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EDITORIALE
Cari lettori,
nel numero estivo di Settestrade non poteva mancare un’inchiesta
sul “mare di Roma”: Ostia, meta di bagnanti e di cacciatori di tintarella, di famiglie, di coppie, di single e di chi, d’estate, è in fuga
dalla città, pur in tempo di crisi, alla ricerca di divertimento o relax.
Parcheggi permettendo! Leggete l’inchiesta.
Ma Ostia è anche un sito di grande interesse e valore storico e archeologico! Perciò non perdete l’inserto 4Frecce: vi troverete approfondimenti culturali, notizie storiche e curiosità sul passato e
apprenderete aspetti inediti del “quartiere marino” di Roma, tutto
da scoprire, valorizzare e amare. Se programmate una visita ad
Ostia, non trascurate neppure gli articoli: “via Portuense” - che collega Roma al Porto dell’Urbe - e “Necropoli di Portus” - il cimitero
sepolto situato sull’Isola Sacra, fra il Tevere e il mare.
Proseguiremo, nei prossimi numeri, nel viaggio alla scoperta di
Roma e dintorni, che tanto interesse riscuotono tra voi lettori.
Sono lieta di annunciare l’attivazione di nuovi canali di informazione della rivista: oltre al sito settestrade.com, Settestrade è presente anche sui social network sui quali troverete informazioni,
aggiornamenti su eventi, notizie storiche e culturali, materiale di
archivio del Club, testimonianze di costume e tanto altro ancora.
E, soprattutto, sempre più iniziative esclusive riservate ai Soci
del Club.
Buona lettura e buone vacanze.
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Cosa fare nel caso di

Questo segnale vieta il sorpasso a tutti i veicoli di massa a pieno
carico oltre 3,5 t, non destinati al trasporto di persone. Non si riferisce alla circolazione degli autobus (indipendentemente dalla
massa), né a quella degli autocaravan o delle autovetture trainanti
un carrello-appendice. È consentito il sorpasso dei veicoli senza
motore, ma sempre entro la semicarreggiata (anche se delimitata
da striscia discontinua). In presenza di questo divieto, fuori dai
centri abitati, i veicoli di massa a pieno carico oltre 3,5 t non destinati al trasporto di persone sono obbligati a mantenere tra loro
una distanza di sicurezza non inferiore a 100 metri. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie
per senso di marcia.

Fabrizio Verghi

RESPONSABILE
Scuola guida
dell’Automobile Club
Roma

TEST
6 In presenza della segnaletica rappresentata in
figura non è consentito spostarsi nella parte sinistra della carreggiata

V

V

F

18 Il segnale raffigurato indica il comando per
azionare l’indicatore di direzione destro

V

F

19 Il segnale raffigurato consente ad un autobus
di massa a pieno carico pari a 18 tonnelate di sorpassare un autotreno

V

F

10 Il pannello integrativo raffigurato (B), posto
sotto il segnale PARCHEGGIO, indica l’inizio della
zona destinata al parcheggio

V

V

F

9 La barriera raffigurata segnala un’area occupata
da un cantiere stradale

F

17 Sono ammessi a circolare su autostrade e
strade extraurbane principali i ciclomotori che sviluppano una velocità di almeno 50 km/h

F

8 Il segnale raffigurato indica la possibilità di ricaricare i telefoni cellulari

V

V

F

7 Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci
rosse lampeggianti alternativamente e semibarriera ancora alzata, si può passare velocemente,
se non si vede sopraggiungere alcun treno

V

16 Fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di
scorrimento, è consentita la sosta in prossimità dei
dossi

F

20 Il segnale raffigurato impone di moderare la
velocità e, se occorre, arrestarsi

V

F

F

Pensi di poter superare l’esame per la patente? Conta le tue risposte esatte e scoprilo con noi!
8-10 SEMAFORO VERDE
Continua sulla tua strada
5-7 SEMAFORO ARANCIONE
Rallenta, è ora di un bel ripasso
1-4 SEMAFORO ROSSO
Fermati e vieni a trovarci in autoscuola!
Soluzioni: 6 (V) - 7 (F) - 8 (F) - 9 (V) - 10 (F) - 16 (F) - 17 (F) - 18 (F) - 19 (V) - 20 (V)
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POSTA
IL CODICE
La Corte protegge…
il cortile!

Antonio Donatone

Gianni Pietranera

AVVOCATO

RESPONSABILE

Esperto di contenzioso
civile e penale

Attività assicurativa
dell’ACI Roma

Ho un appartamento in un edificio al centro storico, al cui
interno vi è un cortile destinato a dare aria e luce agli immobili e che conferisce particolare pregio estetico al palazzo. Da alcuni mesi alcuni condomini hanno iniziato a
parcheggiare le autovetture all’interno del cortile, determinando un obbiettivo degrado estetico. Questi condomini
sostengono di non violare alcuna regola in quanto non impediscono agli altri analogo utilizzo del medesimo spazio.
La regola generale che vige in materia di comunione e condominio
sancita dall’art. 1102 del codice civile è che ciascuno può fare uso
della cosa comune con la massima ampiezza, con il solo limite di non
impedire agli altri condividenti un pari uso della cosa stessa. Tuttavia
la medesima norma stabilisce che l’uso non alteri la destinazione della
cosa comune. Nel suo caso mi sembra che si possa legittimamente
sostenere la violazione del divieto di alterazione della destinazione
d’uso del cortile da parte dei condomini che utilizzano detto spazio
come parcheggio e pretendere la cessazione di tale pratica. Questo
principio è stato di recente applicato dalla Corte di Cassazione Civile,
sez. 2^ in un caso del tutto analogo (sent. n. 27940 del 13/12/2013).
Contatti
I soci dell’ACI Roma possono contattare l’avvocato al numero 06.5925056.

Giorgio Mitrotta

IL LAVORO

ARCHITETTO
Esperto di normative sui
finanziamenti pubblici

Evoluzione Erasmus

Salve, siamo uno gruppo di neolaureate in Lingue e culture moderne, con diverse specializzazioni. Ci siamo da
poco costituite in associazione per poter organizzare
corsi di lingua in Italia e scambi linguistici con altri Paesi
Europei, rivolti sia a docenti che ad alunni, da organizzare con altre associazioni straniere operanti nello
stesso settore. Ci sa indicare se ci sono dei finanziamenti in questo ambito?
La ringraziamo per la cortese attenzione,
Barbara&friends

L’ASSICURAZIONE
Quando la polizza
è on-line

A Marzo ho stipulato la polizza della mia Fiat Punto con una
Compagnia telefonica. Dopo l’invio del bonifico, non ho ricevuto l’originale della polizza e del contrassegno. Per questo motivo ho tenuto ferma l’autovettura. Solo dopo
numerose telefonate mi hanno inviato un duplicato. È possibile che non ci siano termini per ottenere una risposta
certa e ricevere i documenti contrattuali?
Nel caso di vendita tramite call center, l’assicurato ha sempre diritto ad essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento
del prodotto. La Compagnia, entro 5 giorni dalla stipula, è tenuta
a inviare la documentazione contrattuale per la sottoscrizione.
Non può però garantirne il ricevimento! In questo caso, è probabile
che l’inconveniente sia da attribuire al servizio postale. In ogni
caso, l’avvenuto pagamento garantiva la copertura. Sappia, per il
futuro, che nei contratti conclusi a distanza il contraente ha diritto
al ripensamento e può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla
data della sua conclusione, ovvero dalla data in cui riceve le condizioni di polizza o le informazioni.
Contatti
Gianni Pietranera: g.pietranera@alice.it
via C. Colombo, 267 - 00147 Roma Tel. 06.5124090 – 06.5140274

Salve a voi. Vi segnalo questo bando che scade tra pochi mesi
(il 2 settembre) ma che mi sembra faccia proprio al caso vostro. Si tratta del bando «Erasmus Plus - Rafforzamento delle
capacità nel settore della gioventù», promosso dalla Commissione Europea.
I progetti da presentare possono infatti riguardare la promozione di una cooperazione strategica tra organizzazioni giovanili e organizzazioni nei campi dell'istruzione e della
formazione, nonché sinergie con le autorità pubbliche e con i
rappresentanti delle imprese e del mercato del lavoro.
I progetti possono inoltre prevedere nuovi programmi di formazione, nuove forme di lavoro giovanile, attività di cooperazione, di networking e di apprendimento tra pari che
favoriscano una gestione efficiente, l'internazionalizzazione e
la leadership delle organizzazioni del lavoro giovanile. Per
maggiori informazioni:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus.
Contatti
I soci dell’ACI Roma possono inviare le domande per l’architetto Giorgio
Mitrotta all’indirizzo e-mail settestrade@aciroma.it.
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CULTURA

SEMBRA IERI

A cura di Paolo Riccobono

ESTATE 1964

L’

estate del ‘64 è una delle più belle degli ultimi cinquant’anni. È l’estate in cui in Italia
escono i primi topless e la moda porta il parapiglia nelle spiagge e direi “in seno” alle famiglie.
L’italietta non è ancora veramente pronta a questo
gran passo: a Prato, Firenze e Terni, la Polizia addirittura sequestra i manichini esposti in vetrina per
“esposizione di oggetti osceni”. I Pretori, fortunatamente, non arrivano all'arresto delle “svergognate”
ma, comunque, sono quotidianamente impegnati
nei relativi processi.
Non è solo la moda, poi, a destare scandalo.
L’estate del ’64 è anche quella del trionfo della Pop
Art alla Biennale di Venezia, quando, tra molte polemiche, il premio riservato a un artista straniero viene
assegnato al giovane Robert Rauschenberg. Artefice di una tale rivoluzione, la controversa e geniale
Peggy Guggenheim, da poco sbarcata nella conservatrice città sull’acqua. A un anno dalla morte di Kennedy, è il definitivo affermarsi in Europa dell’arte,
della cultura, dell’American way of life.

LA FRETTA DELLA DOMENICA
L'articolo parla di viaggi
esotici, in un periodo in
cui quasi nessuno era
abituato a partire per le
vacanze, anzi, per la villeggiatura.
Viene descritto il Kenya
quale ancora è: un posto
dove si trovano molti
estremi. Caldo, freddo,
ricchezza, miseria.
Il giornalista dell’epoca
sottolinea con stupore
che le strade, sebbene
poco manutenute, fossero disseminate di parcometri (d’altra parte,
proprio con il relativo incasso si sarebbero potute asfaltare). Leggendo l’articolo si
rimane colpiti anche dall'utilizzo di un termine che allora era
evidentemente di uso comune, ma che a leggerlo adesso lascia un po’ interdetti e cioè “inservienti negri”.
In ogni caso oggi, come allora, il Kenya contina ad essere
un posto da visitare assolutamente.

6

Il pezzo apparso su Settestrade del luglio 1964 è
non solo divertente (l’autore era il notissimo giornalista sportivo e conduttore della trasmisione
televisiva «90° minuto»,
Paolo Valenti), ma pone
una domanda su un
aspetto delle vacanze,
brevi o lunghe che siano,
ancora molto attuale: ci
si riposa veramente in
vacanza, o sarebbe meglio la semplice astensione dalle fatiche?
Il racconto sottolinea
come il profluvio di energie spese in preparativi e le innumerevoli ore nel traffico
stradale, superassero di gran lunga il dispendio di fatica
delle ordinarie ore lavorative.
La conclusione era che, forse, sarebbe stato meglio rimanere in città a godersi un ambiente più rilassante e confortevole. Quanto è cambiato da allora?

FERIE ALL’EQUATORE

CULTURA
Illustrazione di Chiara Fazi

DRIVE IN

7

CULTURA

CARLO IL CARRISTA

A cura di Liborio Conca - illustrazione di Chiara Fazi

Racconto ispirato dalle “avventure” dell’Ing. Emanuele Salerno

DUE ESTATI
Sete e Amarcord

Q

L’automobile si ferma. A
qualsiasi ora, anche nelle
situazioni più improbabili,
il Soccorso stradale può salvarci: in questa rubrica, ogni puntata racconterà una
storia (quasi) realmente accaduta. A
bordo, in compagnia del carrista Carlo.

uesta volta racconterò due storie, che rimandano a due
estati; o meglio, racconterò di due uomini. Quanti ne ho incontrati, di uomini - e di donne - durante il mio lavoro. Ad
aspettarti, assieme all’automobile o al camion in panne, c’è sempre
una persona, o più persone… c’è tutto un catalogo di psicologie, di
reazioni alla momentanea sfortuna, alla sfiga della tua macchina che luce faceva risplendere ogni cosa, e non c’era un filo di vento, persino
ti abbandona proprio lì, quando stai andando a lavoro o stai portando i sampietrini sembravano passati a lucido. Ettore disse che il suo furla tua famiglia in vacanza al mare e a un paio d’ore dalla meta pufff goncino non lo aveva mai abbandonato, fino ad allora. «Lo tengo da
il motore si arrende e tocca aspettare sotto un sole cocente ai mar- una decina d’anni, e ha scelto di fermarsi in una giornata splendida e
gini dell’autostrada o in pieno centro il Soccorso stradale… che poi luminosa: che gli devo dire, dottore? Gli voglio bene anche per quesarei io. Ma spesso capita a persone sole, perché fateci caso - anzi, sto», mi disse. Mentre caricavo il suo furgoncino blu sul carro non
sono sicuro che ci avete già fatto caso - la stragrande maggioranza potei fare a meno di notare la forte somiglianza di Ettore con Federico
delle automobili hanno solo il conducente: ognuno va con la sua so- Fellini, che poi era morto da poco, se non sbaglio proprio quell’anno;
litudine. E quindi vorrei raccontare di
da una finestra, incredibilmente, veniva
Come tutte le estati i giornali si riempiono
due uomini, entrambi tra i quaranta e i
la musica di Amarcord, e per un attimo
di delitti efferati e inimmaginabili, e io invece
cinquant’anni: vorrei raccontare di loro
mi sembrava che quell’Ettore fosse vevorrei ricordare due persone sorridenti e semplici, ramente Fellini, il nostro grande Fellini
perché come tutte le estati i giornali si
riempiono di delitti efferati e inimmagiperso da poco. Mi avviai per la strada
tra le tante che ho incontrato, Luigi e Ettore.
nabili, e io invece vorrei ricordare due
con il mio carro, con il furgoncino di Etpersone sorridenti e semplici, tra le tante che ho incontrato, Luigi e tore sistemato sopra, con una certa malinconia che presto sfumò in
Ettore (ho incontrato pure qualche farabutto, ma ne parlerò qualche una felicità sognante; l’attrezzatura dell’arrotino cigolava sul carro che
altra volta; e comunque, con la macchina in panne, anche un fara- io conducevo verso la rimessa, mentre Ettore andava in stazione, perbutto è un po’ meno farabutto).
ché avrebbe preso il treno e sarebbe andato al mare, «a questo punto
Luigi era un generoso, ma di quel tipo di generoso che può anche farti oggi è vacanza, dottore», mi aveva detto.
penare. Più che altro, una notte di dieci anni fa, mi fece ubriacare.
Beh, io non sono un tipo che beve molto, lo ammetto - cioè, un goccetto, ogni tanto, soprattutto d’inverno, per riscaldarmi; ma anche per
via del mio lavoro ci vado piano (immaginatevi un carrista beccato con
l’Alcol test! Sarebbe troppo). Invece Luigi, riccioli grigi sulla testa e
cappellino con visiera, ci dava dentro. Lo capii dopo che caricai la sua
Ford Sierra - grigia anche lei, ovviamente - sul carro. Insisteva perché
lo accompagnassi a bere. Era una persona sola, si vedeva, e io, per
quella sera, avevo finito il turno; quindi dopo un po’ di insistenza riuscì
a trascinarmi in un bar, un posto pulito, ben illuminato. Entrammo poco
prima delle 23 e uscimmo verso le due, quando ormai sapevo di lui
tante cose, vere o inventate, chissà. Mi raccontò che era stato in Colombia, mi raccontò di donne bellissime che aveva sedotto e di locali
dove suonavano una musica trascinante e dolcissima, mi raccontò
che era tornato in Italia viaggiando su una nave che lo aveva scaricato
a Marsiglia, disse proprio così, scaricato; ricordo il suo bicchiere sempre pieno. Il resto non lo ricordo: l’indomani mattina avevo dimenticato
quasi tutto.
Ettore di mestiere faceva l’arrotino, sapete, quegli uomini che girano
i paesi e le città - lo fanno ancora! - con un piccolo furgoncino e riparano ombrelli e affilano coltelli, lame e così via. Ettore era originario di
un paesino dell’Abruzzo e lavorava a Roma. Eravamo nei primissimi
anni Novanta. Ricordo un sorriso pieno di gratitudine, occhi sereni dietro una montatura spessa; s’era piantato al quartiere Testaccio, Ettore.
Roma era deserta come sempre ad agosto ed era meravigliosa e la

8

CULTURA

SMART LIFE

A cura di Giorgio Scaglione

SAMSUNG GALAXY K ZOOM
La casa coreana è sempre più lanciata verso l’integrazione tra device come lo Galaxy K Zoom, lo
smartphone che incorpora le caratteristiche delle
fotocamere leader del settore, con l’esperienza
mobile Samsung Galaxy.
Si tratta di un nuovo smartphone con fotocamera
ad alta qualità, che consente agli utenti di catturare
e condividere le immagini con la comodità e la
connessione di uno smartphone Galaxy. Il Galaxy
K Zoom ha una telecamera progettata per offrire il
controllo e la funzionalità di una macchina fotografica professionale, grazie anche alla nuova
tecnologia con obiettivo ritraibile che fornisce
zoom ottico 10x in un corpo estremamente sottile.
Inoltre vanta 20,7 megapixel con sensore BSI
CMOS e offre lo stabilizzatore ottico di immagine
(OIS) per ridurre l’effetto mosso causato dal movi-

Lo smartphone
fotocamera professionale

mento. Foto e video sono poi Full HD con la possibilità di sfruttare funzioni come l’AF/AE, per bilanciare messa a fuoco ed esposizione
separatamente, e cinque impostazioni di filtro ottimizzati.
Il Galaxy K Zoom offre poi tutte le caratteristiche tipiche di uno smartphone Galaxy, vanta la
connessione LTE ultraveloce, oltre alle classiche HSPA+, e in rete 3G offre funzioni 5 band
per essere utilizzato praticamente ovunque. La
memoria interna è di 8 gb, e ben 2 di Ram,
mentre numerose applicazioni, che lavorano in
ambiente Android Kitkat, aiutano a sfruttare al
massimo questo telefono/fotocamera tra le
quali non manca una applicazione «Studio» per
consentire agli utenti di modificare le proprie
foto e video.

MICROSOFT
SMARTWATCH

SAMSUNG GALAXY S5
MINI
Ormai è certo, nel corso dell’estate la nota casa coreana
presenterà al mercato italiano il
nuovo Galaxy S5 Mini, la variante meno nobile del famoso
S5, il top di gamma Samsung.
Rispetto al fratello maggiore l’S5
Mini avrà certamente caratteristiche simili ma anche prestazioni
ridotte per un prezzo di acquisto più abbordabile alla maggior
parte del pubblico, soprattutto di giovane età.
In particolare il dispositivo dovrebbe offrire un display da 4.5 pollici
Super AMOLED con tecnologia Gorilla Glass, sistema di riconoscimento delle impronte digitali, resistenza ad acqua e polvere.
Tra le altre caratteristiche troveremo un processore quad-core
Exynos 3, 1.5GB di RAM, 16GB di memoria interna e una fotocamera posteriore da 8MP.
Nulla ancora è trapelato in merito al prezzo.

La moda del momento sta per
esplodere con tutta la sua foga,
gli smartwatch saranno protagonisti nei prossimi mesi del
mercato dei gadget tecnologici,
e la Microsoft non poteva certo
stare a guardare.
La famosa casa americana è l’ultima, in ordine cronologico, ad
aver dichiarato la presentazione a ottobre del suo smartwatch,
anzi del suo “smartband”. Il display sarà posizionato nella parte
inferiore del braccialetto, per una consultazione più spontanea, e
nonostante non siano trapelati dettagli è noto che lo smartwatch
sarà dotato di 11 sensori di vario tipo, incluso un cardiofrequenzimetro sempre attivo.
Per una maggiore prospettiva di diffusione il dispositivo Microsoft
sarà compatibile con Android e iOS di Apple, oltre, ovviamente, ai
Windows Phone. Ancora incerto il prezzo.

SMARTPHONE, SORPASSATI I CELLULARI…
La notizia era nell’aria da tempo, il cellulare
classico GSM si avvia verso il tramonto tecnologico. Sin dal loro primo debutto sul mercato
gli smartphone hanno visto crescere in maniera esponenziale e prepotente la propria diffusione a livello mondiale, offrendo ai
consumatori forse funzionalità tali da rendere
quella del semplice contatto telefonico un accessorio.

Ed ecco che, con un rapporto pubblicato negli
ultimi tempi, la società svedese Ericsson ha dichiarato il sorpasso nel nostro Paese dei nuovi
dispositivi multimediali sui telefoni cellulari
classici. Una conferma che dimostra ancora
una volta lo sviluppo tecnologico degli italiani
anche verso servizi che in futuro caratterizzeranno proprio gli smartphone anche, ad esempio, come strumenti di pagamento telematico.
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INCHIESTA

QUALCHE DATO

U

Dal Dopoguerra Ostia è
il quartiere marittimo
della Capitale, epicentro
del relax e del divertimento per chi d’estate è
in fuga dalla città, anche
in tempo di crisi. A Ostia
va in scena da decenni il
film sulle vacanze degli
italiani. Ma quanto è difficile parcheggiare…

na compressione progressiva e inesorabile. Per gli italiani, i tempi e le
possibilità di andare in vacanza - che
si tratti di muoversi verso l’estero, ma
anche entro i confini nazionali - si stanno riducendo sempre di più: questa è la tendenza fotografata anno dopo anno dai
report dell’Istat. Basta pensare che rispetto
al 2012 i viaggi con pernottamento effettuati
dai residenti in Italia nell’anno successivo è
calato del 20% circa, e che dal 2009 i viaggi
“persi” sono pari a 290 milioni di notti. Forse
è il dato che simbolicamente si presta di più
a sottolineare l’ultimo quinquennio di crisi,
se è vero che l’immagine del boom degli
anni Sessanta, in maniera speculare, è rappresentata nell’immaginario collettivo dalle
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spiagge e dalle autostrade ingombre di turisti e italiani in vacanza.
L’Italia di questi primi anni Dieci è invece
un Paese sconfortato e con molte incertezze sul proprio futuro. Continuando ad
analizzare il crollo delle vacanze e scendendo nel dettaglio, si scopre che le mete
italiane (rappresentano il 79,8% del totale)
sono calate del 19,4%, mentre le vacanze
con destinazione all’estero si sono ridotte
del 21,1%. Diminuiscono anche i viaggi
con pernottamenti in albergo o in alloggi
privati, con percentuali intorno al 20%. Il
risultato è che sempre più italiani si concedono weekend mordi e fuggi, su distanze possibilmente brevi. E l’automobile
resta il mezzo di trasporto preferito dagli
italiani per raggiungere i luoghi di villeggiatura: il 61,4% dei viaggi vengono effettuati in macchina.

IL MARE DI ROMA

E

il mare, a Roma, è Ostia. Il fine settimana, tra giugno e
settembre, con appendici che scivolano da maggio fino
agli ultimi scampoli di bel tempo a ottobre, il quartiere
marino della Capitale si riempie di bagnanti, famiglie, coppie,
diventando una delle spiagge più affollate d’Italia. Un vero epicentro del divertimento o del relax, con la sua umanità variegata, i bagnanti stesi sotto il sole cocente o a mollo nell’acqua
- per la verità, non sempre cristallina - del Tirreno; luogo prediletto per osservare i costumi degli italiani e le tendenze popolari
più in voga. A Ostia beach non solo si ascoltano le canzoni che
segneranno l’estate, ma spesso partono veri e propri tormentoni. Come accadde nel 2010, quando una troupe di Sky, inviata per il classico servizio estivo sulle vacanze degli italiani,
consegnò alla storia del “cult” l’intervista a due ragazze, romane veraci. Romina e Debora, le protagoniste del filmato,
svelarono il manuale perfetto della giornata in spiaggia: un’ora
di sole, una doccia, il bagno, un calippo e una birra ghiacciata,
il tutto rigorosamente con accento romanesco. Il video, ancora
cliccatissimo, ottenne un boom di visualizzazioni su youtube.
Dissolvenza: come in un documentario che ripercorre la storia
d’Italia negli ultimi cinquant’anni, la scena si sposta dalla ridanciana spiaggia estiva di Ostia 2010 in via dell’Idroscalo, sempre
nello stesso quartiere marino. È qui che nella notte del 2 novembre 1975 venne assassinato il poeta, regista e scrittore
Pier Paolo Pasolini. Vent’anni dopo Nanni Moretti omaggiò uno
dei più grandi intellettuali italiani ripercorrendo, a bordo della
sua Vespa, gli ultimi luoghi visti da Pasolini ancora vivo. La
scena, semplice e struggente, è contenuta nel film Caro diario.
Ostia - sezionata nelle zone “Levante” e “Ponente” - è il mare
di Roma almeno dal dopoguerra. L’insediamento originario fu
progettato tra la fine degli anni Venti e gli anni Trenta; sul finire

dell’Ottocento la zona era stata bonificata - piazze e strade ricordano ancora le famiglie arrivate dalla Romagna, da Ravenna in particolare, per svolgere il lavoro - ma è il regime di
Mussolini a creare la via del Mare e a fare del nuovo insediamento la spiaggia della Capitale. A partire dagli anni CinquantaSessanta, nella stagione del boom economico, Ostia diventa
la meta prediletta per i weekend dei romani e dei turisti in città.
Nel recente libro Una capitale sul mare, Gualtiero Bonvino e
Francesco D’Ausilio hanno suggerito di riannodare quello che
viene definito come una sorta di “filo interrotto”, vale a dire il
rapporto tra Roma e il suo mare, il suo lido, Ostia. L’idea si riconduce al Progetto Litorale ’83 e propone di recuperare
l’anima marittima della Capitale, sia in ottica di sviluppo turistico
che di miglioramento della qualità della vita. Una strada che
recupererebbe le periferie, dandogli una nuova linfa; una città
che potrebbe ripartire con il suo mare.
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IL PARCHEGGIO CHE DISASTRO

C

Raggiungere in automobile la spiaggia di Ostia è semplice:
basta prendere la via del Mare o via Cristoforo Colombo,
procedendo in pratica fino a quando non s’intravede il Tirreno. I guai iniziano quando si tratta di lasciare l’automobile in
sosta, ovviamente in particolar modo quando la stagione si fa rovente e il quartiere marino viene preso d’assalto da centinaia di
bagnanti. Nei sabati e nelle domeniche di luglio e agosto lo spazio
di circa sei chilometri che unisce il Porto turistico e piazzale Cristoforo Colombo, sul lungomare di Ostia, si riempie di automobili
parcheggiate già dalle prime ore del mattino: trovare un posteggio
nei giorni più caldi è poco meno che un miraggio, e se l’impresa
riesce è da catalogare alla casella “colpi di fortuna”. I bagnanti in
arrivo dalla città sono dunque costretti a un vagabondaggio - un
girare a vuoto che può diventare estenuante - per le vie di Ostia,
a caccia dell’agognato posto.
Ma nella ricerca alla sosta non sarete da soli, per così dire. Sulle
strade non tarderete a notare - anzi, saranno loro a notarvi - un
manipolo di uomini che si affretteranno verso di voi per offrirvi il
loro aiuto. Che siano o meno in divisa, vale a dire con un gilet catarifrangente indosso; che abbiano intorno alla vita un marsupio
o un cappello in testa, si tratta di parcheggiatori, spesso abusivi
(con eccezioni estemporanee, tentativi da parte delle istituzioni
di regolarizzare una situazione fuori controllo) che si offriranno di
scortarvi dove si riesce a trovare un po’ di spazio per la vostra
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automobile. Si tratta di un “servizio” attivo ventiquattrore su ventiquattro, che sia per una mattinata da trascorrere in spiaggia o
per una serata da trascorrere in discoteca. E nei weekend sfuggire all’“aiuto” offerto da queste persone diventa difficile, quasi
impossibile: sono presenti in numeri di uno ogni cento metri, più
o meno, con una organizzazione d’impronta quasi militaresca. Il
controllo del lungomare si estende fino a Torvaianica e Capocotta, e non risparmia neanche i motociclisti. Ti accompagnano
al posto giusto, e in cambio richiedono un obolo: in alcuni casi si
fanno lasciare le chiavi della macchina e “se la vedono loro”, lasciando magari l’automobile in seconda o terza fila, spostandola
all’occorrenza. Un vero mercato della sosta selvaggia, con le sue
regole del gioco e i disservizi che ne conseguono.
Eppure un rimedio ci sarebbe: regolarizzare, sanare una situazione
fuori dalla legalità. I tentativi per farlo non sono mancati, ma si sono
scontrati con non pochi ostacoli. Il primo è la riluttanza dei bagnanti
ad accettare le famigerate strisce blu, un’opposizione che unisce i
frequentatori delle spiagge e i titolari degli stabilimenti balneari. Per
i cittadini in libera uscita durante il weekend balneare si tratterebbe
di una spesa in più, da sommare a ombrellone e sdraio: meglio lasciare un euro al parcheggiatore di turno, ragionano in molti. E del
resto è pur vero che le tariffe per i parcheggi raggiungono spesso
picchi di costo particolarmente fastidiosi (si veda il box).
Per quest’anno, il municipio guidato dal presidente Andrea Tassone ha proposto un nuovo piano, “Ostia mon amour”, che prevede pedonalizzazioni e aree parcheggio. «Il senso di questa
manifestazione - ha detto Tassone - è quello di ripensare la nostra
città restituendo spazi alla socializzazione di giovani e famiglie»:
il progetto prevede, dal 14 giugno al 24 agosto, la chiusura al traffico automobilistico del tratto tra via Giuliano da Sangallo e via
del Bucintoro, nella fascia serale e notturna. Sono state individuate, inoltre, sette aree parcheggio tra piazzale Cristoforo Colombo, viale Mediterraneo, via dell’Idroscalo e piazza Bottero:
secondo una stima effettuata dalla polizia municipale, dovrebbero
essere 2.400 i posti auto disponibili, con due aree destinate alle
categorie svantaggiate.

TARIFFE
ue euro, due euro e cinquanta all’ora. Oppure da 15 a 28
euro al giorno. In diversi litorali italiani la sosta a pagamento, nella stagione estiva, diventa il bancomat prediletto per le amministrazioni con i conti in passivo. Accade
dunque che le aree in cui la sosta, durante la stagione invernale, costa un euro, vengano ritoccate con un tariffario decisamente verso l’alto. Il picco, naturalmente, si registra nei mesi
di luglio e agosto, fino a raggiungere vette difficilmente sostenibili per gli italiani già ampiamente spremuti e con il portafoglio a secco. In Liguria - a Finale Ligure, ad esempio - per un
giorno di sosta sulle strisce blu si può arrivare a sborsare fino
a 29 euro. E poi esistono gli abbonamenti: per rimanere nel
Lazio, a Sabaudia esistono tariffe che vanno dai 50 euro per
una sosta settimanale fino ai 100 per il parcheggio di un mese.
Affari d’oro per le amministrazioni, malcontento per i bagnanti.

D
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NEWS
TOMMY
E i furbetti del parcheggio a strisce gialle

Q

ualunque soluzione adotti il nostro
Comune, il parcheggio a Roma
sembra destinato ad essere comunque un problema. Lo confermano la quantità vergognosa di macchine parcheggiate
in doppia fila, sulle strisce pedonali, alla fermata dell’autobus, e persino negli spazi riservati ai disabili. Perché, tanto, «sulle
strisce non ci passa nessuno», le mamme
con la carrozzina possono fare il giro da
un’altra parte e i disabili, figuriamoci, «la
metà so’ finti, che vogliono solo i soldi dell’invalidità. E mo’ pure il parcheggio».
Messa la coscienza a posto è facile lasciare
la propria macchina dove ci è più comodo.
Magari con un biglietto - Torno subito - o Sono proprio qui di fronte - Al supermercato
- Questo è il mio numero…
Per tutelare almeno i disabili e le loro famiglie, il primo municipio del Comune di Roma
e Aci Consult hanno proposto ‘Tommy’, il
dissuasore elettronico che impedisce
l’accesso all’area di parcheggio riservata
nominalmente a persone disabili. Il congegno è semplice: si tratta di un piccolo
“arco” metallico, di facile installazione, che si
alza e si abbassa attraverso un telecomando. In effetti, si abbassa anche se lo si
forza un po’: il suo vero obiettivo infatti non
è (o non è solo) impedire il parcheggio a persone “distratte” che occupano i parcheggi riservati per incuria, superficialità, o perché
«nessuno ha mai spiegato loro con sufficiente chiarezza e convincimento quale sia
il diritto di un disabile ad avere delle facilitazioni che compensino i suoi problemi a muoversi per le città come fa qualsiasi altra
persona», come ricorda Gianluca Nicoletti,
tra i maggiori promotori del progetto. Ulteriore scopo di Tommy, invece, è evidenziare
e ricordare ai distratti che quel parcheggio
è lì per qualcuno per il quale poter fermarsi
vicino casa o al luogo di lavoro, non è un
privilegio ma una vitale necessità.
Nei mesi scorsi Tommy è stato testato in alcuni quartieri di Roma. La fase di sperimentazione doveva anche servire a sensibilizzare la stampa, l’opinione pubblica e,
non ultimo, il Ministero per le Infrastrutture e
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i Trasporti, perché promuovesse una reale
tutela dei diritti delle persone disabili anche
sul fronte della mobilità.
La fase sperimentale ora è terminata: moltissimi i disabili che hanno dimostrato la propria gratitudine per l’iniziativa, e molti i
Comuni che hanno chiesto di aderire al progetto. E Tommy, che è solo un prototipo, sarebbe stato poi sostituito da un dissuasore
definitivo, un dispositivo tecnologico che
non avrebbe funzione di “barriera” ma di
vera e propria segnalazione dell’abuso.
Purtroppo, a sperimentazione ultimata, è arrivato il No del Ministero. Perché il dissuasore andrebbe comunque a occupare suolo
pubblico e, soprattutto, perché per lo stato
legislativo attuale nelle aree di parcheggio riservate deve essere comunque consentita a
tutti la semplice fermata (provvisoria, e con
il conducente a bordo). Se poi arriva il legittimo titolare, allora ci si deve spostare. Ma
quante volte questo avviene? Quante volte,
invece, il conducente non è a bordo e l’attesa che torni può farsi interminabile?
Forse, se fossimo in un Paese più civile, non
ci sarebbe bisogno di Tommy. Forse, se la
legge tutelasse maggiormente i disabili, non
ci sarebbe bisogno di Tommy. Ma le cose,
purtroppo, non stanno ancora così. E di
Tommy già in molti sentono la mancanza.

READY2GO

Scopri la differenza tra guidare e guidare bene!
Solo nelle autoscuole Ready2Go, grazie all'innovativa metodologia realizzata
in collaborazione con il Centro Guida Sicura ACI di Vallelunga, impari le tecniche necessarie per affrontare i rischi
della strada.
Le autoscuole Ready2Go, inoltre, sono
le uniche col simulatore, per verificare gli standard raggiunti prima di
scendere in strada.
Cerca nell'elenco delle delegazioni a p.
34 quelle con il programma Ready2Go,
e visita il sito www.ready2go.aci.it per
saperne di più e scoprire i numerosi
vantaggi a te riservati.
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NEWS
UNA GITA A LI CASTELLI (ALPINI)
Il coro dell’Automobile Club Roma in trasferta

A

sorpresa di tutti, e in effetti anche nostra, il coro dell'Aci Roma è ormai una
bellissima realtà, che cresce mese
dopo mese. Passione e divertimento sono gli
ingredienti che ogni giovedì pomeriggio spingono una trentina di persone a ritrovarsi
presso la sede di Aci Roma per provare fino
a tarda sera, e se l’idea di “coro” può indurre
a pensare a un’attività un po’ “datata”, andate
a dare un’occhiata ai siti internet che il Direttore Artistico ha realizzato per agevolare la
preparazione dei cantanti (https://sites.google.com/site/laboratoriocoroacr/ e laboratoriocoraleacr.altervista.org): troverete il repertorio completo e di continuo aggiornato,
sempre a portata di tablet o di smartphone.
E mentre si studia, le esibizioni dell’ACR
Chorus si susseguono incessantemente: a
Roma in via Giulia e alla Biblioteca Nazionale, a Fiuggi, a Magliano Sabina nell'ambito
dell’iniziativa «In… cantando per il borgo» e,
da ultimo, nel prestigioso Festival Internazionale dell'Alta Pusteria. Qui ben 62 cori pro-

venienti da tutto il mondo (Corea, Lettonia,
Stati Uniti, Israele, Finlandia, ecc.) si sono incontrati con lo sfondo delle Dolomiti a Dobbiaco, Brunico, San Candido, Sesto e in varie
altre località di montagna, riempiendo di musica e canzoni tutte le vallate.
Diretto da Antonino D'Amico, il coro dell'Automobile Club Roma ha avuto un tale successo a Dobbiaco che, sulle note di Una gita
a li castelli, armonizzata per coro polifonico
dal Maestro Lamberto Pietropoli, ha riscosso
applausi a scena aperta per tutto il tempo.
Il coro sta già lavorando per pianificare i
concerti della prossima stagione: chi volesse venire a provare, o solo ad assistere
a una prova, può venire a trovarli tutti i giovedì presso la Sede dell'Automobile Club
Roma - via Cristoforo Colombo, 269 presso la sala riunioni al piano terra dalle
18:30 alle 21:00.
Per maggiori informazioni:
laboratoriomusicale@aciroma.it
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RIFUGIATI AL VOLANTE
Storie da una scuola guida solidale

LE NOTE DEI KERMESSE

L

a strada da fare è ancora tanta e
tanti sono i chilometri in vista ma loro
sono pronti a percorrerli tutti. Anche
per questo Abdoulaye e Anthony hanno
deciso di prendere la patente: c’è bisogno
di mettersi alla guida per portare la loro
musica in ogni parte d’Italia. Abdoulaye,
Anthony, Alamako, Arnelle, Enddy, Nestor,
Nonou, Onebaye, Zahidi sono i Kermesse, un gruppo musicale formato da rifugiati politici provenienti da diversi Paesi dell’Africa e dell’Asia. I Kermesse sono nati un po’ per gioco e un po’ per magia nel
corso del laboratorio musicale curato da PRIME Italia e finanziato dal
CESV - Centro di Servizi al Volontariato del Lazio nella primavera del
2013. L’idea iniziale era quella di stare insieme, provare a esprimere
le proprie emozioni attraverso la musica, ascoltare e ascoltarsi reciprocamente, rimettere in moto i sentimenti e le energie. Con l’aiuto
della psicologa Raffaella Spinoso i ragazzi hanno condiviso le proprie
esperienze e le proprie attitudini creative e le hanno poi tradotte in
musica insieme ad alcuni musicisti italiani. È così che sono nate canzoni come Philomene, un canto d’amore per l’amata lontana, oppure
Italy sigui, che racconta le difficoltà del vivere in Italia, oppure ancora
Mercì, un inno alla vita. I brani sono stati raccolti in un album che ha

PRIME è un’associazione di volontariato nata a Roma nel 2009 che promuove l'integrazione dei richiedenti
asilo politico e dei rifugiati attraverso
l’inserimento lavorativo e la formazione.
Grazie al sostegno di ACI Roma, organizza corsi di guida per rifugiati. Scopri
le altre attività dell’associazione sul sito
www.prime-italia.org.

preso il nome dal gruppo e che da qualche mese i Kermesse portano
in giro per l’Italia. Il catalizzatore di tutto, passione e forza, emozioni e
sentimenti, è il prezioso talento di Antonio Bevacqua, musicista
esperto di musica popolare, che insieme ad altri musicisti (Maurizio
Catania, Federico Carra, Andrea Fenu, Flaviano Vitulli) raccoglie
l’energia dei Kermesse e, con entusiasmo e generosità, la trasforma
in musica, eseguendo canzoni del tutto originali o rivisitazioni di canti
tradizionali di ogni parte del mondo. Negli spettacoli dal vivo i Kermesse alternano alle proprie canzoni altri celebri brani, sia italiani che
stranieri, come la sempre coinvolgente Clandestino di Manu Chao oppure una struggente versione di Amara terra mia intessuta con un
canto d’amore tradizionale afghano. Nelle piazze la gente ascolta,
balla e canta, prima curiosa, poi divertita, infine conquistata. Ecco il
più semplice dei modi per costruire il dialogo e la comprensione reciproca: mettersi insieme e fare musica. E così capita che a fine serata
il canto popolare senegalese Sinu societe riesca a contagiare tutti con
un ritmo allegro e con parole che vengono da lontano ed esortano al
coraggio, all’indipendenza, all’impegno. Un messaggio universale,
esattamente quello che vuole essere la musica dei Kermesse.

«Arneli è una ragazza
di vent’anni che
studia medicina a
La Sapienza.
Immaginate la calma
fatta persona:
sempre sorridente,
serena, nulla la
scalfisce neppure le
macchine che la
sfiorano quando
prende una curva
troppo larga o passa
senza accorgersi del
semaforo rosso…».
(dalla mail di
un volontario)
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VIA
PORTUENSE
La via per Portus

T

ra le antiche strade che uscivano da Roma la via Portuensis
è una delle più recenti. Fu realizzata alla fine del I secolo d.C.
per velocizzare il collegamento tra Roma e i nuovi porti realizzati sulla costa, a 4 km a nord di Ostia, dagli imperatori Claudio
(41-54 d.C.) e Traiano (98-117 d.C.). Posta sulla riva destra del Tevere, la strada aveva una lunghezza di circa 25 km, minore rispetto
alla più antica via Campana (nome derivato dal Campus Salinarumum, le saline poste alla foce del fiume) che già costeggiava la riva
destra del fiume. Il nome della strada deriva proprio da Portus, il
nuovo insediamento sorto attorno ai porti destinati a sostituire quello
di Ostia che a causa del progressivo insabbiamento del Tevere
aveva iniziato a perdere il proprio ruolo. Fu l’imperatore Claudio a
far realizzare a nord della foce del fiume un nuovo complesso portuale - fatto di bacini, canali e infrastrutture - a cui non poteva mancare una strada di collegamento rapido con Roma. In seguito
Traiano fece costruire un canale artificiale tra il Tevere e il mare
(fossa Traiana) e un bacino interno di forma esagonale ancora esistente. L'approvvigionamento di cibo per l’Urbe iniziò a transitare
da questa strada senza più passare per Ostia o per il più lontano
porto di Puteoli (Pozzuoli). Dal II secolo d.C. l'aumento di importanza della via Portuense comportò anche il declino della via Campana, specialmente nel tratto terminale. La strada, lastricata di
basoli per sopportare il traffico di carri, nei tratti soggetti ad allagamento venne sopraelevata su arcate assicurandone la percorribilità
in ogni stagione. La strada usciva dalle mura aureliane (270-275
d.C.) in corrispondenza dalla Porta Portuensis, ora scomparsa,
che era posta circa 500 metri più a sud dell'attuale Porta Portese,
realizzata quest'ultima durante i lavori per una nuova cinta a protezione di Trastevere da Urbano VIII Barberini a metà del Seicento.
Dopo aver superato l'area dove ogni domenica si svolge il “mercato
delle pulci” di Roma, la via Portuense si lascia a sinistra un’area di
insediamenti industriali, oggi in parte trasformati, come i Molini
Biondi o la Fabbrica Mira Lanza. Oltrepassato l'ottocentesco forte
Portuense, la strada lascia a destra il quartiere di Corviale, il celebre “serpentone”, che con la sua mole costituisce una specie di moderna cinta muraria di Roma; oltre inizia la campagna che conduce
a Ponte Galeria e successivamente a Fiumicino, vicino a cui si trovano i resti dei porti imperiali e dei magazzini destinati alla conservazione delle derrate alimentari provenienti da tutto il
Mediterraneo.

ARTEFACTO
L’Associazione Culturale Artefacto è costituita da archeologi e storici dell’arte e
si occupa da anni della valorizzazione
del Patrimonio Culturale mettendo a disposizione dei soci le proprie esperienze
e conoscenze. A partire dal 2014 è in vigore una convenzione con ACI Roma che prevede lo sconto
del 20% sul contributo per le visite guidate del programma associativo. Da febbraio saranno inoltre organizzate visite in
esclusiva per i Soci ACI e le loro famiglie presso siti di particolare interesse, anche con aperture straordinarie. In primavera
inizierà un ciclo di visite dal nome “Tutte le strade portano a
Roma”, mirato alla scoperta dell’antica rete stradale romana.

PORTUS
A causa dell'inadeguatezza dell'approdo fluviale di Ostia, l'imperatore Claudio (41-54 d.C.) fece costruire 4 km più a nord un
nuovo porto, dotato di due lunghi moli aggettanti sul mare e di
un'isola artificiale su cui fu realizzato un faro simile a quello di
Alessandria d’Egitto. Il porto si rivelò tuttavia esposto alle tempeste e all'insabbiamento perciò l'imperatore Traiano (98–117
d.C.) fece costruire un canale artificiale tra il Tevere e il mare
(fossa Traiana) e un nuovo bacino, più arretrato rispetto al precedente, di forma esagonale (con lati di 358 m e profondo 5 m),
attorno a cui si svilupparono magazzini, arsenali e una città che
prese il nome di Portus. Nel IV secolo, all'epoca di Costantino
(306-337) Portus era più importante di Ostia che aveva ormai
già iniziato il suo declino. Durante le invasioni barbariche la città
subì devastazioni a da parte dei Visigoti di Alarico (408) e dei
Vandali di Genserico (455), ma solo con l'invasione dei Goti di
Vitige (537) la città fu definitivamente distrutta.
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La mappa di

ettestrade

Illustrazioni di Chiara Fazi

14 T
WAY TAKE AWAY TAKE AWAY TAKE AWAY TAKE AWAY TAKE AWAY TAKE AWAY TAKE AWAY TAKE AWAY TAKE AWAY

ARTEFACTO

www.artefactoroma.it artefacto.associazioneculturale@gmail.com

L’Associazione Culturale Artefacto è costituita da archeologi e storici dell’arte e
si occupa da anni della valorizzazione
del Patrimonio Culturale mettendo a disposizione dei soci le proprie esperienze
e conoscenze.

NECROPOLI
DI PORTUS
Il cimitero sepolto

L

VISITA ESCLUSIVA SOCI ACI
Sabato 26 luglio ore 11:00: Necropoli di Portus.
Contributo scontato (Soci Aci e familiari) per visita € 8,00.
Non sono previsti biglietti di ingresso.
Appuntamento: via Cima Cristallo-incrocio con via Monte Spinoncia, 52 (Isola Sacra-Fiumicino).
Prenotare: mail artefacto.associazioneculturale@gmail.com
telefono 3392941867 (Luca); 333 9358386 (Giacomo);
340 8598857 (Giulio).

a Necropoli di Portus costituisce un esempio eccezionalmente conservato di sepolcreto romano di epoca imperiale
sviluppatosi tra il I e il IV secolo d.C. lungo la via FlaviaSeveriana, nel tratto settentrionale di Isola Sacra (Insula Portuensis), un’isola artificiale stretta tra il Tevere e il mare e
separata dalla città di Portus tramite un efficiente canale realizzato dall’imperatore Traiano (98-117) per il suo nuovo porto. La
strada, rilevata sul terreno e parallela al mare, fu realizzata
dopo la costruzione del Porto di Claudio (41-54) per collegare
la città con Ostia.
Come avviene comunemente in epoca romana, semplici tombe
ed edifici funerari andarono ad allinearsi su più fronti lungo la
strada, occupando progressivamente tutti gli spazi liberi.
La necropoli fu scoperta negli anni Venti durante opere di bonifica, al di sotto di uno spesso strato di sabbia.
Attualmente sono visibili circa 200 tombe, di diverse tipologie.
Le più antiche, dell’inizio del II secolo, sono costituite da semicilindri in muratura intonacati di rosso, disposti irregolarmente
lungo la strada. Seguono edifici quadrangolari, più distanti dalla
strada e raggruppati in “blocchi costruttivi”. La volontà di realizzare edifici ben visibili e il progressivo insabbiamento della necropoli determinò, nel corso del III secolo, la realizzazione di
nuovi edifici sopra quelli più antichi.
Oltre alle tombe più monumentali si sono individuate numerose
sepolture a semplice fossa realizzata nella terra, talvolta coperte da tegole (c.d. tombe a “cappuccina”) o anfore, oltre a sarcofagi di terracotta, legno o marmo.
Le tombe “architettoniche” presentano caratteristiche comuni tra
loro: la cella, anche a due piani, è di forma quadrangolare coperta a terrazza o con volta a botte. La facciata, con cortina in
mattoni, è spesso decorata da lesene, capitelli e colonne che inquadrano la porta di ingresso; in alto coppie di finestrelle affiancano generalmente un’iscrizione, che reca i nomi dei defunti, le
dimensioni della tomba e altre disposizioni testamentarie. Talvolta lastre in terracotta a rilievo forniscono indicazioni sul mestiere del defunto. Alla facciata spesso si addossa un recinto che
accoglie altre tombe e sono presenti apprestamenti per i rituali
funebri, come banchine, mense e letti per banchetti.
Le caratteristiche della necropoli evidenziano una sostanziale
omogeneità dei defunti, membri della classe media (commercianti, piccoli imprenditori, liberti, ecc.), che ruotavano attorno
alle attività portuali. All’interno dei sepolcri possono essere presenti sia sepolture a inumazione che a incinerazione (l’inumazione diviene prevalente nel III secolo); le pareti delle celle sono
spesso divise in due registri con nicchie contenenti le urne ceramiche per gli incinerati in alto e vani coperti ad arco (arcosoli)
per gli inumati in basso; altri spazi sono ricavati al di sotto dei
pavimenti (formae).
L’interno di ogni cella è vivacemente decorato con intonaci,
stucchi e mosaici pavimentali. I temi delle suggestive decorazioni sono omogenei, con elementi floreali, miti, scene di caccia
e di ambiente palustre, con pochi riferimenti alla morte e alle
stagioni della vita.
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VIA LIBERA

HAPPY CITY
ROCK IN ROMA
Musica nella Capitale

soci

Sconto
km/h

Già dai primi concerti di giugno, che
hanno visto sul palco prestigiosi ospiti
come i 30 Seconds To Mars, Arcade
Fire e David Guetta, Postepay Rock in
Roma si conferma anche quest’anno
come uno dei più grandi festival musicali in Europa.

D

ai primi di giugno e fino al 2 agosto Rock in Roma, nella
consueta cornice dell’Ippodromo delle Capannelle, ospita
una line up sorprendente. Il cartellone, infatti, vede molti
nomi eccellenti con artisti e band prevalentemente rock, senza
escludere altri generi musicali come la dance di David Guetta, il
rap di Caparezza e il folk dei Lumineers.
Il mese di giugno si è aperto con i Queens of The Stone Age, i
migliori rappresentanti dello stoner rock statunitense anni Novanta
e si è concluso - come nella migliore tradizione dei più grandi festival - con una serata dance del miglior dj e produttore al mondo:
David Guetta, (lo stesso dj e produttore francese ha suonato
come headliner al Rock In Rio, Sziget Festival e T in the Park).
Altrettanto vario il programma di luglio. Martedì 1 tornano a Roma
dopo cinque anni i Metallica per l’unica data italiana del loro tour
europeo, accompagnati da Alice In Chains, Volbeat, Kvelertak
come special guest; martedì 8 luglio sono sul palco i Black Keys:
la rock band più premiata dell’anno vincitrice di 3 Grammy Awards
porterà al festival il suo rock-blues alternativo; mercoledì 16 luglio
vedremo The Lumineers + Passenger: il pop-folk della band
americana con un’eccezionale special guest; sabato 19 luglio il
cantautore scozzese Paolo Nutini torna in grande stile per presentare il suo nuovo disco; martedì 22 luglio è invece il ritorno del
rapper pugliese Caparezza; giovedì 24 luglio Placebo: la band,
leggenda dell’alternative rock inglese, dopo aver incendiato il
palco di Roma con la sua performance che concluse il Festival nel
2012, si impegna a replicare per questa edizione; sabato 26 luglio,
a grande richiesta dei fan, Bastille: la band rivelazione musicale
dell’anno, con il maggior numero di nomination ai Brit Awards
2014; sabato 2 agosto Franz Ferdinand, la formazione che ha rivoluzionato il rock inglese.
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Dove
Ippodromo delle Capannelle
Quando
3 giugno - 2 agosto
Informazioni
www.postepayrockinroma.com
Biglietti soci ACI
Per i soci ACI biglietti a prezzo ridotto. Si possono acquistare
online scrivendo all’indirizzo: happycityroma@pisacaneventi.it

www.happycity.aci.it

cultura
VIA LIBERA

HAPPY CITY
Con l’arrivo della bella
stagione non lasciatevi
scappare le convenzioni
riservate ai soci ACI per
scoprire i più bei parchi
giochi in Italia. Per un
pieno di allegria.

GIOCHI D’ESTATE
Divertimento per grandi e piccini
OFFERTA
SPECIALE
soci ACI

soci

Sconto
km/h

RAINBOW MAGICLAND
(Valmontone, Roma)

Rainbow Magic.
+
Zoomarine
a soli 40 euro

36 attrazioni tra montagne russe, torri di
caduta, giochi acquatici e giostre per bambini. 10 spettacoli dal vivo, 4 ristoranti, negozi a tema e una ricca offerta di eventi.
soci

soci

Sconto

Sconto

km/h

km/h

ZOOMARINE

BIO PARCO

(Pomezia, Roma)

(Roma)

Esplorare una foresta preistorica, passeggiare tra enormi dinosauri in movimento naturale, rilassarsi su una spiaggia tropicale,
scoprire uccelli rapaci o fare un giro sui nuovi
roller coaster e montagne russe. Sono solo
alcune delle possibilità che offre Zoomarine,
tra 34 ettari di verde, acqua e attrazioni.
L’amore per il mare è protagonista nel parco
che ospita anche il rinomato spettacoli di
delfini, show con leoni marini, foche e abili
tuffatori, in un acquapark da 4mila posti.

Nato ai primi del Novecento ad opera di un
gruppo di finanziatori che vollero creare
nella Capitale un luogo di attrazione e
spettacolo per mezzo di una grandiosa collezione faunistica, oggi il Bio Parco riveste
un ruolo fondamentale per tutelare specie
minacciate di estinzione. Il parco è rinomato non solo per le collezioni di animali
ma per come sono ospitati, senza gabbie
e nell’orto botanico nel cuore della città,
Villa Borghese.

Per uN weeKeND FuorI CITTà…
MIrAGICA (Molfetta, Bari)
Aperto al pubblico nel 2009 a ridosso dell’Outlet di Molfetta, è un vero parco tematico con
attrazioni entusiasmanti, tra cui un coaster
con lancio idraulico, una torre di caduta e un
Disk’O. Nel parco si possono provare anche
un divertente river rapids con iniziale salita
verticale, una torre di caduta di apprezzabili
dimensioni e altre attrazioni che impegneranno grandi e piccoli per l’intera giornata.
MIrABILANDIA (ravenna)
Il parco divertimento più grande d’Italia
con una superficie di oltre 850mila mq e ben
41 attrazioni di cui due sicuramente di punta:
Ispeed e Katun, i 2 più grandi roller coaster
d'europa. Il parco garantisce anche le emozioni di numerosi spettacoli; tra questi
“Scuola di polizia”, ispirato alla celebre saga
americana: come scenografia, numero di
stuntman e attori partecipanti nonché numero
di mezzi e attrezzature utilizzate è lo spettacolo di questo genere più grande in Europa.
INForMAZIoNI
Per informazioni sui biglietti d’ingresso e le
convenzioni dedicate ai soci ACI scrivete a:
happycityroma@pisacaneventi.it
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MOTORI

PROVATA PER VOI
Testi di Giorgio Scaglione

MINI
ADESSO ANCHE
5 PORTE
Sir Alexander Arnold Constantine
Issigonis, il papà di quella che è diventata una delle auto più famose
al mondo, probabilmente si starà rivoltando nella tomba. La sua Mini,
nonostante la versione diesel, primo
stravolgimento perdonabile della
piccola inglese, diventa anche a 5
porte. Una evidente necessità di
mercato con scarsa sensibilità alle
pulsioni della passione e della tradizione ma che verrà certamente perdonata anche questa volta al
marchio inglese in orbita Bmw.

PER TUTTI GLI USI
La strategia della Casa di Monaco non ha alcun aspetto biasimabile, la Mini piace e se fino ad oggi ne sono state vendute moltissime, ancor di più ne sarebbero state vendute con le 5 porte. Ecco
perché l’arrivo delle 4 portiere laterali sarà accolto a braccia
aperte, soprattutto per chi la Mini l’ha sempre desiderata, ma la
necessità di carico e ridotta funzionalità l’avevano sempre posizionata in basso nella classifica delle scelte, soprattutto tra i neogenitori. All’esterno la Mini 5 porte è fedele all’ultima evoluzione
presentata dai tedeschi, ma le nuove dimensioni si percepiscono.
In larghezza è identica alla tre porte, però è più alta e soprattutto
più lunga di ben 16 centimetri, con quasi 4 metri di ingombro. Dunque adesso il bagagliaio è quello simile alle vetture di segmento
B come la Polo.

MOTORI
Sotto al cofano troviamo i tre cilindri da 100 e 136 CV, poi la S a
quattro cilindri da 192 CV. Non manca la diesel Cooper D con motore tre cilindri 116, mentre la SD monta un quattro cilindri da 170
CV. Più avanti arriveranno le versioni base One D con motore tre
cilindri diesel da 95 cv e One tre cilindri a benzina da 102 CV. Sei
i rapporti del cambio manuale mentre a pagamento c’è lo Steptronic. In perfetto stile Mini l’abitacolo conserva la sue caratteristiche
con contenuti e soluzioni estetiche all’avanguardia come l’anello
a LED che soddisfa il gusto estetico all’attivazione di numerose
funzioni. Di serie troviamo poi il display TFT a quattro righe oppure
si può optare per quello a colori fino a 8,8 pollici. Il tutto in un ambiente sapientemente curato con il sistema di intrattenimento e
navigazione di ultima generazione MINI Connected.
Non manca poi l’implementazione con i device esterni per usare
Facebook, Twitter, e altre applicazioni tipiche degli smartphone.
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SCHEDA TECNICA
MECCANICA
Motore
4 cilindri E 6
Potenza
da 100 cv
Cambio
manuale 6 marce
AMBIENTE
Emissioni CO2
DIMENSIONI
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Prezzo

nd

3,98 m
1,73 m
1,41 m
nd

MOTORI

AUTO NEWS

Ogni settimana, sul sito di ACI Roma,
aggiornamenti sulle novità automobilistiche.
Seguiteci nella sezione Notizie ed eventi del sito www.roma.aci.it
A parte la berlinetta da gara, la Mitsubishi è nota per la sua lunga tradizione nel settore delle 4x4, dove la Outlander oggi torna con piccoli
ritocchi e anche in versione a due ruote motrici. Rispetto ai fratelli
puramente off road, l’Outlander rappresenta il SUV della Casa dei
tre diamanti con prezzi che dalla versione base partono sfiorando
già i 30mila euro, come per la versione a due ruote motrici col motore
benzina di due litri. All’interno l’abitabilità è sempre quella di ottimo
livello e tradizione del Suv giapponese, quindi si viaggia comodi in
cinque anche con i bagagli a bordo. Lo spazio per le gambe garantisce poi ai passeggeri posteriori di godere del comfort di bordo di
quelli anteriori. Rispetto al passato adesso i tessuti sono stati rinnovati e per chi ha necessità, si può viaggiare anche in sette, ma in
questo caso solo sulla versione 2.2 turbodiesel di 2.2 litri che nell’allestimento Intyle arriva a costare oltre 34mila euro. In listino il nuovo
Outlander offre anche versioni piuttosto lussuose, alla già top di
gamma Instyle può essere aggiunto il Diamond Pack da altri 4.940
euro con interni in pelle, sedili anteriori riscaldabili, sedile guida regolabile elettricamente, sistema di navigazione mmcs, tetto apribile,
portellone posteriore elettrico, forward collision mitigation, adaptive
cruise control e lane departure warning.

NISSAN PULSAR
Il ritorno nel
segmento C
Il successo del Qashqai
ha certamente suggerito una domanda in
casa Nissan, ovvero
“Perché non eccellere
anche nel segmento
C?”. Ecco dunque la risposta in una sola parola, Pulsar, il ritorno Nissan alle compatta che
doveva presentarsi fin dall’inizio con un veicolo convincente e all’avanguardia, nettamente rivoluzionato rispetto alla vecchia Almera. Dunque la Pulsar si presenta al pubblico con le linee degli ultimi modelli
della casa di Yokohama, e ha come grande ispiratore il nuovo Qashqai. Anche il rinnovato X-trail ha fatto da musa ispiratrice per la Pulsar e il fregio a “V” sulla calandra come le luci diurne a boomerang e
le aperture rastremate verso la coda ne rappresentano la prova concreta. All’interno l’abitacolo si mostra curato e ben rifinito ma soprattutto spazioso. Il passo al top di segmento ha determinato
un’abitabilità ottimale per tutti passeggeri e bagagli. La gamma Pulsar
vanterà soltanto motori turbocompressi ma di cilindrata contenuta.
Come il 1.2 DIG-T benzina da 115 cv o il 1.5 diesel da 110 cv. In attesa
del 1.6 benzina da 190 cv al del posto cambio manuale si può scegliere quello automatico ottimizzato anche per la città. Sul fronte sicurezza la nuova compatta offre il Nissan Safety Shield, il sistema di
frenata d’emergenza con rilevatore di oggetti in movimento durante
la retromarcia, l’allerta abbandono corsia involontario e rilevatore di
angolo cieco. Prezzi e dettagli dal prossimo autunno quando comincerà la commercializzazione.

MITSUBISHI OUTLANDER
Restyling 2014

VOLKSWAGEN
GOLF SPORTSVAN
La Golf Plus è andata
in pensione lasciando il
testimone alla neonata
Sportsvan, monovolume compatta che
grazie al contenimento
dei pesi e a motori efficienti vanta consumi
molto competitivi. L’architettura della Golf
Sportsvan è caratterizzata dal nuovo pianale della Golf VII che ha consentito un risparmio
di ben 90 kg di peso. Insieme alla notevole praticità di carico per
persone e cose si rivela poi una vera tutto fare casa e lavoro. Merito
dell’abitacolo modulare che include i sedili posteriori scorrevoli di
180 mm. Rispetto alla Plus, la Sportsvan è più lunga, più larga e
leggermente più bassa, mentre rispetto alla Golf “normale” è più
larga di 7,8 cm e più alta di 12,7 cm. Sul frontale la somiglianza
della monovolume con la sorella tradizionale è evidente, ciò che
cambia è lo stile del padiglione che propone cinque finestrini per
una importante visibilità e luminosità interna. Sul fronte della capacità di carico la Golf Sportsvan raggiunge ben 1.520 litri e la forma
regolare del vano di carico consente la massima agibilità.
Sotto al cofano della monovolume tedesca troviamo i classici motori
VW a benzina e diesel. I primi sono gli ormai noti turbo a iniezione
diretta TSI con alla base il 1.2 TSI da 85 cv che consuma in media
4,9 l/100 km, seguita dalla 1.2 TSI 110 cv (5,1 l/100 km) con in opzione il cambio DSG. A seguire il 1.4 TSI da 125 cv e 150 CV. Tra i
diesel ecco la 1.6 TDI da 110 cv (anche DSG 7 marce) che consuma 3,9 l/100 km e scende a 3,6 l/100 km nella versione BlueMotion e il 2.0 TDI 150 cv da 4,3 l/110 km.
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VALLELUNGA

MOTORI

www.vallelunga.it

CIV
Velocità su due ruote
Sabato 17 e domenica 18 maggio si è svolto a Vallelunga il round
“3570” campionato italiano Velocità.
Moto 3
La Moto 3 ha aperto le danze con una gara ricca di colpi di scena.
Con Pagliani assente per infortunio, la griglia della Moto3 ha regalato
diverse sorprese, con una partenza ritardata per problemi tecnici di
alcuni piloti durante lo schieramento. Ma le sorprese non sono finite,
perché al primo giro è caduto Stefano Valtulini e poche tornate dopo
Casadei, autore della pole, è stato costretto ad abbandonare la corsa
per problemi tecnici.
SBK
Autore della pole e del giro veloce, Matteo Baiocco ha dominato il
terzo round del CIV. “Baiox” è partito forte e ha fatto il vuoto, complice
anche la caduta nei primi giri di Ivan Goi. Dietro Baiocco però buona
prova di Fabrizio Perotti, che ha conquistato la seconda posizione.
SuperSport
In pole è scattato Brignoli, ma al primo intermedio è spuntato Giugovaz, che si è portato in testa, puntando a costruirsi un margine di vantaggio sugli inseguitori Oppedisano, Santoro e Caricasulo.
Tattica sfortunata, perché i primi due hanno ripreso e sorpassato il
leader e la lotta è diventata prima a tre, poi si è ampliata a un bel gruppetto di piloti.
preMoto3
I sorpassi nella PreMoto3 non si vedono curva dopo curva, ma metro
dopo metro. Vallelunga ha confermato questa teoria fin dalla partenza,
in cui Foggia e Ieraci sono scattati davanti a tutti. Terzo Nepa, Arbolino
(1° della 2T) quarto.
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Giornata decisiva anche per la Sportproduction dove Yari Montella, vincitore al Mugello, si è aggiudicato la pole della 4T davanti a
Ritucci e Di Rago, mentre nella 2T il più veloce è stato Daniele Scagnetti, davanti a Baldassarre e Drago. Nel Trofeo Honda CBR 600RR
Alessandro Zaccone ha firmato il miglior tempo davanti a Emili e Mazzina. Nel National Trophy classe 600 Luca Salvadori si è aggiudicato
la pole davanti a Manieri e Cloroformio, mentre nella 1000 il più veloce
è stato Fabio Marchionni.

ROMA MOTOR SHOW
Sabato 17 e domenica 18 Maggio si è svolta la 59esima edizione del Roma Motor Show, La due giorni della più antica manifestazione motoristica italiana si è svolta all’autodromo di
Vallelunga, cerimonia che si si è aperta con la consegna dei
Motor Awards, riconoscimenti che il mensile “Motor”, organizzatore del Roma Motor Show, ha consegnato a dirigenti del
settore e non. Preceduta da un convegno dal titolo La tecnologia automotive al servizio della sicurezza, la premiazione
ha visto protagonisti personaggi come Massimo Nordio, AD di
Volkswagen Group Italia, Ascanio Rozera, Segretario Generale
dell’Automobile Club d’Italia e Ruggero Campi, Presidente di
ACI Vallelunga.
Sabato e domenica
il Roma Motor Show
ha visto il numeroso
e interessato pubblico prendere d’assalto tutte le aree
tematiche della manifestazione, che
quest’anno ha avuto
un occhio di riguardo per l’ecologia e la sicurezza.

MOTORI

Calendari, risultati e classifiche su www.vallelunga.it
e tutte le informazioni sulle gare
e sul Centro di Guida Sicura di ACI-Sara.

VALLELUNGA

COPPA ITALIA
Domenica 1 Giugno
TROFEO MICHELIN CUP - Giovanni Altomonte ha conquistato subito
la testa della gara, ma si è lasciato superare dal poleman veneto
Alessio Toffanin. Ad avere la meglio però su entrambi è stato il campano Antonio Nespoli che ha tagliato per primo il traguardo dopo
aver superato Toffanin a 3 giri dalla fine. A spuntarla nella classe Michelin 1000 è stato il cinquantunenne Ferdinando Di Maso.
TROFEO AMATORI - Terza gara di giornata, ha visto l’esordiente Pietro
Lausdei passare per primo sotto la bandiera a scacchi, superando
all’ultimo il poleman esordiente Alessio Terziani.
Nel Trofeo Italiano Amatori Base Avanzato Gabriele Polidori ha avuto
la meglio sul detentore della pole Elia Sebenico. Polidori ha tagliato
per primo il traguardo, in sella alla sua Honda, secondo Sebenico,
terzo Pensalfini davanti a Polcan, De Caterini e Di Matteo.
il Trofeo Amatori 600 Avanzato ha visto la vittoria di De Santis su
Yamaha davanti a Noberasco e Quinto, rispettivamente secondo e
terzo dopo una bella battaglia con Riu.
RR 600 CUP - Livello molto alto nella successiva RR 600 Cup con
Cloroformio dominatore del weekend con pole position e vittoria in
sella alla Yamaha ben preparata dal Team De Marco.
RR 1000 CUP - Vallazza vincitore in sella sulla Kawasaki, partito dalla
pole position e primo sul traguardo con oltre due secondi di vantaggio su Simoneschi e Ferroni.
GRAN PRIX 125/250 - Giacomo Lucchetti primo al traguardo su Aprilia sopravanzando Ronzoni e Diciolo. Nella 125 invece splendida affermazione del veloce Gnani su Gaetani e Spadoni.
TROFEO BRIDGESTONE - Doppietta per Carzaniga che ha bissato il
successo di Gara 1 con una prova molto concreta e veloce. Dietro di
lui sono arrivati Volpato e Bressani, mentre non sono riusciti a ripetere la buona prova del sabato Cipiciani e Lagiongada, rispettivamente quarto e settimo.
Nella categoria 1000, ancora Gentile sul gradino più alto del podio
a coronamento di un weekend perfetto grazie alla pole position e
alla doppietta sui due round di Vallelunga. Completano il podio Tomassoni e Guerriero.

IN CALENDARIO
proVe liBere Auto
06 luglio

GAre Moto
13 luglio
trofei Malossi, trofeo del centauro
Abarth - Superstars

proVe liBere Auto
26 luglio

GAre Auto
14 settembre
Aci-cSAi racing Weekend
Categorie:
Italian Championship F.4 powered by Abarth
C.I.Gran Turismo
C.I.Turismo Endurance
Porsche Carrera Cup Italia
Ibiza Cupra Cup
Mini Challenge
Michelin Touring Cars Cup
Stradali Porsche
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PLAYTIME
BRUM
BRUM
a cura di Chiara Fazi

SOLUZIONE
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PLAYTIME
MOTOROSCOPO
a cura di Tom Tom
Ariete

Nelle strade a doppio senso, l’inversione di marcia
è vietata in presenza di curve, dossi, incroci e in simili situazioni di pericolo (scarsa visibilità, gallerie,
ecc.). Ma non è vietata in modo assoluto. Puoi
sempre voltarti, tornare indietro e cambiare strada.

Eh, se le macchine potessero andare ad acqua,
anziché a benzina! Sarebbe molto più semplice
ed economico farle andare spedite. Ma ognuno
ha bisogno del suo nutrimento, anche tu.

Bilancia

Toro

In caso di scarsa visibilità, il sorpasso non è consentito. Se quindi stai pensando, Toro, di toglierti
di mezzo quel lumacone che hai di fronte, sii
prima sicuro che nel farlo tu abbia la strada
sgombra. E poi forza, accelera!

L’impianto stereo della tua macchina è nuovo e tu
adori ascoltare la musica a tutto volume e farla
sentire anche al mondo che ti circonda. Ma forse
quella parte di mondo non la adora quanto te.
Forse adora te, ed è te che vorrebbe ascoltare.
.

Scorpione

Il segnale di “limite minimo di velocità” non solo
obbliga a proseguire almeno alla velocità indicata
ma vieta anche il transito ai veicoli che non sono
in grado di mantenerla. Se quella strada è troppo
veloce per te, il Codice ti suggerisce di evitarla.

Se il vigile in mezzo alla strada ha un braccio alzato
verticalmente, devi fermarti. È fin troppo facile
fraintendere quel gesto. Ma in questo periodo stai
attento a non fraintendere nulla, o chi ti è vicino potrebbe dimostrarsi più suscettibile del solito.

Cancro

Perché ti ostini a fare benzina solo quando la lancetta sprofonda nel livello della riserva? Un giorno
rimarrai per strada, senza più energie, e molto probabilmente neanche ti servirà da lezione. Non ti
dico di cambiare. Ti chiedo solo perché lo fai.

«Se almeno si vedesse l’autostrada ci porterebbe
senz’altro a una città, oppure proseguire ovunque
vada, meglio che qua», cantava Daniele Silvestri. Ma
qualcosa sta per accadere proprio qui: riuscirai a
«trovare per caso il destino (e non sapere che dire)».

Capricorno

Leone

Sì, è arrivata l’estate! E non importa se non hai
l’aria condizionata in macchina e la carrozzeria è
ammaccata e il navigatore rotto e l’autoradio
pure. Fa’ come ai vecchi tempi: abbassa i finestrini, prendi e vai! L’avventura è lì davanti a te.

Le rotatorie sono comode: puoi sempre continuare
a girare finché non scegli quale strada prendere.
La possibilità che tu rimanga a girare in tondo
senza andare da nessuna parte, in questo periodo,
è però molto alta. Quindi coraggio, devi scegliere!

Acquario

Vergine

La deviazione in autogrill era necessaria. Ma ora
che sei ripartita non ti sembra di aver dimenticato
qualcosa? O qualcuno? Non hai lasciato niente per
strada? Non è forse il caso di tornare indietro a riprendertela?

Chi l’ha detto che ci sarà traffico, che non troverai
parcheggio, che ci impiegherete ore e poi alla
fine dovrete pure camminare per chilometri. Chi
l’ha detto. Magari sei fortunato. Magari no. Ma tu
immagina che potresti esserlo e lo sarai davvero.

Pesci

Gemelli

Sagittario
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www.happycity.aci.it

CONVENZIONI
soci

Sconti
km/h

CULTURA E TEMPO LIBERO
Esercizio

30

www.roma.aci.it

TUTTI GLI SCONTI PER I SOCI ACI
Essere soci dell'ACI Roma significa aggiungere ai vantaggi che il Club ACI già ti
riserva, anche quello di vivere la città in modo più comodo e vantaggioso.
Con il programma ACI Happy City, infatti, hai diritto a sconti e agevolazioni in
tutta la Capitale: scorri l’elenco delle convenzioni e approfitta delle offerte a te riservate. In più troverai evidenziate con il cerchio le offerte in città incluse nel circuito internazionale per i Soci ACI Show Your Card! (www.aci.it).
Per ottenere gli sconti basta esibire la tessera in corso di validità.
Sul sito www.aci.it tutte le offerte a te dedicate: soggiorni in Italia e all'estero, noleggi auto, trasporti, eventi culturali e sportivi e molto altro...
Tutto compreso nella tua tessera!

Genere

Indirizzo

Telefono

Sito

Sconto

Artefacto

Ass. culturale

v. Pio IX, 74 - 00167 - Roma

06 87782878

www.artefactoroma.it

visite guidate

Festival Int. del Film

Cinema

v.le Pietro De Coubertin, 10 - 00196 Roma

06 40401985

www.romacinemafest.org sconto

ingresso ridotto 15%

Casa di Goethe

Museo

v. del Corso, 18 - 00186 - Roma

06 32650412

www.casadigoethe.it

biglietto ridotto

Centrale Montemartini

Museo

v. Ostiense, 106 - 00154 - Roma

06 0608

www.centralemontemartini.org

biglietto ridotto
ingresso ridotto 20%

Cinecittà si mostra

Museo

v. Tuscolana, 1055 - 00173 Roma

06 88816182

www.cinecittasimostra.it

Explora

Museo

v. Flaminia, 82/86 - 00196 - Roma

06 3613776

www.mdbr.it

biglietto ridotto

Galleria d’Arte Moderna

Museo

v. Francesco Crispi, 24 - 00187 - Roma

06 4742904

www.galleriaartemodernaroma.it

biglietto ridotto
biglietto ridotto

MACro / MACro Testaccio Museo

v. Nizza, 138 / p. O. Giustiniani, 4 - Roma

06 0608

www.museomacro.org

Mercati di Traiano

Museo

v. IV Novembre, 94 - 00187 - Roma

06 0608

www.mercatiditraiano.it

biglietto ridotto

Musei Capitolini

Museo

p. del Campidoglio, 1 - 00186 - Roma

06 0608

www.museicapitolini.org

biglietto ridotto

Musei di Villa Torlonia

Museo

v. Nomentana, 70 - 00161 - Roma

06 0608

www.museivillatorlonia.it

biglietto ridotto

Museo Barracco

Museo

c.so Vittorio Emanuele, 166/A - 00186 - Roma 06 0608

www.museobarracco.it

biglietto ridotto

Museo Carlo Bilotti

Museo

v.le Fiorello La Guardia - 00186 - Roma

06 0608

www.museocarlobilotti.it

biglietto ridotto

Museo Civ. di Zoologia

Museo

v. Ulisse Aldrovandi, 18 - 00197 - Roma

06 0608

www.museodizoologia.it

biglietto ridotto

Museo Civiltà romana

Museo

p. G. Agnelli, 10 - 00144 - Roma

06 0608

www.museociviltaromana.it

biglietto ridotto

Museo dell’Ara Pacis

Museo

lgt. in Augusta - 00186 - Roma

06 0608

www.arapacis.it

biglietto ridotto

Museo delle Cere

Museo

p. SS. Apostoli 67 - 00187 - Roma

06 6796482

www.museodellecere.com

biglietto ridotto

Museo delle Mura

Museo

v. di Porta San Sebastiano, 18 - 00179 - Roma

06 0608

www.museodellemuraroma.it

biglietto ridotto

Museo rep. romana

Museo

l.go di Porta San Pancrazio Roma RM

06 0606

www.museodellarepubblicaromana.it biglietto ridotto

Museo di roma

Museo

p. S. Pantaleo, 10 - 00186 - Roma

06 0608

www.museodiromaintrastevere.it

Museo roma in Trastevere Museo

p. Sant’Egidio, 1/B - 00153 - Roma

06 0608

www.museodiromaintrastevere.it

biglietto ridotto
biglietto ridotto

Museo Napoleonico

Museo

p. di Ponte Umberto I, 1 - 00186 -Roma

06 0608

www.museonapoleonico.it

biglietto ridotto

Museo Pietro Canonica

Museo

v.le Pietro Canonica (p. di Siena), 2 - 00197 Roma 06 8842279

www.museocanonica.it

biglietto ridotto

Palazzo Esposizioni

Museo

v. Nazionale, 194 - 00184 - Roma

06 39967500

www.palazzoesposizioni.it

biglietto ridotto

Scuderie del Quirinale

Museo

v. XXIV Maggio, 16 - 00184 - Roma

06 39967500

www.scuderiequirinale.it

biglietto ridotto

Villa di Massenzio

Museo

v. Appia Antica, 153 - 00179 - Roma

06 0608

www.villadimassenzio.it

biglietto ridotto

Auditorium Parco Musica

Musica

v.le de Coubertin, 30 - 00196 - Roma

06 80241281

www.auditorium.com

biglietto ridotto

Santa Cecilia

Musica

v.le de Coubertin, 30 - 00196 - Roma

06 8082058

www.santacecilia.it

biglietto ridotto

Bioparco

Parco

P.le del Giardino Zoologico, 1 - 00197 - Roma

www.bioparco.it

biglietto ridotto

Zoomarine

Parco

v. Zara - 00040 - Pomezia (RM)

06 91534001

www.zoomarine.it

fino a 20%

British School Fleming

Scuola di lingue

v. Flaminia, 668 - 00191 - Roma

06 33220960

www.britishschoolroma.it

20%

Salone Margherita

Teatro

v. Due Macelli, 75 - 00187 - Roma

06 6791439

www.salonemargherita.com

biglietto ridotto

Teatro de’ Servi

Teatro

v. del Mortaro, 22 - 00187 - Roma

06 6795130

www.teatroservi.it

biglietto ridotto

Teatro del Lido di ostia

Teatro

v. delle Sirene, 22, 00121 Ostia - Roma

06 0608

www.casadeiteatri.roma.it

biglietto ridotto

Teatro dell’Angelo

Teatro

v. Simone de Saint Bon, 19 - 00195 - Roma

06 37513571

www.teatrodellangelo.it

biglietto ridotto

Teatro dell’opera

Teatro

p. Beniamino Gigli, 7 - 00184 - Roma

06 48160255

www.operaroma.it

biglietto ridotto

Teatro dell’orologio

Teatro

v. De’ Filippini, 17/A - 00186 - Roma

06 6875550

www.teatrorologio.it

biglietto ridotto

Teatro Eliseo

Teatro

v. Nazionale, 183 - 00184 - Roma

06 48872222

www.teatroeliseo.it

biglietto ridotto

Teatro Euclide

Teatro

p. Euclide, 34/A - 00197 - Roma

06 8082511

www.teatroeuclide.it

biglietto ridotto

Teatro Eutheca

Teatro

v. Quinto Publicio, 90 - 00173 - Roma

06 95945400

www.teatroeutheca.com

biglietto ridotto

Teatro Ghione

Teatro

v. delle Fornaci, 37 - 00165 - Roma

06 6372298

www.teatroghione.it

biglietto ridotto

Teatro Golden

Teatro

v. Taranto, 36 - 00182 - Roma

06 70493826

www.teatrogolden.it

biglietto ridotto

Teatro Mongiovino

Teatro

v. G. Genocchi, 15 - 00145 - Roma

06 5139405

www.accettellateatro.it

biglietto ridotto

Teatro olimpico

Teatro

p. Gentile Da Fabriano, 17 - 00189 - Roma

06 3265991

www.teatrolimpico.it

biglietto ridotto

Teatro Piccolo Eliseo

Teatro

v. Nazionale, 183 - 00184 - Roma

06 48872222

www.teatroeliseo.it

biglietto ridotto

Teatro Quirino

Teatro

v. delle Vergini, 7 - 00187 - Roma

80001316

www.teatroquirino.it

biglietto ridotto

Teatro Sette

Teatro

v. Benevento, 23 - 00161 - Roma

06 44236382

www.teatro7.it

biglietto ridotto

Teatro Traiano Fiumicino

Teatro

v. del Serbatoio, 24 - 00054 - Fiumicino (RM) 06 6507097

www.teatrotraiano.it

biglietto ridotto

Esercizi che fanno parte del circuito internazionale Show your Card!, riservato ai soci ACI (www.aci.it).

SERVIZI
CULTURA E TEMPO LIBERO
Esercizio

Genere

Indirizzo

Telefono

Sito

Sconto

Teatro Vascello

Teatro

v. Giacinto Carini, 78 - 00152 - Roma

06 5898031

www.teatrovascello.it

Terme di Caracalla

Teatro

v.le delle Terme di Caracalla - 00153 - Roma

06 481601

www.operaroma.it

biglietto ridotto
biglietto ridotto

Sotterranei di roma

Visite guidate

v. Etruria, 44 - 00183 - Roma

06 99196951

www.sotterraneidiroma.it

fino al 15%

RISTORANTI E BAR
Esercizio
El Pueblo

Genere

Indirizzo

Telefono

Cucina messicana v. G. dei Vecchi Pieralice, 34 - 00167 - Roma

Sito

Sconto

www.elpueblo.it

10%

Antica osteria al Vantaggio ristorante

v. del Vantaggio, 35 - 00186 - Roma

06 3236848

www.alvantaggio.com

10%

Antica Trattoria Polese

p. Sforza Cesarini, 40 - 00186 - Roma

06 6861709

www.trattoriapolese.it

10%

Trattoria

SALUTE E BENESSERE
Esercizio
Audin (Centro)

Genere
Acustica

Indirizzo

Telefono

Sito

Sconto

v. Veneto, 7 - 00187 - Roma

06 485546

www.audin.it

fino a 15%

Audin (Monteverde)

Acustica

circ.ne Gianicolense, 216 A/D - 00152 - Roma

06 53272336

www.audin.it

fino a 15%

Audin (Prati-Trionfale)

Acustica

v. Cipro, 8 F/G - 00136 -Roma

06 62288288

www.audin.it

fino a 15%

Audin (S.Giovanni)

Acustica

v. Gallia, 59/63 - 00183 - Roma

06 77209224

www.audin.it

fino a 15%

Audin (Salario-Trieste)

Acustica

v.le Somalia, 184 - 00199 - Roma

06 86205134

www.audin.it

fino a 15%

Audin (Tuscolano)

Acustica

v. Flavio Stilicone, 217 - 00175 - Roma

06 76988107

www.audin.it

fino a 15%

Centro Caravaggio

Analisi cliniche

v. Accademia degli Agiati, 65 - 00147 - Roma 06 594531

Bellezza e Benessere

Centro estetico

v.le Giulio Agricola, 113 - 00174 - Roma

Kalon

Centro estetico

v. Deserto di Gobi, 44 - 00145 - Roma

06 52279197

Free Style Sporting Club

Centro sportivo

v. R. B. Bandinelli, 461 - 00178 - Roma

06 7916949

www.asfreestyle.it

Idea Sorriso

Clin. odontoiatrica

v. G. D’Arezzo, 28 - 00198 - Roma

800 146642

www.ideasorriso.it

tariffe ridotte

EoS

Fisioterapia

v. Casilina Vecchia, 8 - 00183 - Roma

06 70306716

www.centromedicoeos.it

20%

roma senza glutine

Market senza glutine v.le Trastevere, 237/B - 00153 - Roma

06 89021107

www.caravaggio.it

06 71546654

20%
15%
30%
10%

www.celiafoodroma.it

fino a 10%

+ Vista (Fabbr. It. occhiali) ottica

v. Cassia, 1036 - 00189 - Roma

06 30363969

www.piuvista.com

fino a 50%

+ Vista (Fabbr. It. occhiali) ottica

v. Marem. Inf., Km 2,3 - 00019 - V. Adriana (RM) 0774 688798

www.piuvista.com

fino a 50%

De Paolis & Pascucci

ottica

v.le Trieste, 59 - 00019 - Tivoli (RM)

0774 333200

www.piuvista.com

fino a 50%

De Paolis & Pascucci

ottica

v. del Trevio, 40 - 00019 - Tivoli (RM)

0774 331898

www.piuvista.com

fino a 50%

De Paolis & Pascucci

ottica

v. Marem. inf., 109 - 00010 - V. di Guidonia (RM) 0774 528022

www.piuvista.com

fino a 50%

De Paolis & Pascucci

ottica

c.so Italia, 106 - 00012 - V. di Guidonia (RM) 0774 331898

www.piuvista.com

fino a 50%

De Paolis & Pascucci

ottica

C. com. Le Palme - 00019 - Tivoli Terme (RM) 0774 354461

www.piuvista.com

fino a 50%

De Paolis & Pascucci

ottica

v. Tiburtina, 167 - 00019 - V. Adriana (RM)

0774 530209

www.piuvista.com

fino a 50%

ottica+Vista

ottica

p. San Silvestro, 2 - 00187 - Roma

06 69202013

www.piuvista.com

fino a 50%

ottica+Vista

ottica

Shop. Cent. Tiburtino - 00012 - Guidonia (RM) 0774 555275

www.piuvista.com

fino a 50%

ottica+Vista

ottica

v. Giustiniano Imperatore, 48 - 00145 Roma

06 59602687

www.piuvista.com

fino a 50%

ottica Castri

ottica

v. dei Salentini, 16 - 00185 - Roma

06 4455765

www.piuvista.com

fino a 50%

ottica Castri

ottica

p. dei Siculi, 18 - 00185 - Roma

06 4453636

www.piuvista.com

fino a 50%

ottica Castri

ottica

v. dei Castani, 5/7 - 00100 - Roma

06 2310598

www.piuvista.com

fino a 50%

ottica Primavera

ottica

Shop. Cent. Tiburtino - 00012 - Guidonia (RM) 0774 555275

www.otticaprimavera.it

fino a 50%

D.ssa Bucat

Psicoterapia, Perizie v. Eroi di Cefalonia, 215 - 00128 - Roma

www.ostiaradiologica.it

fino a 20%

ostia radiologica

radiologia

c.so Duca di Genova, 26 - 00121 - Roma

339 2889830
06 5672918

20%

Spa Finder

Spa

indirizzi vari (vedi sito)

DooC

Studio dentistico

v. Collatina, 79 - 00132 - Roma

06 94354960

www.spafinder.co.uk/gift-vouchers.htm 10% codice: ARC10
www.dooc.it

I° visita

DooC

Studio dentistico

v. Tor Pignattara, 41 - 00177 - Roma

06 45490977

www.dooc.it

I° visita
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SERVIZI
SALUTE E BENESSERE
Esercizio

Genere

Indirizzo

Telefono

Sito

Sconto

DooC

Studio dentistico

v. G. Cardano, 1-3 - 00146 - Roma

06 87860600

www.dooc.it

I° visita

DooC

Studio dentistico

v. Tiburtina. 598 - 00185 - Roma

06 45665350

www.dooc.it

I° visita

DooC

Studio dentistico

v. Monte Cervialto, 10 - 00139 - Roma

06 45666481

www.dooc.it

I° visita

DooC

Studio dentistico

v. delle Baleniere, 10 - 00121 - Ostia (RM)

06 93575740

www.dooc.it

I° visita

DooC

Studio dentistico

v. IV Novembre, 13 - 00043 - Ciampino (RM)

06 93373900

www.dooc.it

I° visita

DooC

Studio dentistico

v. Guglielmo Marconi, 16 - 01100 - Viterbo

0761 1718800 www.dooc.it

I° visita

DooC

Studio dentistico

c.so Marconi, 29 - 00053 - Civitavecchia (RM) 0766 672650

Studio Colaiaco

Studio dentistico

v. Famagosta, 6 - 00192 - Roma

www.dooc.it

I° visita

06 3701241

I° visita

SERVIZI
Esercizio

Genere

Indirizzo

Telefono

Sito

Sconto

Emergensea

Assistenza

v. M. Ortigara 3/L - 33054 - L. Sabbiadoro (UD)

www.emergensea.it

10%

Pix Foto Eventi

Eventi fotografici

v. G. Salvaterra, 15 - 00126 - - Roma

www.pixfotoeventi.com

10%

SERVIZI PER GLI AUTOMOBILISTI
Esercizio

Genere

Indirizzo

Telefono

Sito

Sconto

Autofficina orma

Noleggio

v. d. Fornaci, 213 - 00015 - Monterotondo (RM)

06 90085033

www.gruppoorma.it

King Parking

Parcheggio

v. Portuense, 2335 - 00054 - Fiumicino (RM) 06 65041645

www.kingparking.it

fino a 10%

Parc. Low Cost Ciampino

Parcheggio

v. Luigi Bandini – 00043 Ciampino (RM)

www.parcheggilowcost.it

10%

www.parcheggilowcost.it

10%

www.gianicolo.it

I° ora gratis su 2 ore

Parc. Low Cost Fiumicino

Parcheggio

v. Portuense, 2385 – 00054 Fiumicino (RM)

Terminal Gianicolo

Parcheggio Mult.

v. Urbano VIII 16/C - 00165 - Roma

06 6840331

10%

SHOPPING
Esercizio

Genere

Indirizzo

oversize Hardwear

Abbigliamento

v. V. dei Corsi, 24/F - 00013 Tor Lupara (RM)

Az. Agr. Miccoli Antonio

Alimentari

vv. Salandra, 4 - 76123 - Andria (BT)

Evoluzione Bagno

Arredo bagno

v. dei Sulpici, 45 - 00175 - Roma

Farinacci

Calzature

p. Annibaliano, 16 - 00198 - Roma

La Cartoleria

Cartoleria

v.le Tirreno, 221 - 00141 - Roma

Melluso Store

Calzature

Interflora

Telefono

Sito

Sconto

www.overside.com

fino a 25%

0883 593534

www.oliomiccoli.com

10%

06 76910256

www.evoluzionebagnoryan.it

fino a 60%

06 86204448

www.farinacci.it

fino a 10%

v. Po, 47 B/C - 00198 - Roma

06 8554957

www.mellusostore.it

Fiori a domicilio

v. Giacomo Dina, 36 - 00128 - Roma

800 63.88.96

www.interflora.it

10%

Casa del fumetto

Fumetti

v. Candia, 96 - 00192 - Roma

06 39749003

www.casadelfumetto.it

10%

Anglo American Book

Libreria

v. della vite, 102 - 00187 - Roma

06 6789657

www.aab.it

10% (no libri scolastici)

fino a 10%
10%

VIAGGI E VACANZE
Esercizio

32

Genere

Indirizzo

La Panoramica

Bed&Breakfast

v.le Arnaldi, 45 - 00019 - Tivoli (RM)
v. N. Tiburtina, 130 - 00010 - Tivoli (RM)

o.C. Hotel Villa Adriana

Hotel

Borghi Travel

Pren. alberg. online v. Rialto, 6 – 00136 - Roma

VENErE.CoM

Pren. alberg. online

Grimaldi lines

Trasporti marittimi

v. Boncompagni, 43/45 - 00187 - Roma

The Garda Village

Villaggio turistico

v. Coorti Romane, 47 - 25019 - Brescia (BS)

Visto pronto

Visti consolari online v. Simone Martini, 120 - 00142 - Roma

Telefono
0774 335700

Sito

Sconto

www.villadestetivoli.it

10%

06 6834028

www.borghitravel.com

differenz.

www.aci.it

5%

06 42010169

www.grimaldi-lines.com

10%

030 9904552

www.gardavillage.it

10%

06 51987111

www.giltravel.it

20%

0774 382074

differenz.

SERVIZI
SEDE SOCIALE Via Cristoforo Colombo, 261/271 - 00147 Roma
Centralino
Presidenza e Direzione
Ufficio relazioni con il pubblico
Assistenza automobilistica
Autoscuola
Servizi ai soci
Tasse automobilistiche
Area amministrativa
Area Affari del personale
Ufficio Marketing
Autodromo Vallelunga

06 5149721
06 51497.205/206
06 5130131
06 5130131
06 51497209
06 51301370
06 51301371/377
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EDITORIALE CoNtaGIRI
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Il luccichio delle onde all’oriz- sue manchevolezze, in qualche modo
zonte, quando dalla Colombo è, irrimediabilmente, ancora, nel cuore
si comincia a intravedere il Tir- di noi romani. Di chi l’ha conosciuta nel
reno, le palazzine anni Venti fulgore degli anni Venti, quando veniva
dai colori pastello, il profilo edificata, di chi l’ha vissuta nel boom
delle barche a vela al nuovo porto e degli anni Cinquanta e Sessanta; di chi
quello dei barconi dei pescatori sul Ca- l’ha amata per vie traverse - i romanzi,
i film, il suo denale, il trampoRaccontateci il vostro quartiere grado spesso
lino del Kursaal,
assurto a mito,
il pontile, i miinviando foto o testi a
la sua sfaccensteri dell’Idro4frecce.redazione@gmail.com
datezza trasforscalo, il nome di
Pasolini e Mussolini - quanto di più di- mata in poesia; di chi, infine, più
stante si possa immaginare - misterio- giovane, ancora oggi prende il trenino
samente accomunati nel destino di all’Ostiense e in ciabatte e ipod affronta
questa città. Ostia. Che nonostante il il caldo e la folla per un bagno,
traffico per raggiungerla, e il mare non un po’ di sole, un giro in patproprio cristallino, e le spiagge non tino nel mare di Roma. Aziosempre pulite, e una certa criminalità nate le 4frecce, venite a
diffusa, che nonostante i suoi difetti e le conoscerlo con noi.
a
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canale dei pescatori
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REtRoMaRCIa STORIA
UN TUFFO NEL PASSATO
Roma alla conquista del mare

S

embrava non ci fosse città d’Italia
che non avesse la sua piazza o
via Garibaldi. E invece eccone
una, Ostia, che città propriamente non
è, ma cittadina sì. E deve la sua esistenza (almeno in parte) proprio a lui, al
generale Garibaldi che perorò la causa
del litorale romano, paludoso e malarico, affinché fosse bonificato.
Un tempo molto remoto quelle stesse
terre erano state ricche e produttive:
sotto l’Impero Romano erano preziosa
via d’accesso al mare e luogo di rifornimento di sale, abbondante lungo le rive
del Tevere. Ma la decadenza dell’Impero
portò quella di Ostia, facilmente saccheggiata da Mori e Saraceni. Spopolata, ridotta a ruderi e macerie, divenne

presto terra di nessuno. Finché - un millennio dopo - l’Italia unita con Roma a
governarla non impone un risanamento
della Capitale e dei suoi dintorni. Tra
questi, appunto, gli insalubri stagni e le
paludi litoranee.
Nel 1884, dopo numerosi e infruttuosi
tentativi di bonifica, arrivano i ravennati,
che finalmente riescono nell’impresa [v.
Revisione]. La missione, adesso, è “riportare Roma al mare”. La via Ostiense
viene prolungata e nel 1912 viene attivato anche un servizio di corriere pubbliche (partenza: due volte al giorno da
piazza Venezia). Intanto, in quella che
viene chiamata la “Nuova Ostia”, si costruiscono strade, palazzi, pontili e servizi pubblici, con ampie zone verdi. Il

le spiagge, distrutti i pontili, rasi al suolo
gli stabilimenti (tra cui il bellissimo
Roma). Vennero rese inutilizzabili
anche la stazione ferroviaria e le idrovore (che mantenevano asciutto il territorio alle spalle del Lido) e i residenti
evacuati. Finita la Guerra il “Lido di
Ostia” si trasformò rapidamente e
senza alcun controllo. Alte palazzine che, si dice, impediscono ora al Ponentino di arrivare fino a Roma - infrastrutture inesistenti, un mare che sempre
più erode la costa. Tra brutture ambientali e cittadine si arriva agli anni Novanta, quando iniziano le prime
migliorie. La ricostruzione delle spiagge
sottratte all’erosione e degli stabilimenti
balneari, la depurazione degli scarichi,
il restauro e la realizzazione di opere
come il porto turistico, stanno restituendo a Ostia quel ruolo di “Mare di
Roma” che un tempo si era così meritatamente sudato.
a

palazzo piazza Anco Marzio

modello è quello di una “città giardino”,
tutta pensata per sfruttare al meglio i benèfici influssi del mare. Nel 1918 il re Vittorio Emanuele III inaugura il cantiere
della ferrovia Roma-Ostia (i lavori terminano nel 1924 con il suggello di Mussolini). Nel frattempo fervono i lavori anche
per la via del Mare, allora classificata
come “autostrada”: inaugurata da Mussolini nel 1928, era gratuita e interamente illuminata. Il 1928 è anche l’anno
in cui partono i primi voli dall’Idroscalo
Carlo del Prete appena realizzato sulla
foce del Tevere, che collegherà via aria
Roma al resto d’Italia e d’Europa.
Negli anni Venti e Trenta Ostia Nuova è,
in definitiva, esempio e modello della
nuova Italia fascista.
Ma la Seconda Guerra Mondiale segnò
la fine di questa storia gloriosa. Nell’autunno del ’43 Ostia venne occupata dai
tedeschi. Nel timore che vi sbarcassero
le forze angloamericane, furono minate

REtRoVIsoRE PASSATO PRESENTE
EX COLONIA MARINA
Mens sana in corpore sano

N

el 1916 l'architetto Marcello Piacentini realizzò sul lungomare
Toscanelli una costruzione in cemento armato con refettori, cucine, sale
per il tempo libero, padiglioni in legno
sulla spiaggia e due grandi camerate
per ospitare fino a 80 ragazzi. Era
l’Ospizio Marino e Colonia di Profilassi.
Nel 1925, nel contesto di una più ampia
lotta alla tubercolosi, venne pensato un
ampliamento: il progetto, affidato all’architetto Vincenzo Fasolo, fu completato
nel 1932 quando, alla presenza della
regina Elena e in coincidenza con il
venticinquesimo anno di regno di Vittorio Emanuele III, la Colonia venne dedicata al re d’Italia. Furono realizzate

delle aule, per permettere ai bambini di
continuare gli studi durante il periodo di
cura, e fu costruito un sottopasso, per
condurre i ragazzi direttamente in
spiaggia.
Nel 1943 il complesso fu occupato e in
parte distrutto dai tedeschi e rimase
inagibile fino ai primi anni Cinquanta.
Da allora e fino al 1983 venne utilizzato
come collegio per i figli delle famiglie
più bisognose e ancora oggi continua a
svolgere un servizio di pubblica utilità,
con una mensa dei poveri, un centro
anziani e un alloggio temporaneo per
persone meno abbienti. È inoltre sede
dell’ampia biblioteca comunale “Elsa
Morante”, e del Teatro del Lido.
a
Colonia Marina Vittorio Emanuele III

Colonia Marina Vittorio Emanuele III
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YIN & YANG di Michela Carpi
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aUtostoP RACCONTO
FINO ALL’O55O
di Chiara Giaquinto

S

ono le 04.47, che è un’ora buona.
Fino a meno di un mese fa le
04.47 sarebbe stata un’ora cattiva: con tutti quegli spigoli, quelle frecce
nascoste nei numeri, e il finale dispari.
Ma queste cose cambiano, e io lo so
bene.
Queste cose cambiano, e io lo so bene.
(due)
Queste cose cambiano, e io lo so bene.
(tre)
Ecco, tre è dispari, ma è un numero
buono.
Non solo perché è tondo, ma perché è
tre, il numero perfetto, Padre, Figlio e
Spirito Santo eccetera.
Non è mica così banale.
Le ragioni sono sempre tante, e mai le
stesse, in questa cosa che abito io.
Sono sul Pontile.
Marta non ama più Alessio.
Fede e Barbarella saranno “friends forver”, con un sacco di punti esclamativi,
stabilimento balneare
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col cuoricino al posto del punto sotto la
stanghetta.
Koz, Skizzo e Darth hanno tagliato a
scuola il 16/5/2013, e l’hanno dichiarato
con un pennarello nero, ma ora la scritta
è blu stinto, come l’aria a quest’ora.
Che sarebbe le 04.53.
Resto fino alle 05.50, che è un numero
allo specchio, molto figo.
Quando lo leggi sul cellulare, certe volte
ti pare ci sia scritto “osso”.
E poi vado a casa.
Ora metto Doom of Civilization degli
Apocalypse Child e la ascolto due volte
tutta e una volta per metà.
Perché la sera che Lara mi ha chiesto di
uscire la prima volta ero al secondo
ascolto e mezzo.
Il telefono ha squillato esattamente alla
fine dell’assolo di Steve Mostert, e
quando ho risposto non so se ero più
fuori per il nome sul display o per la musica.
Ma mi sa per il nome.
Quella sera ci siamo fatti quattro chilometri di lungomare a piedi, quattro birre
in due e mezza canna per uno. E poi
siamo venuti qui, nel punto in cui sto
adesso.
E io mi sono scordato tutto, i numeri, ma
anche il resto, non ho toccato le chiavi
nelle tasche (prendendole per la punta
una per una, prima in senso orario e poi
antiorario), non mi sono scansato i capelli dalla fronte (tre serie da tre), devo
aver pure camminato sulle punte della
rosa dei venti senza evitarle, senza guardarmi i piedi neanche per un attimo.
Ci siamo seduti sul parapetto, nello spazio dove adesso poggio i gomiti (accanto
a “Pacini supergay!”, “L’esseziale è invisibile agli occhi”, con la “n” aggiunta in

alto piccola piccola, e “Eleonoraperdonamitiamoancora” senza punteggiatura e
scritto così fitto che lei aveva detto ridendo: “Perdónamiti!”) e io guardavo
l’acqua, più tempo possibile, pure se mi
veniva da strillare dalla voglia di guardare lei, guardavo l’acqua e le scritte
sulla pietra, per il flash di ributtarle gli
occhi in faccia dopo qualche minuto.
Resistevo, resistevo, e poi mi voltavo
verso di lei e tipo morivo.
Così per oltre due ore.
Alla fine ero distrutto: secondo me, me
l’ha sentito pure dentro la bocca quanto
ero stanco di non guardarla.
Sono passati sette mesi e sedici giorni
da quella notte, e venti giorni e quattro
ore dal giorno di Sisto.
Me lo dovevo immaginare, perché per la
prima volta da quando stavamo insieme,
io stavo “facendo cose”.
Cose come versare mezza bustina di
zucchero nel caffè, scioglierlo tutto, bere
un sorso, sciogliere il resto dello zucchero, bere il resto del caffè.
Cose come toccarmi gli occhiali da sole
per tirarli in alto sul naso quando non stavano scendendo.
Cose come contare mentalmente gli altri
tavoli nel déhors (come diceva lei) del
caffè, e poi le sedie, e poi i vasi con le
piante e poi i paralumi a forma di sfera
sopra le vetrate, e poi che ne so.
Me lo dovevo immaginare, eppure non
lo sapevo, o almeno non lo sapevo con i
pensieri.
Quando ci siamo alzati di lì, io ho detto
“Allora dai vai stai bene ci sentiamo poi”
e le facevo dei gesti orrendi con le mani,
che volevano essere di invito a allontanarsi, e però penso sembrassero quelli
di uno che scaccia degli insetti da davanti alla faccia.
Comunque è andata.
E io ho fatto il contrario di quello che
avevo fatto sette mesi prima.

L’ho guardata camminare senza distogliere gli occhi, per tutto il tempo,
per bermela tutta, e tenermela disegnata da qualche parte dietro lo
sguardo, come quei cosini di luce che
vediamo dentro le palpebre dopo che
abbiamo fissato una lampadina per un
po’.
La coda le oscillava da un lato all’altro
a ogni passo, ho pensato che sembrava dirmi di no. E mi è venuto da ridere forte e ho fatto di no con la testa
io, alla sua coda ma pure a me, e infatti non ho pianto una lacrima.
05.48
Mio padre dice che d’estate la mattina è
l’unica parte del giorno che vale la pena.
Dice “Tutto quello che può succedere di
buono in una giornata, succede prima
delle nove”.
E si alza con il buio, si toglie le ciabatte,
si infila delle scarpe che sembrano ciabatte, e esce sul lungomare.
Se ti svegli quando si sveglia lui, può essere che lo vedi sorridere. “Sto in grazia
di Dio”, dice.
E da una parte lo capisco. La temperatura, la luce, pure le voci degli uccelli, a
quest’ora sono come più nude, meno
violente.
Un tempo sapeva il nome di tutti gli stabilimenti, non c’era verso di fregarlo, ci si
rideva a casa, gli si facevano dire in un
senso o nell’altro, verso Fiumicino, o
verso Torvaianica.
Ci azzeccava sempre.
Oggi gli porto le paste della Cornetteria
di Via delle Sirene.
Ce l’ho nello zaino dalle tre, alle sei saranno gommosi, ma lui se li mangerà
come fossero una cosa prelibata, e mi
dirà grazie un sacco di volte. E va bene
così.
O55O.
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NaVIGatoRE MAPPA
di Mariella Fuggetta

foce tevere
tor san michele
idroscalo
porto di roma
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via del mare / ostiense
via delle baleniere
piazza delle poste
piazza della stazione vecchia
viale della marina
Colonia Vittorio Emanuele III
piazza dei ravennati
via dei pescatori
p.le magellano
lungomare duilio
palazzo dello sport palafilpik
via cristoforo colombo
p.le cristoforo colombo
stabilimento kursaal

Ostia

sCUoLa GUIDa ITINERARIO
GREETINGS FROM OSTIA
di Tom Tom

Se tutte le vie portano a Roma, tre sono quelle che conducono a Ostia. La via del Mare e l’Ostiense [v. Retromarcia],
che scorrono parallele e indistinguibili, e poi la Colombo, ex
“via Imperiale” (progettata negli anni Trenta e completata
solo nel dopoguerra).

E

d è proprio la Colombo che più
spesso si percorre per arrivare a
Ostia, un lungo rettilineo che dal
GRA scorre costeggiando la Tenuta di
Castel Porziano, i quartieri residenziali di
Malafede, Axa, Casal Palocco e Infernetto - si intravedono appena, le case
immerse nel verde - e che infine attraversa la rigogliosa pineta prima di sboccare in mare. Se scegliete anche voi
questa strada prendete la corsia laterale,
che lo spettacolo è più bello: con i pini
che nell’ultimo tratto incorniciano l’orizzonte e vi preparano all’accecante bagliore delle onde.
Siete sul lungomare. Di fronte a voi il
piazzale rotondo con i segni zodiacali incisi a terra e le balaustre a impedire l’ac-

Kursaal
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cesso in spiaggia. Sulla sinistra la via Litoranea, con le dune e “i Cancelli”, le
spiagge libere che si susseguono fino a
Torvaianica. Sulla destra, proprio accanto alla rotonda, il celebre Kursaal,
punto di ritrovo per la Dolce Vita degli
anni Cinquanta e Sessanta, con la piscina e il trampolino dall’inconfondibile
profilo. Poco più oltre, sulla destra, altrettanto inconfondibile è il Palazzetto delle
arti marziali, l’impronunciabile Palafijlkam, con quella forma ondulata di berrettone verde. Poco oltre, la strada
attraversa via dei Pescatori: è qui che si
affaccia il minuscolo ma pittoresco Borghetto dei Pescatori [v. Revisione], un
insieme di casette a due piani affacciate
su una piazzetta e sul canale, dove, se

Palafijlkam

è mattina, potete fermarvi ad acquistare
il pesce appena pescato.
Proseguendo su lungomare ci si avvicina alla parte di Ostia più caratteristica,
preannunciata da uno dei villini di Adalberto Libera in p.le Magellano. A seguire, poco oltre, i luoghi che
meriterebbero di essere incorniciati in
una Greetings from Ostia: il pontile, le
palazzine intorno a piazza dei Ravvenati e piazza Anco Marzio, i ristoranti
affacciati sulla zona pedonale, e poi, appena verso l’interno percorrendo viale
della Marina, la celebre piazza con il Palazzo delle Poste, indelebile segno dell’influenza fascista nella costruzione
della città. Sulla destra, percorrendo
Corso Regina Maria Pia, si arriva all’ex
Palazzo del Governatorato, realizzato
negli anni Venti con evidenti riferimenti
all’antichità classica, per quella continuità con l’Impero Romano tanto sottolineata dal fascismo (come nella coeva
chiesa Regina Pacis, dall’altra parte
della strada).
Tornando sul lungomare, là dove si
stendono gli stabilimenti di più nuova
gestione e la spiaggia inizia a farsi più
aspra, spiccano, sulla destra, gli alti edifici dell’ex Colonia Marina Vittorio
Emanuele III, [v. Retrovisore] e poi,
man mano che i palazzi si fanno più
moderni e più alti e meno belli, ecco
all’orizzonte apparire il Nuovo Porto
Turistico, con il profilo delle barche a
vela, i negozi per la nautica e i bar e
un’atmosfera da bermuda e infradito

anche a dicembre. Alle sue spalle, edifici moderni dall’architettura quanto
meno bizzarra nascondono i luoghi che
hanno segnato la storia più cupa di
Ostia, quella degli ultimi quarant’anni:
l’Idroscalo Carlo del Prete, purtroppo
ormai noto più per l’omicidio di Pasolini
che per alcune grandi imprese dell’aeronautica italiana che qui si conclusero,
come la doppia trasvolata dell’Atlantico
di Francesco de Pinedo. Arrivati fin qui,
è un piacere perdersi nei dintorni: qualcuno riuscirà a vedere la bella Tor San
Michele, qualcun altro arriverà nel
parco dedicato a Pasolini, con la scultura di Mario Rosati e le targhe con evocative citazioni, qualcun altro ancora
finirà al mercato dell’Appagliatore
dove, tra banchi di frutta, salumi e formaggi, c’è anche un ben fornito centro
per il bookcrossing. Chi, infine, riuscirà
a non perdersi e a ritrovare la vicina via
del Mare, vedrà, tornando verso Roma,
il Cineland: ora grande multisala, un
tempo ospitava la Stima-Meccanica Romana, una fabbrica per produrre macchine agricole realizzata alla fine degli
anni Venti. Convertita in fonderia, venne
requisita durante la guerra dai tedeschi
e completamente minata. Risparmiata,
nel dopoguerra continuò a produrre
macchinari e ad aggiustare i vagoni
della Roma-Ostia. Ora vi si possono vedere film in 3D, vi si può giocare a bowling e mangiare da McDonald’s. a

Tor San Michele
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Romanzo criminale

S

ul lungomare di Ostia Luciano Emmer gira Domenica d'agosto (1950), il
capostipite dei film balneari. Come
recita il trailer, «nel breve spazio di
un giorno, fatto per dimenticare,
per godere, per riposare, la vita
tesse le sue trame e prepara l’imprevisto».
Sempre in spiaggia un giovane Alberto Sordi gioca al seduttore in
Mamma mia che impressione (R. Savarese,1951) e, appunto, nel Seduttore (F. Rossi, 1954). Cinquant’anni dopo, allo stabilimento Lido Azzurro, Dandi, Freddo e il Libanese scaricheranno la tensione “co’ ‘na
canna e ‘na partitella a pallone”, e Fierolocchio, “er mejo tacco der Tufello”, ballerà in spiaggia Sunshine Reggae mentre gli altri sparano in
aria (Romanzo Criminale 1 e 2, S. Sollima, 2008-2010).
Allo stabilimento Kursaal, invece, si infrangono i sogni di libertà di Anna
Magnani protagonista de L'Automobile (A. Giannetti, 1971), dove un
giovane tuffatore le spezzerà il cuore (e l’autovettura, una Fiat 850 gialla
coupé).
A Ostia è ambientato poi il primo film di Sergio Citti, il cupo e favolistico
Ostia (1970), scritto con P.P. Pasolini. Ed è sul luogo della morte di Pasolini, all’Idroscalo, che muore il protagonista dell’intenso Amore tossico (Claudio Caligari, 1983), e in cui si conclude il peregrinare in vespa
di Nanni Moretti (Caro diario, 1993). Lo stesso Moretti che, in Ecce
bombo (1978), aveva aspettato a lungo il sorgere del sole rivolto verso
il mare prima di rendersi conto che il sole era già sorto alle sue spalle.

Domenicad’agosto

I FILM
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MaRMItta FUMETTO
SI STA MEGLIO QUANDO SI STA PEGGIO
di Mariella Fuggetta

Non l’avrei
mai detto ma...
non vedo l’ora che
arrivi l’estate!

REVIsIoNE MEMORIE A CONFRONTO
UNA STORIA DIMENTICATA
di Valeria Calò

Il quartiere di Ostia viene comunemente associato al mare
di Roma. Ma ha anche un’altra storia. Quella della bonifica
compiuta da centinaia di braccianti romagnoli che più di un
secolo fa, in cerca di pane e lavoro, raggiunsero il litorale romano quando era solo una distesa paludosa.

U

na storia che è stata dimenticata,
perfino dai suoi stessi abitanti. Per
assolvere a tale mancanza e impedire che questa storia andasse a
scomparire insieme ai suoi protagonisti,
nel 1978 un gruppo di studiosi coordinato da Maria Pia Melandri fonda la
Cooperativa Ricerca sul Territorio (CRT).
Le tracce di quella straordinaria esperienza sono state successivamente raccolte all’interno dell’Ecomuseo del
litorale romano. Proprio qui tra le immagini, i reperti, gli oggetti d’uso domestico,
gli strumenti di lavoro, le foto d’epoca e
le testimonianze orali, risiede la memoria
storica del quartiere.
A farsene interprete Simone Bucri,
socio della CRT.
“Il museo è stato inaugurato in occasione
del centenario della bonifica, a seguito di
un lungo periodo di ricerca che è stato
possibile anche grazie all’incontro con il
documentarista Paolo Isaja e gli antropologi Giuseppe e Vito Lattanzi. Tutto è
iniziato alla fine degli anni Settanta con
un lavoro di raccolta delle testimonianze.
Maria Pia Melandri, discendente di una
famiglia di braccianti romagnoli, rintracciando gli eredi di coloro che hanno vissuto direttamente quell’esperienza, ha
riportato alla luce una storia quasi dimenticata. Dimenticata perché la bonifica del litorale romano del 1884 era
stata erroneamente accomunata a
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scariolanti, da Google

quella dell’Agro Pontino, compiuta solo
successivamente in epoca fascista.
Erano infatti pochissimi gli abitanti che
conoscevano quella storia e ancora oggi,
forse, molti di loro non saprebbero raccontarla. Anche se i nomi delle strade più
importanti del quartiere sono dedicati alla
memoria dei braccianti romagnoli. Ovviamente questo non vale anche per gli
abitanti di Ostia antica, perché qui sono
avvenuti i primi insediamenti: finito il lavoro di bonifica i romagnoli presero in affitto dallo Stato le terre emerse, si
stabilirono qui con le proprie famiglie e
iniziarono a coltivare queste terre. Risistemarono gli edifici dell’antico borgo abbandonati da quasi tre secoli e ne

costruirono di nuovi. Da allora gli insediamenti sono aumentati molto velocemente con l’arrivo di gente da tutta Italia.
È per questa ragione che quando i bambini vengono a visitare il museo chiediamo sempre le loro origini, proprio per
poter ricostruire una mappatura delle
provenienze e delle connotazioni geografiche e culturali degli insediamenti”.
Quindi il quartiere non ha dei tratti distintivi, degli elementi identitari in cui
i suoi abitanti possono riconoscersi?
No, o meglio non ancora. Trattandosi di
un territorio di migrazione accomunato
soltanto dalle proprie origini che, pure,
non sono conosciute, non c’è mai stato
quel senso di appartenenza su cui si
fonda la memoria storica di un luogo. E
perché questo avvenga ci vuole del
tempo. In questo senso Ostia ha raggiunto una maturazione solo negli ultimi
anni. Uno dei principali obbiettivi della
cooperativa, fin dalla sua nascita, è proprio quello di creare una coscienza collettiva. In tal senso Eco ha una
connotazione non solo ambientale, cioè
del rapporto tra museo e ambiente circostante, ma è inteso anche in senso an-

tropico. Tutti i fine settimana, da settembre a maggio, organizziamo delle rassegne documentarie molto partecipate da
persone che si riconoscono nel museo e
lo frequentano con costanza. Ogni anno,
nel mese di novembre, commemoriamo
l’arrivo dei braccianti romagnoli con una
serie di appuntamenti culturali che spaziano da proiezioni a mostre fotografiche, dal concerto dei canterini romagnoli,
a visite gratuite del nostro museo. Prima
della nascita della cooperativa non
c’erano eventi dedicati alla storia del
quartiere, se non piccoli interventi culturali molto frammentari.
Anche perché la storia dei braccianti
romagnoli ha molto da insegnare…
Proprio così. La storia tracciata tra Ravenna e Ostia rappresenta prima di ogni
altra cosa la nascita del movimento cooperativista italiano. In quel 1884 veniva
fondata l’Associazione generale operai e
braccianti del comune di Ravenna, la
prima cooperativa bracciantile in Italia.
Nel marzo di quello stesso anno indissero l’assemblea generale e per alzata
di mano, in modo democratico, espressero la volontà di realizzare i lavori di boimpianto idrovoro di Ostia Antica, da Google
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canale dei pescatori

nifica del litorale romano, pur sapendo di
avventurarsi in luoghi altamente malarici.
Appunto, la malaria…
In realtà era un problema che incideva
su tutto il territorio nazionale, ma nella
zona compresa tra la Maremma e l’Agro
Pontino raggiungeva dei livelli di gravità
altissimi e quindi rendeva la zona intorno
Roma, già divenuta capitale d’Italia, fortemente malarica. Per questa ragione gli
studi con cui sono state individuate le
sue cause, coordinati dal dott. Giovanni
Battista Grassi, cui è dedicato l’ospedale
di Ostia, sono state fatte proprio sul litorale romano, precisamente nelle zone di
Ostia, Fiumicino e Maccarese. Nel 1898
è stato scoperto che la malaria era causata dal Plasmodium, assorbito da un
particolare tipo di zanzara molto diffusa
nelle zone paludose (la Anopheles) che
lo trasmetteva all’uomo mediante la puntura. Un rimedio classico, molto usato,
era il Chinino, dato in pillole per prevenzione e in fiale per iniezione a chi aveva
già contratto la malattia. Questa veniva
spiegata anche a scuola e, come racconta una delle intervistate ricordando
un episodio della sua infanzia, i dottori
davano qualche centesimo ai bambini
che gli portavano delle zanzare per i loro
studi di ricerca.
E finalmente la bonifica venne portata
a termine…
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Vi erano già stati altri tentativi di bonifica
precedenti a quello del 1884, tutti falliti
per vari errori. Il metodo utilizzato dai romagnoli fu quello vincente. Questo compito è stato affidato loro piuttosto che ad
altri, non solo perché avevano bisogno
di un lavoro, ma anche perché avevano
maturato molta esperienza nel settore
attraverso i lavori di bonifica della Pianura Padana. Si tratta di una bonifica per
sollevamento: mediante un sistema di
canalizzazione le acque vengono convogliate in una vasca e da qui sollevate con
delle pompe idrovore, per poi defluire
verso il mare attraverso il Canale dei Pescatori.
Il canale ha svolto una funzione primaria nel processo di bonifica, ma a
cosa si riferisce il suo nome?
È un canale naturale di congiunzione tra
il mare e lo stagno di Ostia oggi scomparso. Porta questo nome perché all’inizio del secolo è divenuta meta di
pescatori provenienti dall’alta Campania; è stata la prima comunità ad affacciarsi sul litorale, sistemandosi
inizialmente in piccole capanne poi, bisognosi di una sistemazione più stabile,
hanno costruito delle baracche. In
epoca fascista la riorganizzazione del
territorio necessario alla creazione della
zona della pineta prevedeva anche la ristrutturazione del canale e dunque lo
sgombero di questo insediamento. In

MEMORIE A CONFRONTO REVIsIoNE
quella circostanza, Nicola Schiano Muriello, uno dei pescatori campani che accompagnava Benito Mussolini nei suoi
incontri con Margherita Malfatti al largo
di Ostia, chiese alla donna di intervenire
per impedire che la comunità venisse allontanata dalla costa. E lui stesso ha
raccontato di come questa intellettuale
ebrea, attraverso l’influenza che riusciva
ad esercitare sul Duce, abbia dato un
contributo decisivo affinché venisse costruito il Borghetto dei Pescatori. Diventerà il secondo insediamento dopo
quello di Ostia antica, ancora oggi abitato. Ma perlopiù le attuali costruzioni
del quartiere sono abusive.
Che genere di problematiche ha comportato una crescita tanto rapida e incontrollata?
Problemi di viabilità, perché laddove c’è
abusivismo mancano i servizi, le strutture, che certo vengono fornite successivamente. Il problema è che per quanto
siano stati fatti interventi utili non si è ancora riusciti a compensare realmente
queste mancanze. Per esempio non è
stata mai realizzata una strada di collegamento tra Ostia e l’autostrada RomaFiumicino, che in linea d’aria è
vicinissima, eppure…
Ci sono dei luoghi scomparsi?

Molti, due dei quali sono da considerarsi
di importanza fondamentale per la nascita di quel nucleo cittadino che negli
anni Trenta era già molto consistente e
assomigliava al quartiere come lo conosciamo oggi, la spiaggia dei romani. Uno
è lo stabilimento balneare Roma, distrutto dai tedeschi durante l’occupazione per il timore che gli alleati
sbarcassero a Ostia anziché ad Anzio
come invece è accaduto. Allo stesso
modo fu rasa al suolo la vecchia stazione di Ostia Lido, gemella della stazione di Porta San Paolo, inaugurata nel
1924 insieme alla linea ferroviaria RomaOstia Lido. Si trovava nel centro città,
proprio di fronte al municipio. Oggi al suo
posto c’è un parco giochi.
L’idroscalo Carlo del Prete, il primo
aeroporto romano, è da considerarsi
uno dei luoghi più significativi del
quartiere, eppure viene prevalentemente associato al personaggio di
Pier Paolo Pasolini…
È vero, la zona dell’Idroscalo è famosa
principalmente per quello. L’episodio di
Pasolini per quanto triste ha dato una
connotazione a quel posto. Forse
anche perché, al di là dell’evento, è una
zona tipicamente pasoliniana: ci vivono
in baracche, c’è povertà diffusa, ed è vicina al Tevere.
a

RINGRAZIAMENTI
La Redazione di 4frecce ringrazia tutti coloro che con segnalazioni, ricordi,
racconti, hanno reso possibile la realizzazione di questa rivista.
Un grazie particolare va ai collaboratori di questo numero:
Valeria Calò, appassionata reporter, libraia felice; il nostro “astro-navigatore” Tom Tom, oramai noto ai lettori di Settestrade per il suo Motoroscopo,
che nonostante i suoi occhi siano rivolti notte e giorno verso la volta celeste
ha i piedi ben saldi al suolo romano. Chiara Giaquinto, speaker, traduttrice, vive tra Roma e Torino e fa la mamma; Mariella Fuggetta, illustratrice
e sognatrice, ama il mare e non può non disegnarlo.

23

g4FRECCEc

LUNOTTO
«Solo l’amare, solo il conoscere conta,
non l’aver amato, non l’aver conosciuto»
(P.P. Pasolini, Il pianto della scavatrice)

monumento a Pier Paolo Pasolini, via dell’Idroscalo

