nismo e allo Sport. Una voglia di riappropriarsi dello
svago e dell’adrenalina che solo la velocità sa dare e che
però ha sempre marciato insieme alla profonda consa-
pevolezza del tributo offerto dai medici e infermieri ita-
liani che hanno lottato contro il Coronavirus sin
dall’inizio, anche a prezzo della loro stessa vita. Un sa-
crificio straordinario che il Gran Premio d’Italia ha vo-
luto omaggiare aprendo le porte del circuito, chiuse al
pubblico, a 250 professionisti del corpo medico. Un rin-
graziamento che ACI ha inteso sottolineare promuo-
vendo l’iniziativa “Face for Fan” che permetteva di
essere virtualmente presenti con un proprio avatar per-
sonalizzato in forma di sagoma sugli spalti centrali del
circuito a fronte di una libera donazione a beneficio della
ricerca medico-scientifica.

I motori tornano
a ruggire con l’Italia
protagonista

Il pilota francese dell’Alpha Tauri Pierre Gasly, recente
vincitore del GP d’Italia a Monza, è stato omaggiato
da ACI con la tessera d’oro come socio onorario
del club dopo il successo del 6 settembre. 
Un riconoscimento per un giovane campione che già
guarda al futuro: “Trionfare in un GP di Formula 1 e
farlo a 20 chilometri da dove vivo è stato fantastico”.
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Come in “Caro Diario”, quando
ero bambina, mio padre mi portava
in Vespa dal centro di Roma alla
Garbatella a trovare due amichette.
Per me era una festa perché allora
sembrava così lontana che mi la-
sciava a casa loro e tornava a ri-
prendermi il giorno dopo. Poi mi
piaceva la graziosa casa di famiglia
sul confine della campagna, incolta
ma pur sempre campagna, un’espe-
rienza emotiva  perché a quei
tempi la circolazione delle mac-
chine in città  era minima per cui
normalmente i cittadini restavano
confinati nei rispettivi quartieri.
Pensavo a questo con tenerezza
perché oggi ci vado quasi ogni set-
timana dato che malauguratamente
il mio storico parrucchiere si è tra-
sferito lì, ed io ogni volta più che
con la lontananza devo combattere
con il traffico. Ma in fondo sono
anche contenta di andarci perché
alla Garbatella trovo ancora la vi-
talità e lo spirito popolare che a

Roma, come in tutte le metropoli,
non si trova più. Il progetto urba-
nistico di costruire sui 26 chilome-
tri quadrati di terreni compresi tra
Testaccio e La Magliana che appar-
tenevano a grandi proprietari laici
(soprattutto i Torlonia) ed ecclesia-
stici, risale all’inizio del 1900 ma
solo nel 1920 apparvero i primi in-
sediamenti abitativi sui colli sovra-
stanti la Basilica di San Paolo e
insieme vi si trasferirono anche
grandi complessi industriali favoriti
dalla vicinanza con il Tevere e la 
ferrovia. Il quartiere nacque dalla
necessità di accogliere sia gli immi-
grati dell’agro romano sia gli sfollati
della “Spina di Borgo” e di una con-
sistente parte del centro le cui case
erano state abbattute per poter
costruire via della Conciliazione e
via dei Fori Imperiali. Si ipotizzò
anche la costruzione di un canale
per il trasporto commerciale che
avrebbe dovuto collegare Ostia alla
città nell’area a ridosso delle mura

Aureliane e che avrebbe certa-
mente dato un forte impulso eco-
nomico a Roma, un progetto che
però fu abbandonato.
Sul territorio della Garbatella si ci-
mentarono i più famosi architetti
razionalisti del tempo - Piacentini,
De Renzi, Sabbatini, Giovannoni,
Trotta… - che  ispirandosi al mo-
dello inglese di città-giardino, 
realizzarono costruzioni basse ar-
ricchite di piccole scale, archi e de-
corazioni  floreali e botaniche in
rilievo che dovevano ricordare la
grazia rurale pur restando sempre
nell’edilizia povera, cioè senza l’uti-
lizzo di stucchi e marmi, e che sono
oggi la parte più bella e suggestiva
del quartiere. Fu il Fascismo nel
1930, sotto la pressione dell’emer-
genza abitativa a Roma, a ridurre
drasticamente le aree verdi e a far
costruire imponenti strutture (co-
munque sempre interessanti dal
punto di vista architettonico) di cui
sono un esempio i cosiddetti 3 Al-

Garbatella,
il gioioso cuore pop di Roma 

A cura di Ornella Del Guasto
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berghi – rosso, bianco e giallo – in
grado di assorbire ciascuno 200 fa-
miglie. L’urbanizzazione selvaggia
tra gli anni ’50 e ’70 stravolse il
quartiere con molti palazzoni, gli
impianti industriali si spostarono
altrove e molti campi furono ab-
bandonati, tuttavia la Garbatella
riuscì a conservare intatto il suo
spirito paesano e conviviale. Da
che dipende il nome Garbatella? Ci
sono due versioni: quella pop fa ri-
ferimento a un’ostessa gentile e
ospitale (pare anche in senso mali-
zioso) che accoglieva i viaggiatori
nel suo Ostello sulla via Ostiense
tra la Piramide e San Paolo la cui
madre era una nota popolana di
nome Carlotta Garbata, per cui
per distinguerla lei fu chiamata
Garbatella. La versione più seria in-
vece fa riferimento a una partico-
lare coltura delle viti detta “a
garbata” che crescevano appog-
giate ai tronchi degli aceri e degli
olmi. Ma il visitatore non è solo at-
tirato dalla peculiarità dell’urbani-
stica che è stata studiata da molti
altri architetti nel mondo ma anche
perché nel quartiere trovano im-
portanti siti archeologici, la splen-
dida Basilica di San Paolo, il Porto
fluviale che è un museo a cielo
aperto della street art romana, la
Piramide, il romantico cimitero
acattolico,  l’eccellente Università
di Roma-Tre e quello che io consi-

dero uno di più seducenti e sotto-
valutati musei di Roma, la “Centrale
Montemartini”, dove le statue an-
tiche romane con  fascinosa provo-
cazione sono esibite tra i tubi di un
grande impianto dismesso del gas.
Ma poi alla Garbatella ci sono a de-
cine bar, pub, trattorie e ristoranti
tipici, ritrovi… tanto che Eataly vi
ha trovato la collocazione ideale
per il suo colossale impianto di ri-
storazione di importanza interna-
zionale.
Diventato quartiere di tendenza,
dove i giovani adorano vivere, la
Garbatella è da anni diventato uno
dei favoriti set cinematografici e te-
levisivi dove hanno girato le loro
scene Emmer, Pasolini, Nanni Mo-
retti, Ozpetek... e ha fatto da
sfondo anche alla serie televisiva “I
Cesaroni” (c’è persino il bar ad
hoc “I Cesaroni”). A piazza Brin re
Vittorio Emanuela III fece apporre
una targa che ricorda “la nascita
della Garbatella il mercoledì delle
ceneri del 18 febbraio 1920” e da
allora ogni anno si celebra la festa
popolare “buon compleanno Gar-

batella” che quest’anno è stata par-
ticolarmente calorosa per il cente-
nario della ricorrenza. 
Mi trovavo lì per caso in una lu-
cente giornata di sole pochi giorni
prima del lockdown che avrebbe
cambiato la storia del mondo e
mentre fotografavo l’”Albergo
Rosso”, ad alcuni anziani, seduti pi-
gramente sulla panchina accanto,
non è parso vero di fornirmi (alla
romana) i loro commenti: “lo sa
che l’orologio  sul tetto funziona da
poco? Si fermò al primo bombar-
damento su Roma nel luglio del ’43
e volutamente per decenni non è
stato riparato perché rammentasse
l’ora e il giorno di quell’avveni-
mento tragico”.
Mi è venuto da sorridere di fronte
all’ennesima prova di come, nono-
stante il trascorrere del tempo, il
cuore della Garbatella impiccione,
caloroso, ciarliero è rimasto lo
stesso, un esempio, notava Pasolini,
di felice assimilazione senza discri-
minazioni sociali perché vi si può
trovare ancora “la vitalità e la levità
dei semplici” .
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Viaggiare con l’infotainment di ACI 
Luceverde Radio è la radio dell’infomobilità istituzionale
di ACI, realizzata dalla società del Gruppo ACI Global
Infomobility ACI. Il servizio, disponibile anche come app,
oltre ad offrire notiziari sulla viabilità, trasmette musica,
giornali radio e informazioni meteo per essere sempre
aggiornati su traffico e attualità in un piacevole intrat-
tenimento. Luceverde Radio è scaricabile gratuitamente
dalle piattaforme di app download di Google e Apple.

Il sistema Luceverde
Luceverde è un sistema informativo realizzato allo
scopo di fornire aggiornamenti in tempo reale ed avvisi
sulle condizioni del traffico e del trasporto pubblico. un
servizio di natura pubblica con grande attenzione al
pendolarismo, alle criticità stagionali legate al turismo
ed agli aspetti di sicurezza pubblica connessi alla diffu-
sione delle informazioni. Utilizzando le più moderne
tecnologie e grazie alla collaborazione con Polizie Mu-

nicipali, Polizia Stradale Enti gestori di strade e auto-
strade, Aziende di trasporto pubblico, Protezione Civile
e altri Enti Istituzionali, Luceverde fornisce un servizio
di infomobilità all'avanguardia con notizie su viabilità,
transitabilità, condizioni meteo, trasporto pubblico ed
eventi, puntualmente aggiornate. Le informazioni sul
traffico e sul trasporto pubblico vengono diffuse sul
web tramite il Portale Luceverde con mappa interattiva
navigabile (https://www.luceverde.it), sui principali Social
Network (Facebook, Twitter e YouTube), tramite la we-
bradio Luceverde (https://www.luceverde.it/radio.html),
attraverso il canale telefonico (N° Verde 800 183434),
su App per smartphone e tablet, nonché per mezzo
delle emittenti radio e televisive convenzionate.

Il servizio di Luceverde Roma su Twitter
Segnaliamo gli utili e tempestivi aggiornamenti su traf-
fico e viabilità locale del profilo Twitter di “Luceverde
Roma”, servizio realizzato dall’Automobile Club d’Italia
in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale.
Il progetto ha lo scopo di fornire, gratuitamente, infor-
mazioni sulla mobilità e sulla transitabilità di Roma, con
specifica attenzione al monitoraggio dei punti nevralgici
della rete stradale e degli effetti sulla circolazione delle
condizioni del sistema dei trasporti urbano.

Account Twitter @LuceverdeRoma

Guida App
Luceverde Radio





Il risparmio sulla tua polizza auto?
Merito del tuo stile di guida
Guido Bene è la polizza RCA di Sara Assicurazioni 
che premia il tuo stile di guida.

Grazie all’APP dedicata puoi monitorare il tuo stile di guida e migliorare costantemente 
OH�WXH�SUHVWD]LRQL�PDWXUDQGR�XQR�VFRQWR�ʛQR�DO�����DSSOLFDELOH�DO�ULQQRYR�GHOOD�SROL]]D��
Hai inoltre tutta la protezione della Garanzia Assistenza FacileSarà Base o 
FacileSarà Techno�� FRQ� XQ� VHUYL]LR� GL� DVVLVWHQ]D� VWUDGDOH� DWWLYR� +���� ���� JLRUQL�
DOOȷDQQR��FKH� WL� IRUQLVFH�DQFKH�VXSSRUWR� LPPHGLDWR� LQ�FDVR�GL� FUDVK��(� LQ�SL»�GLYHQWL�
DXWRPDWLFDPHQWH�6RFLR�$&,�H�DFFHGL�D�XOWHULRUL�VFRQWL�H�VHUYL]L��6FRSUL�WXWWL�L�YDQWDJJL�
di Guido Bene�DQFKH�RQ�OLQH��VHPSUH�FRQ�OD�JDUDQ]LD�GHO�VXSSRUWR�GL�XQ�$JHQWH�6DUD�

8Q�YDQWDJJLR�SHU�LO�WXR�SRUWDIRJOLR�H�XQD�JDUDQ]LD�
SHU�OD�VLFXUH]]D�VXOOH�VWUDGH�
Guido Bene. Meglio guidi, meno paghi.

M
essaggio pubblicitario con finalità prom

ozionali.                  Prodotto soggetto a restrizioni.                             Prim
a della sottoscrizione leggere il Set Inform

ativo disponibile in A
genzia e su sara.it
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L’estate appena trascorsa, al
Terminillo, con ancora addosso
le tracce delle paure e limita-
zioni causa-Coronavirus, si è
tinta di un che di allegramente
malinconico, vagamente rétro:
sono tornati quei turisti che
prima gli preferivano mete più
lontane, le famiglie con bam-
bini e gli appassionati di trek-
king, sport e natura.
Sono tornati, insomma, i fasti
di quando su quelle montagne
arrivavano celebrità della poli-
tica e dello spettacolo, per go-

dere della “montagna di Roma”
a ogni stagione. E il Terminillo
— quel monte che nell’Otto-
cento segnava il confine, il ter-
mine, tra Stato Pontificio e
Regno di Napoli — in effetti è
un massiccio meraviglioso a
ogni stagione, non solo per
sfuggire alla calura estiva o per
sciare nei mesi invernali.
In autunno, ad esempio, offre
un paesaggio incantevole, da
esplorare a piedi col naso al-
l’insù, per cogliere la ricchezza
di colori della natura, per cer-
care animali selvatici e uccelli
rari, per godere del silenzio del
cielo, delle aspre rocce, dei
fitti boschi e dei profondi val-
loni. È un ritorno alla natura
selvaggia, quello che vi propo-
niamo in questo numero, alla
scoperta di una montagna affa-
scinante e severa, da scoprire,
sempre e sempre più libera-
mente.

3

IL TERMINILLO
IN AUTUNNO
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Succede a volte di vederlo, il Termi-
nillo, persino da Roma.
Se ci si affaccia dal Gianicolo, ad
esempio, in una limpida giornata con
vento di tramontana, si può ammirare
il suo profilo che si staglia al fianco
del Cupolone in una morbida discesa
di vette. Non a caso viene chiamato
“la montagna di Roma”: ricade ammi-
nistrativamente in diversi comuni del
Reatino, ma è così vicino alla Capi-
tale, così familiare, che viene perce-
pito come romano.

Quel profilo così nitido nasconde una
geografia articolata. Il Terminillo,
monte principale dei monti Reatini, è
suddiviso in due vette — meridionale
e settentrionale — entrambe al di
sopra dei 2200 metri. A queste si ag-
giungono una serie di altre vette
(come il monte Terminilletto e il Ter-
minilluccio, o la splendida cima Sas-
setelli, da cui si ammirano i panorami
più suggestivi) che rendono il paesag-
gio complesso e vario, sia dal punto
di vista morfologico, sia da quello

NATURA

ALTE QUOTE
DALLE ANTICHE
ORIGINI
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Dai lupi alle aquile reali, dalle faggete
monumentali ai fiori rari che crescono
in alta quota, dalle miriadi di farfalle
e coleotteri ai rapaci che nidificano
tra le pareti di roccia: flora e fauna
del Terminillo, se osservate con atten-
zione, portano i segni di quella wilder-
ness — di quella natura selvaggia —
che ormai sembra persa e dimenti-
cata, sepolta dal cemento di strade e
palazzi, o dal caos di skilift e seggio-
vie. Eppure sono animali e piante che
resistono ancora, e ci riportano a un
periodo in cui i monti Reatini erano ri-
coperti dai ghiacci e, tra i boschi di
faggi, aceri, abeti e betulle, ancora si
aggiravano orsi, cavalli selvatici e
mammut.

Into the Wild

della flora e della fauna. Quando co-
munemente si parla di Terminillo, ci
si riferisce infatti spesso non solo al
monte, ma a tutta l’area che lo cir-
conda, quel vasto anfiteatro delimi-
tato dalle due vette del monte e dalla
cima Sassetelli.
L’aspetto è tipicamente appenninico
ma con alcune zone prettamente al-
pine. Le origini della sua formazione
risalgono al periodo mesozoico — il
che spiega anche la presenza di nu-

merosi e preziosi fossili risalenti a
quella lontana epoca — e il suo ter-
reno è caratterizzato da pietre calca-
ree disposte in massicci lastroni
fessurati, con evidenti residui gla-
ciali, a formare rocce e creste spet-
tacolari. Gole profonde e vallate
(come quella scavata dal fiume Ve-
lino, o la Vallonina che scende verso
Leonessa dall’omonima Sella) contri-
buiscono a rendere il paesaggio ancor
più frastagliato e interessante. 
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Non si vedono più gli orsi, tra i monti
del Terminillo, così come sono quasi
del tutto scomparsi cervi e lupi. Ma
non è raro avvistare cervi e cinghiali,
e tutti quei mammiferi comuni alle
aree montane: lepri e scoiattoli, ghiri,
volpi e donnole, tassi e faine.  Molto
numerose, poi, sono le comunità di
uccelli nidificatori: tra i volatili è pos-
sibile vedere volteggiare falchi, po-
iane, gheppi, astori, starne, cuculi… e

quando cala la sera non mancano i ra-
paci notturni: gufi reali (rari, ma ci
sono), barbagianni, allocchi, civette.
Numerosi sono poi gli anfibi e i rettili,
tra cui la cosiddetta Vipera di Orsini,
un serpente di piccole dimensioni,
dalle abitudine fortunatamente schive
(al primo segnale di pericolo si na-
sconde) e dal veleno, altrettanto for-
tunatamente, assai debole. 

…con gli animali

La vegetazione che si può ammirare
ora nel massiccio del Terminillo muta
di molto via via che si sale di quota.
Alla base sono più comuni i boschi di
caducifoglie: carpini e frassini, aceri e
sorbi. Tra questi ultimi, particolar-
mente interessante è il cosiddetto
sorbo degli uccellatori (Sorbo aucupa-
ria), che colora i boschi con le sue
centinaia di piccoli frutti a grappoli
rosso acceso particolarmente ambiti
dai piccoli uccelli migratori, e per que-
sto utilizzato spesso per gli apposta-
menti di caccia. Intorno ai mille metri
iniziano i boschi puri di faggio, che si

spingono fino a circa 1700 metri,
quota alla quale le piante arboree ce-
dono il passo ai pascoli che ricoprono i
fianchi meno scoscesi dei monti fino
alla cima.  Insieme ai faggi si trovano
gli aceri montani (che in autunno ve-
lano di rosso il paesaggio), ma anche
il corniolo, il pruniolo selvatico, il lam-
pone, il sambuco e il nocciolo, insieme
a rari esempi di betulla bianca e di gi-
nepro nano. In primavera e in estate i
prati si riempiono di fiori: bucaneve,
primule, viole, gigli, tulipani selvatici,
genzianelle, narcisi spandono aromi e
colori su tutto il paesaggio.

Tra i boschi…
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È senza dubbio uno dei rapaci più rari
da avvistare ma anche uno dei più af-
fascinanti, col suo profilo maestoso,
le rapide ascensioni e le picchiate
spericolate. “Uccello del Tuono”, “Re-
gina del Cielo”, come viene spesso
chiamata, è facile da riconoscere per
le grandi dimensioni (dal becco alla
coda può arrivare fin quasi a un metro
di lunghezza), per il piumaggio bruno
e per le bellissime striature dorate sul
capo, da cui prende origine il nome
scientifico Aquila chrysaetos, “Aquila
d’oro”.
Ma ciò che più colpisce dell’Aquila
reale è la sorprendente apertura
alare, che spesso tocca i due metri e
mezzo; accompagnata da una musco-
latura potente, offre al rapace una
straordinaria abilità di volo: in pic-
chiata può superare i 200 chilometri
orari ed è capace di acrobazie aeree
impressionanti, come virate improv-
vise e capriole. 
L’Aquila reale occupa gli ambienti
montani meno frequentati dall’uomo,
caratterizzati da pareti rocciose su cui
nidificare e possibilità di ampi spazi
per cacciare (ogni coppia nidificante

“possiede” un territorio che può arri-
vare a 250 km2, nei quali va in cerca
di mammiferi di piccole e medie di-
mensioni).
Minacciata dal disboscamento, che di-
strugge le aree cespugliose in cui va a
caccia, e anche dalla massiccia co-
struzione di impianti eolici vicini alle
zone adatte alla nidificazione,
l’Aquila reale è oggi nella Lista Rossa
Italiana degli uccelli nidificanti a ri-
schio di estinzione.
Come avverte la Lipu, un turismo più
consapevole e un’adeguata regola-
mentazione delle attività sportive di
alta montagna (come il trekking o
l’arrampicata sulle pareti rocciose)
possono essere buone pratiche per ga-
rantire la sopravvivenza di questa
straordinaria specie. La sua presenza
infatti è la testimonianza di un am-
biente sano, di una natura incontami-
nata che in parte oggi è scomparsa,
ma che guardando questo superbo ra-
pace volteggiare sulle alte valli è pos-
sibile richiamare alla memoria.

Aquila reale
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Apprezzato dagli amanti dello sci e
frequentato soprattutto nei mesi in-
vernali, il Terminillo è una meta
ideale anche per gli appassionati di
alpinismo, del trekking o di semplici
passeggiate tra i boschi. Numerosi
infatti sono i percorsi che portano
sulle vette della catena da tutti i
versanti, anche se quella del Termi-
nillo resta la più ambita, grazie allo
spettacolare panorama che vi si può
ammirare. Non è necessario essere
scalatori esperti o provetti sportivi
per godere delle tante opportunità
offerte dal territorio: in molti casi è
sufficiente avere buone gambe, un
po’ di fiato e il tempo sufficiente a
salire di quota, per riuscire ad allon-
tanarsi dalle strade civilizzate e a
immergersi nel completo isolamento
di una natura ricca e rigogliosa. 
Il CAI di Rieti gestisce due rifugi al-
pini, spesso punto di partenza o di
arrivo delle escursioni che si possono
fare in zona, e ha tracciato diversi
sentieri di varia difficoltà, da quelli
più semplici e accessibili a tutti, a
quelli per escursionisti esperti. 
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I sentieri CAI sono numerati e segna-
lati tramite una bandierina rossa e
bianca con il numero del sentiero in-
dicato nella banda bianca. Di solito
le indicazioni che segnano il percorso
e le sue deviazioni sono posizionate
a lato del sentiero, sui sassi e sui
tronchi degli alberi; a volte, soprat-
tutto quando i sentieri attraversano
pascoli o prati erbosi, si trovano dei
picchetti segnavia in legno con una
fascia rossa in cima. Sui sentieri di
montagna, laddove le nevicate ri-
schiano di coprire la segnaletica,
come segnavia vengono utilizzate
delle cataste di sassi impilati.

La segnaletica
dei sentieri CAI

TREKKING
E PASSEGGIATE



Soprattutto se non siete dei cammi-
natori esperti, prima di avventurarvi
lungo un sentiero è bene che con-
trolliate il tipo di percorso e il suo
grado di difficoltà per non trovarvi a
dover tornare indietro o ad affron-
tare situazioni poco sicure. Oltre che
numerati, i sentieri CAI sono anche
suddivisi secondo la loro difficoltà:

TURISTICO 
Percorsi semplici su stradine,
mulattieri o sentieri agevoli,
con percorsi ben segnalati e
adatti a tutti.

ESCURSIONISTICO 
Sentieri semplici
che richiedono un buon
allenamento alla camminata
e scarpe da trekking
adeguate.

ESCURSIONISTI ESPERTI 
Pendii ripidi e scivolosi,
terreno impervio, tanti
rocciosi con lievi difficoltà
tecniche.

ESCURSIONISTI ESPERTI CON
ATTREZZATURA 
Sentieri attrezzati o vie
ferrate che necessitano
di attrezzature specifiche
per la salita e la discesa
(imbragatura, moschettoni,
corde, guanti, casco).
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La scala
delle difficoltà
dei sentieri CAI

Monte Terminillo
di Vincenzo Abbate
Aracne Editrice

Dagli itinerari più noti a quelli
meno conosciuti, un’agile guida
geografica e alpinistica che traccia
i numerosi percorsi possibili sulla
montagna reatina sia nella stagione
estiva che invernale.

Cammini e sentieri
nascosti d’Italia
da percorrere almeno
una volta nella vita
di Stefano Ardito
Newton Compton Editori

Se volete ampliare i vostri
orizzonti, o il raggio delle vostre
passeggiate, questa è la guida che
fa per voi.  Esperto alpinista,
escursionista e viaggiatore, nonché
una delle firme più prestigiose del
giornalismo di montagna e viaggio,
Stefano Ardito vi guiderà alla
scoperta dei principali sentieri
italiani, indicando i vari percorsi,
i punti panoramici e tutte le
informazioni più utili: dalla durata
alla difficoltà, dall’attrezzatura più
adatta alla stagione migliore in cui
affrontarli.

Guide utili
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Come abbiamo visto, il monte Termi-
nillo e il suo sistema montuoso rappre-
sentano un unicum per l’Appennino
centrale e certamente per la nostra
regione tanto da essere popolarmente
denominate anche le “Dolomiti del
Lazio”. Uno scenario che negli ultimi
decenni in particolare ha riscosso l’in-
teresse di un crescente numero di av-
venturieri e semplici camminatori
d’altura di tutte le età. In questa
breve scheda allora vogliamo proporvi
un itinerario di difficoltà medio-fa-
cile, della lunghezza di poco inferiore
ai 9 km da coprire in mezza giornata,
comunque accessibile in pratica a
chiunque abbia un minimo di prepa-
razione. Un percorso classico che re-

cuperiamo e rivolgiamo specialmente
a chi è digiuno di Terminillo non aven-
dolo mai visitato prima. In sintesi si
tratta di quello che potremmo chia-
mare un tour ad anello, un giro pano-
ramico con partenza (e arrivo) dal
rifugio Sebastiani, uno dei più noti del
Terminillo. Già da qui, punto di ri-
trovo facilmente raggiungibile sia con
auto che con navetta autobus, si ha
un anticipo del valore paesaggistico
del tragitto che si andrà a percorrere
che è un calco del sentiero 401 indi-
viduato dal CAI, il Centro Alpino Ita-
liano. Pronti via!... si sale subito
abbastanza ripidamente fino alla
vetta del Terminillo, alternando un
itinerario con curve e infine più roc-

TREKKING
E PASSEGGIATE

UN ANELLO PANORAMICO
FRA TERRA E CIELO
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cioso. Dal profilo crestato della som-
mità, che si trova a 2217 m di altitu-
dine, si scorge il lungo canale
centrale caratteristico dell’area. Qui
uno spettacolo sensazionale apre lo
sguardo del visitatore fino a distin-
guere, in una giornata limpida, il
complesso dei Sibillini, del Gran Sasso
e addirittura della Maiella.
A questo punto si può riprendere la
marcia fino al Terminilletto in dire-
zione del rifugio Rinaldi per una breve
sosta. Preso il sentiero 403 si procede
verso la Cresta Sassetelli che svetta

fino ai 2139 m. Si giunge così presso
la Cima di Valle d’Organo per poi rin-
frescare un po’ il passo sul prato Sas-
setelli, fino al canale nord del Monte
Terminillo. In seguito si dovrebbe ag-
girare la parete del lato settentrio-
nale del monte e procedere sulla
Sella delle Scangive a 1.940 slm. Gran
finale camminando sul profilo nordest
del Terminillo per concludere il giro
circolare sfiorando la Sella di Leo-
nessa da cui già è possibile vedere il
rifugio Sebastiani.

L’ITINERARIO: partenza dal rifugio Sebastiani — vetta del Terminillo —
cresta Sassetelli — discesa verso al Sella di Leonessa — Prato dei Sassi, Le
Scangive — arrivo al punto di partenza.

Punto di partenza e arrivo: Rifugio Angelo Sebastiani
Tempo: 4 ore circa
Distanza: circa 9 km
Grado di difficoltà: E (escursionistico)
Difficoltà: qualche passaggio di arrampicata
Dislivello in salita: 846 m
Quota massima raggiunta: 2217 m
Accesso stradale: Da Roma si percorre tutta la Salaria e si arriva
al Terminillo, dopo aver passato Rieti. Il punto di partenza per il percorso
è il Rifugio Angelo Sebastiani (chiuso il martedì).
Viaggio da Roma: circa 2 ore

Il Rifugio Angelo Sebastiani (1820 metri) è di proprietà del CAI di Rieti.
Raggiungibile in auto, è aperto tutto l’anno e può ospitare fino
a 24 persone. Si consiglia di verificare puntualmente le informazioni
al numero di telefono 0746/261184.

EQUIPAGGIAMENTO DI BASE
L’itinerario è consigliato nel periodo primaverile ed estivo, ma è possibile
coprirlo durante tutto l’anno. È sempre importante indossare un paio di
scarpe tecniche da trekking e portare con sé:
— uno zaino con acqua e snack
— una giacca a vento
— maglia in pile
— guanti e cappello
— occhiali da sole
— bastoncini da escursionismo
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Selvaggia e segreta, Valle Scura è una
delle valli più belle della provincia di
Rieti. Incantevole nei mesi primave-
rili ed estivi, quando le sue cascate si
arricchiscono delle acque piovane e
dello scioglimento delle nevi, la valle
è incredibilmente suggestiva anche in
autunno, quando si tinge di colori in-
dimenticabili.
Di origine glaciale e fluviale, attra-
versata dal gelido e cristallino tor-
rente Scura, la valle è profondamente
incassata nel versante orientale del
massiccio del Terminillo, dominata a
nord dalle pendici del Monte Cambio
e a sud dalla serie di vette che costi-
tuiscono i Monti Valloni. Il paesaggio
è ricco e vario: dal fondovalle, dove
numerosi corsi d’acqua hanno creato
profonde forre e cascate (come
quella di Malopasso o quella nella
zona de “I Pisciarelli”), agli scoscesi

crinali ricchi di boschi e di vegeta-
zione rigogliosa, fino alle sconfinate
praterie d’altitudine.
Tra il verde della natura, animali sel-
vatici e uccelli, è un piccolo paradiso
ancora incontaminato, che si può sco-
prire seguendo alcuni degli itinerari
del CAI, oppure affidandosi alle guide
del posto. 

PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI:
Terminillo Trekking360
www.trekking360.it
terminillotrekking360@gmail.com

Tesori del Lazio
www.tesoridellazio.it
outdoor@tesoridellazio.it
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NELLA VALLE SCURA
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Se camminare in silenzio tra i boschi
o andare in cerca di animali e piante
rare per i bambini può risultare no-
ioso, allora non resta che pensare a
qualcosa creato appositamente per
loro, che gli permetta di stare a con-
tatto con la natura, di sperimentare
l’avventura e mettere alla prova il
proprio coraggio. Vicino al Terminillo
ci sono due “parchi avventura” per
ragazzi, con percorsi acrobatici tra gli
alberi realizzati attraverso piatta-
forme aeree in legno poste a diverse
altezze e collegate tra loro da ponti

sospesi, passerelle di tronchetti, liane
e reti. Sono percorsi sicuri, in cui i ra-
gazzi vengono formati e seguiti da
istruttori esperti e muniti di tutta
l’attrezzatura necessaria affinché non
corrano pericoli. Sono parchi realiz-
zati nel rispetto dell’ambiente e rap-
presentano una bella proposta
alternativa per feste di compleanno,
gite scolastiche o tra amici.  
Si consiglia di chiamare per verificare
l’apertura nei mesi invernali.

Per i più piccoli

Squirrels Park

Fagus Park Leonessa

Con 27 piattaforme che vanno dai
2,50 ai 16 metri di altezza,  il Parco
offre percorsi di varia difficoltà (fa-
cile-medio-difficile) adatti a tutti,
bambini e adulti. Un completo equi-
paggiamento e istruttori esperti con-
sentono di fare evoluzioni e acrobazie
in assoluta sicurezza. 

Dove:
Via dei Licheni, Pian De’ Valli,
Terminillo
Info:
tel. 347 3568534
biocampus2013@gmail.com

Immerso in una grande faggeta seco-
lare, nei pressi del Centro di Educa-
zione Ambientale Fontenova di
Leonessa, il Parco propone 11 per-
corsi acrobatici fra gli alberi attrez-
zati con oltre 70 giochi (scale,
ragnatele in corda, barili sospesi,
ponti tibetani e tirolesi). I percorsi,
contraddistinti da vari colori, sono a
difficoltà progressiva a partire da
quelli Mini per i più piccoli, al Per-
corso Viola, con una tirolese per bam-
bini, al Verde, Blu e Rosso per adulti

e ragazzi, fino ad arrivare al Rosso+
per ragazzi di minimo 16 anni accom-
pagnati da un adulto, e al Nero, con
un’unica tirolese da 90 metri a circa
15-18 metri di altezza.

Dove:
SP10 Fraz. Fontenova di Leonessa,
Rieti
Info:
tel. 328 7734064
info@parchiavventuraitalia.it
www.parchiavventuraitalia.it
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I nomi con cui gli antichi chiamavano
i monti del Terminillo non erano certo
un invito a lanciarsi nella loro esplo-
razione: Tetricae horrentes rupes, “le
orride rupi di Tetrico”, li denominò
Virgilio, Gurgures alti montes li definì
Varrone. Di sicuro quei nomi non la-
sciavano presagire che nei secoli
(molti secoli) a venire quegli stessi
monti sarebbero divenuti meta am-
bita per celebrità di vario genere e al-

legre famigliole in villeggiatura. 
Fino al 1700 le carte topografiche
indicavano il Terminillo con picchi
altissimi e tetre valli, da cui, sostan-
zialmente, tenersi alla larga. Vi si
avventuravano solo pastori e bosca-
ioli, carbonai e cavatori di neve e
ghiaccio. Fu solo con la diffusione
dell’Alpinismo — sul finire dell’Otto-
cento — che iniziarono le prime
ascese alla sua vetta: gli avventurieri

TRA STORIA
E MONDANITÀ
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partivano dal paese di Lisciano, o da
Leonessa, entrambi raggiungibili su
strade carrozzabili, e proseguivano a
piedi o a dorso di mulo fino al “campo
base” di Pian De’ Valli (l’attuale sen-
tiero CAI n. 409), a quota 1600 metri.
Da lì osservavano “valli eccezional-
mente pittoresche” percorse da “tor-
renti spumeggianti”, come scrisse il
viaggiatore tedesco Ferdinand Grego-
rovius, mentre l’alpinista Enrico Ab-
bate, autore di una tra le prime guide
dell’Appennino, parlò di una monta-
gna “imponente e con creste sco-
scese”. “Se il paese di Leonessa fosse

in Svizzera, questi luoghi subirebbero
grandi trasformazioni.
Il paese si rimodernerebbe, sorge-
rebbero alberghi, comode diligenze
percorrerebbero ampie strade tra-
sportando continuamente touristes”
scriveva Abbate nel 1882. Di lì a
poco, nel 1903, la neonata sezione di
Roma del Club Alpino Italiano fece co-
struire il rifugio Umberto I (oggi rifu-
gio Massimo Rinaldi), che finalmente
offriva a scalatori ed escursionisti un
punto d’approdo e di ristoro e favorì
l’arrivo di visitatori  sempre più nu-
merosi.

Tra gli estimatori delle impervie salite del Terminillo c’era anche Benito Mus-
solini che, a dorso di mulo e accompagnato da una guida di fiducia, risaliva la
ripida mulattiera fino alla capanna Trebiani (il secondo rifugio eretto dal CAI
nel 1930). Nel 1933 il Duce ordinò la costruzione della strada 4bis Salaria per
il Terminillo, intenzionato a creare un polo turistico montano per la Capitale
da affiancare a quello marino di Ostia. Nacque così la Società Anonima Funivie
del Terminillo — per la costruzione degli impianti di risalita — e diventarono
operativi i primi alberghi per il turismo di lusso, come il Roma (dove si trovava
l’appartamento presidenziale riservato alla famiglia Mussolini) e il Savoia, tra-
sformando il Terminillo in una delle prime stazioni turistiche a livello nazio-
nale, ma anche in uno strumento di propaganda per il Fascismo. Pur non

essendo un grande sciatore, Musso-
lini  si faceva infatti fotografare
sugli sci o con lo slittino, a volte ad-
dirittura a torso nudo, per promuo-
vere la pratica sportiva tanto
caldeggiata dal suo regime.
All’inizio degli anni Quaranta la
“Roma bene” frequentava il Termi-
nillo attirata dalla bellezza dei suoi
aspri paesaggi ma anche dal suo
“peso” politico. La vita mondana si
svolgeva nei due migliori alberghi
della zona: l’aristocrazia romana
concentrata al Savoia e le alte ge-
rarchie fasciste al Roma. Ad aumen-
tare la fama del Terminillo contribuì
anche il Giro d’Italia: a partire dal
1936 e per quattro anni consecutivi,
la scalata del Terminillo entrò a far
parte della corsa rosa diventandone
una delle tappe clou.

Gli anni Trenta e Quaranta:
un polo turistico montano per la Capitale
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Si erano conosciuti nel primo dopo-
guerra: lei, Gina Lollobrigida, poco più
che ventenne, era un’attrice agli
esordi, lui, lo sloveno Milko Skofic (fu-
turo attore e produttore), un medico
che prestava servizio a Cinecittà per
prendersi cura dei profughi. Nel 1949 i
due decisero di sposarsi proprio al Ter-
minillo (la cerimonia venne officiata
nella Chiesetta degli Alpini, con tutti i
maestri di sci schierati a formare un
arco di trionfo fatto di sci) decretando
l’inizio di una tormentata vita di cop-
pia — per loro — e di una seconda età
felice per la stazione turistica. 
Per tutti gli anni Cinquanta e fino a
metà dei Sessanta, infatti, soggiorna-
rono al Terminillo personaggi della
politica (tra cui Palmiro Togliatti e
Nilde Jotti), attori e attrici, registi
(Luigi Zampa) e musicisti: le serate
trascorrevano allegre al night La Ta-
vernetta, gli ospiti venivano accolti
da un numero sempre crescente di
hotel e residence, gli impianti sciistici
vennero incrementati, i turisti si mol-
tiplicarono. Tra le tante celebrità non
mancò neanche un re, anzi, un ex re,
Faruk d’Egitto, spesso ospite dell’al-
bergo Roma.
Paesaggi suggestivi a ogni stagione,
piste da sci innevate, sfarzosi hotel a
due passi da Roma: non stupisce che
il Terminillo costituisse una meta am-
bita per le più varie celebrità di al-
lora, soprattutto quelle legate al
mondo dello spettacolo. Tra le sue
vette e vallate vennero girati film per

il grande e per il piccolo schermo, do-
cumentari e trasmissioni televisive. 
Uno dei primi film girati al Terminillo
risale all’immediato dopoguerra: è Lo
sbaglio di essere vivo, commedia del
1945 diretta da Carlo Ludovico Braga-
glia, con Gino Cervi, Isa Miranda  e un
giovanissimo Vittorio De Sica: i prota-
gonisti arrivano sul Terminillo su un
autobus del servizio pubblico reatino
e occupano le stanze di alberghi an-
cora nuovi di zecca (Vittorio De Sica
tornerà al Terminillo nel 1961 per le
riprese de Il Giudizio Universale, con
un nutritissimo cast di attori).
Nel 1958 Tina Pica è la zia protagoni-
sta di La zia d’America va a sciare, di
Roberto Bianchi Montero; mentre
Mario Monicelli gira nella zona di
Passo Corese La Grande guerra (1959)
con Alberto Sordi e Vittorio Gassman.
Lo stesso Vittorio Gassman torna al
Terminillo nel 1965 come protagoni-
sta Parliamo di donne (1965) di Ettore
Scola. Ma Gassman al Terminillo era
di casa (“Ogni qualvolta giungeva la
sua prenotazione occorreva allungare
il letto della sua cameretta” ricorda
Onorato Onorati, dell’albergo Savoia-
Belvedere). Sono solo alcuni esempi
di quella che fu una stagione eufo-
rica, ricca, vivace. Di grandi spe-
ranze. Che ebbe fine quando le
autostrade favorirono gli spostamenti
verso le località alpine e il Terminillo
iniziò a perdere il suo fascino e la sua
attrattiva. 

Gli anni Cinquanta e Sessanta:
il Cinema al Terminillo

Di lì a poco, però, si sarebbe aperta la triste e cruenta parentesi della guerra:
sotto l’occupazione tedesca l’abitato venne trasformato in lazzaretto per ac-
cogliere i feriti reduci dal mattatoio di monte Cassino; gli Alleati requisirono
l’albergo Roma per farne la propria base di comando, organizzarono una moun-
tain school per l’addestramento delle truppe di montagna e portarono tra quei
monti i primi veicoli cingolati da neve, antesignani degli attuali “gatti della
neve”. Bisognerà aspettare il decennio successivo perché il Terminillo torni al
proprio lustro e splendore.
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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 ANGUILLARESE, 117 - 00061 ANGUILLARA SABAZIA – TEL. 06/99900082

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

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




