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EDITORIALE SOMMARIO
Cari lettori,
l’autunno è ormai inoltrato ma nella nostra regione il clima ancora
è amico. Approfittiamo di queste belle giornate di sole per dedicare
qualche ora del fine settimana alla scoperta della grande bellezza:
Roma. Nell’inserto 4frecce trovate un dettagliato itinerario che vi
guiderà alla scoperta di Ponte, rione del centro storico in cui, tra
vicoli e piazzette nascoste, sopravvive il ricordo della Roma Pa-
pale, di nobili famiglie e meno nobili cortigiane, di artisti, antiquari
e di antichi mestieri ormai scomparsi.
Se il centro di Roma vi attrae ma il traffico e la difficoltà di parcheg-
gio vi spaventano, leggete l’inchiesta di Liborio Conca sul trasporto
pubblico della Capitale. Scoprirete che muoversi in città con auto-
bus e metropolitana diventa ogni giorno più facile, basta qualche
piccolo accorgimento. Per chi poi non vuole fare a meno dell’au-
tomobile, l’AC Roma ha una nuova proposta: grazie a un accordo
con la società Edilfar Rent, i nostri soci potranno noleggiare auto
elettriche a prezzo scontato presso le delegazioni e muoversi più
liberamente e con minor impatto ambientale all’interno della città.
Tale accordo, inoltre, prevede ulteriori agevolazioni per i disabili e
le loro famiglie, in linea con numerose altre iniziative di AC Roma
a sostegno delle fasce più deboli della popolazione. 
Mentre vi lascio alla lettura di Settestrade, vi invito a consultare
anche il blog e la pagina Facebook, per rimanere sempre aggior-
nati e per inviarci proposte e suggerimenti. 
Un caro saluto.

Giuseppina Fusco  
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AUTOSCUOLA

TEST

Cosa fare nel caso di

Fabrizio Verghi
RESPONSABILE

Scuola guida 
dell’Automobile Club

Roma

È un segnale di pericolo che preannuncia una cunetta, cioè un
tratto di strada in discesa seguito da uno in salita. È necessario
moderare la velocità e tenere il volante con presa sicura, al fine
di mantenere il controllo del veicolo ed evitare danni alle sospen-
sioni. Bisogna sorpassare con particolare attenzione e solo se
le condizioni lo consentono; è importante ricordare che per i vei-
coli trainanti un rimorchio aumenta il pericolo di sbandamento.
In caso di forti piogge, l’accumulo di acqua nella cunetta può fa-
cilitare il verificarsi del fenomeno dell’acquaplaning.

6 Le strisce di delimitazione gialle in figura indivi-
duano un’area di parcheggio riservata a persone
invalide

7 Quando è accesa la luce verde del semaforo in
figura si può svoltare solo se la carreggiata è di-
visa in corsie

8 Il segnale raffigurato preavvisa l’obbligo di svol-
tare a sinistra

9 Le barriere segnalano un percorso ciclabile

10 Il segnale raffigurato conferma la continua-
zione del divieto di sorpasso

16 Il conducente di un autoveicolo in sosta sul lato
destro di una strada urbana, prima di aprire la por-
tiera, deve fare particolare attenzione ai veicoli che
sopraggiungono

17 Il conducente deve esercitare particolare pru-
denza guidando in presenza di ciclista anziano
che, per ispezionare la strada alle proprie spalle,
esegue con difficoltà e lentezza la torsione del
busto a causa dell’età avanzata

18 È obbligatorio accendere i proiettori anabba-
glianti nelle gallerie stradali, solo se scarsamente
illuminate

19 Secondo le norme di precedenza nell’incrocio
rappresentato in figura il veicolo C non deve dare
la precedenza ad alcun veicolo

20 Il segnale raffigurato preannuncia lo sbocco su
un ponte mobile

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V 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 (F) - 10 (V) - 16 (V) - 17 (V) - 18 (F) - 19 (F) - 20 (F)

L’autoscuola dell’Automobile Club Roma si trova in 
via Cristoforo Colombo, 261 - 00147 - Roma. 

Per informazioni rivolgersi a Federica o Fabrizio (06 51497223) 
o agli indirizi e-mail: federica.lopomo@acigeser.it o fabrizio.verghi@acigeser.it
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POSTA

Posseggo una piccola imbarcazione da diporto e que-
st’estate ho invitato una coppia di amici a fare una gita. A
causa di un’ondata, la barca si è impennata e la compagna
del mio amico si è fatta male. Lì per lì gli amici non hanno
avanzato alcuna pretesa ma rientrato a Roma ho trovato la
lettera di un avvocato con la richiesta di risarcimento del
danno. Ho qualche possibilità di scansare la responsabilità
visto che si trattava di un trasporto amichevole, consape-
volmente accettato dai miei amici? 

Parlando con delle amiche sono venuta a conoscenza di
alcune eccezioni per andare in pensione senza dover os-
servare le regole dell’ultima riforma - eccezioni che, mi pare
di aver capito, sono riservate solo alle donne. Mi può aiu-
tare a capire di cosa si tratta e quali caratteristiche sono ri-
chieste? Magari ne potrei usufruire io stessa. 
Grazie per l’attenzione.

Recentemente hanno tentato di rubarmi la mac-
china. I ladri hanno danneggiato la portiera dal lato
guidatore, lo sterzo, il blocco dell’accensione e per-
sino il cofano anteriore. Dopo aver denunciato l’ac-
caduto alla mia Compagnia e aver fatto periziare il
veicolo, ho ricevuto un indennizzo che, a mala pena,
copre metà delle spese per la riparazione. 
Com’è possibile?

Se sotto il profilo etico e sociale il comportamento dei suoi amici può
essere discutibile, sotto il profilo giuridico il diritto al risarcimento del
danno da loro vantato è verosimilmente fondato. L’unico modo per
andare esente da responsabilità sarebbe infatti quello di fornire la
prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La circostanza
che il trasporto non sia fondato su un rapporto contrattuale ma sia av-
venuto a titolo di cortesia, se preclude al trasportato l’azione “contrat-
tuale” di inadempimento, consente allo stesso di avvalersi dell’azione
generale di risarcimento quale terzo danneggiato, con il privilegio pro-
batorio della presunzione di colpa del conducente, stabilita dall’art.
2054 codice civile (cfr. da ultimo Cass. 07/10/2010 n. 20810).

Gentile signora, nella sua lettera non specifica quali sono i suoi
requisiti quindi non posso dirle se lei può usufruire della cosiddetta
“opzione donna”, ma posso comunque informarla su cosa rappre-
senta: è la possibilità, per le sole lavoratrici donne, di “optare” per
il sistema di calcolo pensione interamente contributivo, a condi-
zione che abbiano almeno 35 anni di contribuzione. L’età richiesta
è di 57 anni per le lavoratrici dipendenti e di 58 per quelle auto-
nome. L’opzione è attuabile purché la decorrenza della pensione
si collochi entro il 31/12/2015. Si tratta infatti di un “periodo speri-
mentale”, che dura appunto fino alla fine del 2015.

Gentile Lettore,
per formulare una valutazione coerente dovrei  conoscere
l’anno di immatricolazione della Sua autovettura e le caratte-
ristiche della sua polizza “ARD” (auto rischi diversi). I risarci-
menti per danni da tentato furto, infatti, vengono calcolati con
le seguenti modalità: applicando, sul prezzo dei ricambi dan-
neggiati, il degrado d’uso e applicando, se esistenti, gli sco-
perti e le franchigie indicate in polizza, mentre nessun degrado
e/o riduzione viene applicato sul costo della manodopera e dei
materiali di intervento.
Se la Sua autovettura ha già qualche anno e la polizza pre-
vede una franchigia per il furto e/o tentato furto, temo che l’in-
dennizzo sia congruo. Per il futuro Le consiglio di valutare
attentamente il perimetro delle coperture ARD e, con l’aiuto
del Suo Agente, di comprendere come possano incidere sul-
l’indennizzo fattori quali la vetustà del veicolo e la eventuale
presenza di scoperti e franchigie.

IL CODICE Antonio Donatone
AVVOCATO

Esperto di contenzioso 
civile e penale

L’ASSICURAZIONEGianni Pietranera
RESPONSABILE
Attività assicurativa 
dell’ACI Roma

Quando il furto non
c’è ma i danni sì

Farsi trasportare… 
dall’amicizia

IL PATRONATO

La pensione che fa 
eccezione

Contatti
I soci dell’ACI Roma possono contattare l’avvocato al numero 06.5925056.

Contatti
Gianni Pietranera: g.pietranera@alice.it 
via C. Colombo, 267 - 00147 Roma Tel. 06.5124090 – 06.5140274

Anna Maria Danieli
RESPONSABILE

Confederazione nazionale
dell’artigianato (CNA)

Contatti
I soci dell’ACI Roma possono contattare il Patronato EPASA via e-mail (da-
nieli@cnapmi.com) o ai numeri 06.570151/57015504/57015804. Il servizio
è gratuito ed è compresa l’assistenza medica e legale in convenzione.
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SEMBRA IERI
CULTURA

AUTUNNO 1964
I

n Italia, dopo il completamento dell'ultimo tratto tra
Orvieto e Chiusi, nell’ottobre del 1964 viene inau-
gurata dall’allora Presidente del Consiglio Aldo

Moro l’Autostrada A1 Milano-Napoli, più nota come
Autostrada del Sole. Prima occorrevano due giorni
di viaggio per coprire la distanza tra Milano e Napoli,
perdendosi tra strade provinciali e urbane, ora si im-
piegano soltanto otto ore per percorrere i 755 km in
cui si distende il tratto autostradale. Contemporanea-
mente, negli Stati Uniti viene inaugurato il Ponte di
Verrazzano: colosso d’acciaio e di alta ingegneria
che mette in collegamento i due quartieri newyorkesi
di Staten Island e Brooklyn. Per gli americani è il Ver-

razano-Narrows Bridge o, più semplicemente, "The

Verrazano", in omaggio all’esploratore fiorentino Gio-
vanni da Verrazzano che per primo raggiunse la baia
di Hudson (a lui fu dedicato anche un ponte sull’Arno
nella sua città natale). All’inaugurazione, affidata al
sindaco di New York, Robert F. Wagner, e alla quale
parteciparono 5mila persone, il Verrazano ottenne il
riconoscimento di ponte sospeso più lungo al mondo.

BUS O NON BUS? Tra le conseguenze del
boom economico vi fu
la contrazione delle
vendite di veicoli indu-
striali adibiti al trasporto
di persone (gli auto-
bus). Da una parte
l’enorme espansione
delle strade asfaltate,
dall’altra il costante au-
mento delle vendite di
autoveicoli ad uso pri-
vato, portarono proprio
alla ridotta necessità di
nuovi mezzi di tra-
sporto pubblico. 
Chi in passato non
aveva altro modo per
spostarsi se non in
treno o in pullman, ora, magari a rate, poteva comprarsi la
sospirata 600 e diventare così automunito e, perciò, auto-
nomo. Oggi, complice la crisi economica e i crescenti pro-
blemi di mobilità, si assiste a una diversa e opposta
situazione.

Molto interessante
l’immagine di questo
particolare computer
per l’aeronautica di
cinquant’anni fa. 
Finalmente, infatti, si
cominciano ad affidare
a cervelli elettronici
quelle attività di con-
trollo che fino ad allora
erano state gestite
esclusivamente da
cervelli umani. 
Certo, le prestazioni di
quel computer con
ben 70 km di circuiti
oggi fanno sorridere.
Un qualunque tablet
potrebbe fare di me-

glio. Il fatto più bizzarro è però la presenza di ben 4.500
lampade. Ma quanto era scuro il posto dove tenevano que-
sto computer?

VOLAVANO CON L’ELETTRONICA

A cura di Paolo Riccobono
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DRIVE IN
CULTURA

Illustrazione di Chiara Fazi
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CARLO IL CARRISTA
CULTURA

A cura di Liborio Conca - illustrazione di Chiara Fazi

L’automobile si ferma. A
qualsiasi ora, anche nelle
situazioni più improbabili,

il Soccorso stradale può salvarci: in que-
sta rubrica, ogni puntata racconterà una
storia (quasi) realmente accaduta. A
bordo, in compagnia del carrista Carlo.

PHIL COLLINS 
Una dolce sorpresa

C’
erano questi grandi tir con i fari accesi che illuminavano la
parte alta del Circo Massimo. La polvere e la sabbia sem-
bravano galleggiare a mezz’aria. Omoni in canottiera -

malgrado fosse una serata piuttosto fredda, ricordo - che armeggia-
vano con strumenti musicali, contenitori, monitor, enormi cavi rigidi.
Per terra pezzi di carta, buste e tante bottiglie; nell’aria l’odore acre
del tabacco, mischiato al malto della birra. Il palco, ancora rischiarato
dalle luci di scena, ma adesso vuoto, sembrava un altare dove si
fosse appena celebrata una grande funzione. Il suo vuoto mi fece
rabbrividire per un attimo, solo per un attimo.
Un concerto rock.
A me piace l’Opera. E le sinfonie. Dicono
che in certi casi i due generi si siano con-
taminati. Ma l’Opera è un’altra cosa. 
Dalla centrale del Soccorso stradale mi
avevano detto di andare in zona Circo Massimo perché la macchina
di un gruppo di ragazzi non ripartiva - e i ragazzi erano disperati,
perché dovevano tassativamente tornare a casa, a un paio d’ore di
distanza da Roma. Mi avevano anche detto il paese dei ragazzi e il
nome del gruppo che suonava lì («Un grande evento per la città»),
ma non li ricordavo, mentre facevo manovra e m’avvicinavo all’au-
tomobile guasta, sull’Aventino. Era una gran fatica, a dirla tutta, de-
streggiarsi tra quella massa di gente che continuava a sciamare
intorno, rumoreggiando, cantando, scherzando. A me sembravano
tutti ubriachi, o quasi. Riuscivo a carpire frasi in varie lingue, dialetti
meridionali e settentrionali. Le magliette con la scritta GENESIS mi
ricordarono chi aveva suonato. Ma certo, i Genesis. Un mio amico,
Toni, aveva persino chiamato suo figlio come il personaggio di un
loro disco. Rael. Quando Toni me lo disse dovetti fare uno sforzo
per non mandarlo a quel paese. Poi però mi fece ascoltare l’album,
e mi fece capire quanto ci teneva.
Bruno, un ragazzetto magro sui venticinque anni, mi accolse come
se fossi stato Phil Collins - Peter Gabriel non ci suonava più da
tempo, con i Genesis. Ero il suo salvatore. Doveva rientrare pefforza

a casa. «Ma non per dormire o per andare a trovare la ragazza -
disse, con fretta, e con un modo di cantilenare le parole che me lo
rese subito simpatico - perché devo tornare al forno, impastare, fare
tutto quello che faccio ogni giorno, e se non lo faccio è la fine», disse,
calcando con tutta la forza che aveva la parola “fine”. 
Bruno e i suoi amici mi guardavano speranzosi. Nessuno di loro
aveva una maglietta dei Genesis; solo uno dei ragazzi aveva un na-
stro avvolto in testa con il faccione di Phil Collins. Riccardo, l’autista,
provò a spiegarmi che «fino ad allora non era mai successo niente
alla sua macchina». Ogni tanto si distraevano, davano un’altra sor-
sata di birra ma subito tornavano a guardare me che armeggiavo.
Non c’è niente da fare, dissi a Bruno, che non aveva mai smesso di
guardarmi. Era sul punto di una crisi isterica. Aggiunsi: dobbiamo
andare in officina. 
Caricai l’automobile: un gesto quasi simmetrico, seppur in scala ri-

dotta, rispetto a quello dei turnisti che posizionavano sui loro tir l’im-
mensa strumentazione dei Gensis. Era quasi l’una e mezza quando
arrivammo nel garage. Cercai di non fare troppi rumori. Risistemai la
macchina con velocità e attenzione. Non sentivo più il freddo e ripen-
sai agli omoni in canottiera, quelli che smontavano il palco: loro non

lo sentivano mai, il freddo. Pensavo a que-
ste cose e cercavo i pezzi della macchina
da sostituire. Non esagero se dico che è
stato uno dei miei interventi migliori. Mentre
lavoravo, cercavo di ricordarmi quale fosse

il titolo di quel disco con il ragazzo di nome Rael. I ragazzi, fuori, sem-
bravano essersi tranquillizzati. Solo quando eravamo arrivati in officina
avevano trovato il coraggio di dirmi che non avevano i soldi per pa-
gare. Che avrebbero provveduto al più presto. Ma io l’avevo capito,
che non ce li avevano, non sono uno stupido. Se li saranno bevuti tutti
i loro soldi, pensai. Ma erano bravi ragazzi. La macchina gliel’avrei ri-
messa a posto in ogni caso. Erano simpatici, tutto qui. E non solo sim-
patici: furono di parola. Qualche giorno dopo mi inviarono quanto mi
spettava, e Bruno volle aggiungere una scatola con dolci, biscotti,
ciambelle. 

Bruno, un ragazzetto magro sui venticinque anni, 
mi accolse come se fossi stato Phil Collins. 

Ero il suo salvatore.

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

APPLE IPHONE 6 E IPHONE 6 PLUS

Sul palco del Flint Center di Cupertino, con la solita cornice fantasma-
gorica di Apple, il Ceo di Apple Tim Cook ha presentato il nuovo
iPhone 6 con la versione plus. 
I due nuovi modelli presentano un display maggiore rispetto al-
l’iPhone 5, il primo con schermo di 4,7 pollici mentre il plus da 5,5 pol-
lici, inquadrandosi così nella categoria Phablet (smart phone/tablet). 
I due modelli, sui quali lavorerà il nuovo iOS 8 che permette il multita-
sking sullo schermo, sono anche più sottili dell'ultimo iPhone e il pul-
sante di accensione è stato spostato sul lato dalla precedente
collocazione sul bordo superiore.
Ma la rivoluzione non è solo estetica, l’iPhone 6 monta il nuovo chip
A8 di seconda generazione a 64 bit con ben 2 miliardi di transistor,
pari al doppio rispetto al 5S. Da Cupertino promettono prestazioni ai
massimi e risoluzione grafica invidiabile.
Migliorato anche il punto debole dello smartphone di Cupertino, con
un miglioramento della durata della batteria del 50%. Mentre per
quanto riguarda la fotocamera i nuovi iPhone 6 hanno un sensore da
8 megapixel con apertura di f/2,2. Sul fronte video, i nuovi iPhone con
lo stabilizzatore ottico incorporato per le immagini in notturna, permet-
tono riprese a 120 e 240 fotogrammi al secondo, così da consentire
sequenze al rallenty. L’Italia non sarà uno dei primi Paesi al mondo
dove il nuovo iPhone 6 sarà disponibile da subito, ma arriverà a otto-
bre con prezzi di 729 euro nella versione da 16 gigabyte, 839 euro
nella versione da 64 GB, 949 euro in quella da 64GB. Il Plus sarà in-
vece venduto a 839 euro nella versione da 16 GB, passando per i 949
euro di quella da 64 GB, fino ai 1.059 euro per quella da 128 GB.

Samsung Galaxy Note Edge è lo smartphone, ovviamente An-
droid, con caratteristiche innovative che lo rendono unico nel mer-
cato, almeno per il momento: si contraddistingue infatti per la
presenza di un  display curvo da 5,6 pollici esteso fino al
bordo destro per consentire un modo innovativo di accedere ai
contenuti e alle informazioni.
Naturalmente l’Edge vanta tutte le caratteristiche del fratello Note
4 ma con una tipologia di schermo che finora nessun’azienda
aveva mai integrato. Il peculiare schermo con bordo curvo con-
sente un accesso rapido a quelle applicazioni che l’utente uti-
lizza con maggiore frequenza, agli avvisi e alle funzionalità di
base del telefono, anche quando la eventuale protezione è
chiusa.
Inoltre può ricevere le notifiche direttamente sul bordo quando lo
schermo è occupato magari da un testo, così da evitare distra-
zioni invasive. 
Per il resto si confermano le dotazioni Note 4 con processore
quad core Qualcomm Snapdragon 805 da 2,7 GHz con 3 GB di
RAM, GPU Adreno dedicata e 32/64 GB di memoria, espandibile
via microSD fino a 64 GB. Prezzo ancora da definire. In Italia ar-
riverà a fine anno.

SAMSUNG NOTE EDGE

A cura di Giorgio Scaglione

Il primo vero iPhone dell’era Cook

Rivoluzionario
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R
oma, un giorno qualsiasi durante l’anno. Un gruppo di ragazzi
si trova a una delle quasi dodicimila paline di fermata dell’Atac
dislocate su tutta l’area della città. Aspettano il loro autobus da

qualche minuto e hanno fretta: tra mezz’ora c’è l’appello per un
esame all’università. A quel punto, per capire se è il caso di aprire il
libro per un’ultima ripassata, avvieranno sui loro smartphone un’app,
una delle tante fornite per qualsiasi operatore o marca di telefono.
Se il mezzo è segnalato “in arrivo”, non ne vale la pena. Ma può darsi
che manchino ancora dieci minuti, e allora sì, il tempo per un’altra
veloce lettura c’è. Questo è solo un esempio di come gli sviluppi della
rete e delle tecnologie informatiche abbiano rivoluzionato il modo di
fruire del trasporto pubblico. Solo pochi anni fa il nostro gruppo di ra-
gazzi non avrebbe avuto molta scelta: aspettare, pazientemente, l’ar-
rivo della vettura. Forse il loro libro l’avrebbero aperto lo stesso. 
Facciamo un salto nel tempo ancora più fragoroso, per risalire alle
origini del servizio di trasporto pubblico a Roma. È il 1845 - la città

non era ancora capitale ma cuore dello Stato pontificio, regnava Gre-
gorio XVI e l’Italia era in corso d’opera - quando viene censito il primo
mezzo che si occupa di portare i cittadini da un punto all’altro della
città. Si trattava di carrozze postali trainate da due o tre cavalli, per
tutti (da cui il nome “omnibus”), con la capacità di poco più di dieci
passeggeri. Sembra che la primissima linea abbia coperto il tratto tra
piazza Venezia e la basilica di San Paolo fuori le mura. All’epoca si
trattava di un servizio di carattere privato, e così rimase fino a
quando, gradualmente, venne rilevato e implementato dalle istituzioni
pubbliche. La “mamma” dell’attuale Atac, Azienda Tramvie ed Auto-
bus del Comune di Roma - istituita nel 1944, al crollo del fascismo -
era l’Atag, dove la “g” stava per Governatorato. 
Lo slogan dell’Atac è “Lavoriamo con trasporto”, e tanto è cambiato
dai tempi degli omnibus a cavallo. Nel 1950, poco dopo la fine della
guerra, l’Atac poteva contare su un parco vetture di 623 tram, 384 fi-
lobus e 368 autobus. Attualmente, secondo le stime del 2012, pos-
siede 165 tram, 30 filobus, oltre 2000 autobus, a cui vanno aggiunti
82 treni metropolitani e 55 per le ferrovie regionali. A far girare ma-
terialmente tutti questi mezzi provvedono tutti i giorni circa 12 mila
dipendenti. Fino al 2010 le società che gestivano il trasporto in su-
perficie e quello interrato erano diverse - Trambus e Met.ro - succes-
sivamente sono state accorpate in Atac. Un assortimento di macchine
e uomini che fa dell’Atac una delle principali aziende di trasporto pub-
blico d’Europa.
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PASSATO E PRESENTE

di Liborio Conca

MUOVERSI

A  ROMA
Il trasporto pubblico della Capitale con-
tinua ad essere guardato con sospetto
dai cittadini, almeno rispetto alla media
europea. Disservizi e qualche intoppo
di troppo non aiutano.
Eppure, con pochi euro è possibile 
risparmiarsi ore di traffico. 
E le nuove tecnologie aiutano.
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G
estire un gigante di queste proporzioni - il cui fatturato nel
2012 è stato di quasi 865 milioni, di cui neanche la metà ar-
rivano dai biglietti venduti - non è un compito facile e le cro-

nache degli ultimi anni non hanno mancato di segnalare scandali,
inchieste giudiziarie, polemiche. Eppure, malgrado l’azienda sia
spesso al centro di attacchi e discussioni, anche a causa degli im-
mancabili disservizi, sono state tante le innovazioni e i miglioramenti
apportati nel corso del tempo. Dalle novità offerte ai viaggiatori via
web agli sportelli per i clienti; e poi le pensiline rinnovate, le paline
elettroniche che segnalano l’arrivo degli autobus in diversi punti
della città, le vetture ormai del tutto climatizzate. Soprattutto, la co-
struzione delle nuove linee di metropolitana, che si sono aggiunte
alle due “storiche” (la prima tratta, dalla stazione Termini a via Lau-
rentina, venne inaugurata nel 1955; la linea A, invece, vide la luce
nel 1980; il completamento della linea B da Termini fino a Rebibbia
fu realizzato in concomitanza con i mondiali di calcio del 1990). Nel
2012 sono state inaugurate le stazioni della linea B1, da piazza Bo-
logna fino a piazza Conca d’Oro, un progetto di cui si discuteva già
negli anni ’80; per l’inizio del 2015 è prevista l’apertura dell’ultima
stazione, in viale Jonio. Dopo un periodo di sofferenza per via dei

cantieri, il quartiere Africano risplende con le nuove fermate, ormai
parti integranti della zona. Il 2015 dovrebbe essere anche l’anno
della nuovissima linea C, che collegherà Pantano fino a San Gio-
vanni, passando dai quartieri di Tor Bella Monaca, Alessandrino,
Centocelle, Pigneto. Inizialmente il tratto “verde” della metropoli-
tana - come il blu per la B e l’arancione per la A - era pensato fino
a piazzale Clodio, per un totale di oltre 25 km; attualmente il per-
corso finanziato dovrebbe fermarsi al Colosseo. I treni della linea
C saranno i primi delle metropolitane romane ad essere completa-
mente automatizzati, guida compresa. Ruspe e trivelle sono al la-
voro dal 2007: come i cittadini dei quartieri interessati possono
apprezzare, transenne e pannelli che hanno contraddistinto i can-
tieri degli ultimi sette anni stanno via via scomparendo, per lasciare
spazio ai lavori completati. È stato messo da parte, invece, il pro-
getto per la linea D, che passando dal centro storico avrebbe dovuto
collegare l’Eur con Montesacro. Si tratta di piani troppo costosi, al-
meno per il momento. Meglio lavorare sull’ampliamento di piccole
tratte già esistenti, come è avvenuto per il tram 8, il cui capolinea è
stato recentemente spostato in piazza Venezia, diventato così uno
snodo ancor più centrale. 

UN’AZIENDA IN MOVIMENTO
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INCHIESTA

IN EUROPA

Fin qui quello che accade a Roma. Il confronto con le altre ca-
pitali europee è piuttosto infelice, anche se va sottolineato
che il prezzo di una corsa singola a Roma è tra i più bassi:

1,50 euro – dopo il ritocco verso l’alto stabilito due anni fa, quando
il costo era di solo un euro – contro 2,20 sterline a Londra, 1,70
euro a Parigi, 3,20 di Berlino (dove però un biglietto copre due
ore di tempo) e 2,15 di Barcellona. Paragonare il trasporto pubblico
di Roma con quello di Parigi o Londra è però complesso. In primo
luogo perché le capitali francese e del Regno Unito hanno una po-
polazione di circa tre volte quella italiana. Per restare alle sole me-
tropolitane, esse sono dotate di 11 linee (Londra) e 14 (Parigi);
quella londinese, la rete underground più antica del mondo, è stata
inaugurata nel 1863, più di un secolo prima della linea A di Roma,
mentre la métropolitain parigina vide la luce nel 1900, per l’Espo-

sizione universale (e l’ultima linea è stata inaugurata nel 1998). Na-
turalmente va detto che l’immenso patrimonio archeologico di cui
dispone la Capitale, sia in superficie che sottoterra, ha reso il com-
pito dei progettisti una sfida continua. Per restare ai giorni nostri
– non basterebbe un libro per contenere le (legittime) battaglie di
sovrintendenze e associazioni di tutela del patrimonio – basta pen-
sare che per la linea C era prevista una stazione nell’area di largo
di Torre Argentina; successivamente a ritrovamenti archeologici, è
stata cancellata. 
Secondo l’ultimo sondaggio dell’Eurobarometro (luglio 2014), i cit-
tadini più contenti del loro trasporto pubblico sono quelli del Lus-
semburgo (76%), seguiti da Finlandia (74%), Lituania e Regno
Unito. Gli italiani soddisfatti sono il 42%. A Roma tocca il compito
di migliorare questa percentuale. 

S
ono circa quattro milioni i viaggi che vengono garantiti quo-
tidianamente dal servizio di trasporto pubblico romano. Se-
condo la Carta dei servizi del 2013, nell’anno precedente i

passeggeri dei mezzi Atac sono stati poco meno di 950 milioni, e
se si pensa che da questo conteggio sono escluse le categorie - le
forze dell’ordine, ad esempio - che possono farne uso gratuita-
mente, oltre che gli abusivi, si può arrivare al miliardo. Proprio per
combattere il fenomeno dell’abusivismo, sono stati rafforzati i con-
trolli ai tornelli e sulle vetture: si calcola che un passeggero ogni
dieci non paga per il viaggio effettuato. D’altro canto, Atac svolge
agevolazioni per giovani, studenti, anziani, famiglie, bambini, tutte
consultabili su un sito snello e affidabile, www.atac.roma.it, a cui si
affianca il sito dell’agenzia di mobilità (www.agenziamobilita.roma.it)
e “Muoversi a Roma”, l’applicazione fruibile direttamente dagli
smart phone. Su entrambi i portali vengono pubblicati continua-
mente notizie, aggiornamenti, documenti consultabili e - utilissimo
per gli utenti, cittadini e turisti, visto che sono disponibili anche le
versioni in lingua inglese - lo strumento per il calcolo del percorso,
che consente di pianificare ogni spostamento con grande accura-
tezza. Basta inserire un indirizzo di partenza e uno di avvio e sul
monitor compariranno tutte le indicazioni: quali linee prendere,
quanti minuti complessivi vengono richiesti, la prossimità ai monu-
menti. Ancora, per essere vicina ai propri clienti, Atac ha il proprio
account Twitter ufficiale, @InfoAtac, un mezzo per chiedere infor-

mazioni e ricevere aggiornamenti last minute. Il profilo Twitter si af-
fianca al numero unico 0657003, attivo 24 ore su 24, e al numero
verde in funzione per le persone con disabilità (800.154451).
L’ultima innovazione riguarda gli abbonamenti mensili e annuali: gli
ultimi cartacei verranno smaltiti entro i prossimi mesi, per essere
rimpiazzati da card elettroniche ricaricabili. 
L’azienda del trasporto pubblico, inoltre, si è resa protagonista di
diverse iniziative per avvicinarsi ai cittadini e guadagnare appeal:
dai concorsi per scrittori esordienti alle convenzioni con cinema e
mostre, a cui è possibile accedere con sconti esibendo biglietti e
abbonamenti. E al di là alle linee urbane, Atac offre percorsi per i
turisti o per chi ha voglia di una serata diversa a bordo di un tram
d’epoca. Ecco dunque il 110 Open: al prezzo di 20 euro, un biglietto
giornaliero permette l’accesso a uno dei 14 autobus scoperti, a due
piani, che effettuano il tour della città; munite di audioguide e mappe
in 8 lingue, le vetture sono attive tutto l’anno. L’Archeobus, invece,
in funzione durante il weekend, copre il percorso lungo l’Appia An-
tica per un itinerario che prevede diciotto fermate. Le linee del tram,
invece, ospitano TramStorico e TramMeeting: su mezzi d’epoca,
restaurati, è possibile (su prenotazione) favorire di aperitivi, brunch,
piccoli buffet per circa 30 persone. Altre vetture d’epoca – tra cui
l’Ottofinestrini, in funzione a Roma negli anni Venti e Sessanta,
unico esemplare al mondo attualmente in funzione – sono affittabili
per riprese cinematografiche o eventi di rappresentanza.

AL SERVIZIO DEI CITTADINI
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SENSIBILIZZAZIONE “SMART”
Una giornata a sostegno della mobilità dei disabili

www.roma.aci.it      www.ready2go.aci.it

I
l tour, organizzato da Insettopia con l’Au-

tomobile Club di Roma, ACI Consult e

Edilfar Rent, è partito da viale della Mo-

schea e si è concluso in piazzale Aldo Moro,

e ha visto sfilare per oltre 15 km nel cuore

della Capitale un serpentone di Smart Elet-

tric-Drive.  Le auto, munite di permesso ZTL

e autorizzate alla sosta gratuita sulle strisce

blu, percorrono fino a 150 km con 1 euro di

ricarica elettrica e rispondono a ogni esi-

genza di mobilità delle utenze più deboli.

Durante la giornata le auto hanno fatto

sosta presso la sede dell’Automobile Club

d'Italia, dove il presidente ACI Angelo Sticchi

Damiani e la presidente dell’AC Roma, Giu-

seppina Fusco, hanno incontrato gli equi-

paggi.   “La mobilità è tutelata dalla Co     sti-

   tuzione - ha dichiarato Sticchi Damiani - e

l’Automobile Club d'Italia è il primo garante

verso le istituzioni e i cittadini di questo ina-

lienabile diritto degli individui. L’ACI è impe-

gnato in un lavoro continuo di formazione

che si accompagna alla ricerca costante di

nuove forme di sostenibilità ambientale ed

economica della mobilità: i veicoli elettrici

rappresentano già oggi la soluzione più ido-

nea per gli spostamenti privati nelle aree ur-

bane, la cui sicurezza è garantita dal

soccorso stradale ACI 803. 116 con un in-

novativo programma di assistenza”.   “La pe-

culiarità di una città come la Capitale - ha

affermato Giuseppina Fusco, presidente

dell'AC Roma - richiede il massimo sforzo

di tutta la filiera territoriale della mobilità per

consentire ai cittadini di muoversi in modo

responsabile e sostenibile. Stiamo lavo-

rando in sinergia con tanti partner pubblici e

privati per offrire non solo agli automobilisti

una città migliore”.  In linea con questo pro-

posito, proprio in questi primi giorni di otto-

bre AC Roma ha stipulato un accordo con

la società di noleggio Edilfar Rent, per met-

tere a disposizione delle delegazioni le

smart elettriche: per i soci ACI sono previsti

prezzi scontati, mentre i familiari dei disabili

avranno la possibilità di noleggiare le smart

elettriche a metà prezzo... così sarà più fa-

cile muoversi per Roma.

Scopri la differenza tra guidare e gui-
dare bene!
Solo nelle autoscuole Ready2Go, gra-
zie all'innovativa metodologia realizzata
in collaborazione con il Centro Guida Si-
cura ACI di Vallelunga, impari le tecni-
che necessarie per affrontare i rischi
della strada. 
Le autoscuole Ready2Go, inoltre, sono
le uniche col  simulatore,  per verifi-
care 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.

READY2GO

20 auto elettriche, con a bordo ragazzi autistici e le loro
famiglie, hanno sfilato il 18 settembre lungo le vie del
centro di Roma per una campagna di sensibilizzazione
dedicata alle necessità dei disabili e alla salvaguardia del
loro diritto alla mobilità.
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READY TO GO!
Corsi di guida sicura gratuiti per
giovani patentati
L’

ACI ha avviato il progetto triennale

“Ambasciatori della Sicurezza

Stradale”, che offre corsi di guida
sicura gratuiti ai ragazzi che hanno con-

seguito la patente di guida con il Metodo

Ready2Go fino al 2016.

Attraverso tale progetto l’ACI, prima istitu-

zione in Europa, intende sostenere le

istanze della formazione alla guida sicura

e consapevole dei giovani, abbinando al

Metodo ACI un corso di guida sicura, quale

complemento necessario per ridurre l’inci-

dentalità stradale provocata dall’inespe-

rienza alla guida dei neopatentati. Le

risultanze statistiche ACI/ISTAT confer-

mano infatti che i sinistri stradali sono la

prima causa di morte per i giovani, con un

rischio triplicato quando un neopatentato

si trovi alla guida del veicolo. I giovani che

avranno completato il percorso formativo

con il corso di guida sicura presso il Centro

ACI di Vallelunga diventeranno quindi

“Ambasciatori”, ossia portavoce e testi-

moni, tra i loro coetanei e all’interno delle

famiglie, dell’esperienza formativa pro-

mossa dall’ACI.

Tutti i patentati nelle autoscuole
Ready2Go potranno recarsi presso le au-

toscuole dove hanno conseguito la patente

per aderire all’iniziativa, frequentare il

Corso di guida sicura presso il Centro di

Vallelunga e diventare così “Ambasciatori”,

ottenendo il relativo attestato, che può es-

sere a buon titolo menzionato nei curricu-

lum vitae. Il corso viene tenuto il sabato,

giornata durante la quale, in modo molto

formativo e divertente, viene offerto un

corso teorico (1 ora) e pratico (5 ore) che

insegna ad affrontare dal vivo situazioni

particolari e critiche della guida.

SETTESTRADE 
IN BIBLIOTECA

A partire dal mese di ottobre la rivista
Settestrade sarà disponibile, in consulta-
zione, presso una serie scelta di Bibliote-
che del Comune di Roma. L’iniziativa
rientra in un più ampio accordo tra AC
Roma e Biblioteche di Roma, volto a pro-
muovere la cultura e a sviluppare la co-
municazione in tutte le sue forme a
vantaggio di tutti i cittadini e, in partico-
lare, dei giovani. Venite a cercarci!

BASAGLIA (v. F. Borromeo, 67)
BIBLIOCAFFè LETTERARIO (v. Ostiense, 95)
BORGHESIANA (l. Monreale)
CASA DEL PARCO (v. Pin. Sacchetti, 78)
COLLI PORTUENSI (v. C. Portuensi, 275)
CORNELIA (v. Cornelia, 45)
NICOLINI (v. M. Mazzacurati, 76)
FLAMINIA (v. C. Fracassini, 9)
FLAIANO (v. Monte Ruggero, 39)                                                  
GALLINE BIANCHE (v. G. Bianche, 105)
GIORDANO BRUNO (v. G. Bruno, 47)
LONGHENA (v. B. Longhena, 98)
MAMELI (v. del Pigneto, 22)
NELSON MANDELA (v. La Spezia, 21)
MARCONI (v. G. Cardano, 135)
MORANTE (v. A. Cozza, 7)                                           
ONOFRI (v. U. Lilloni 39/45)
PASOLINI (v.le Caduti Resistenza, 410)
PENAZZATO (v. D. Penazzato, 112)
QUARTICCIOLO (v. Castellaneta, 10)
RAFFAELLO (v. Tuscolana, 1111)
RISPOLI (p.zza Grazioli, 4)                                        
RODARI (v. F. Tovaglieri 237)                                 
RUGANTINO (v. Rugantino, 113)
TORTORA (v. Zabaglia)                                                               
VACCHERIA NARDI (v. Gr. di Gregna, 27)
VALLE AURELIA (v.le di Valle Aurelia, 129)
VILLA LEOPARDI (v. Makallè)
VILLA MERCEDE (v. Tiburtina, 113)  
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Storie da una scuola guida solidale

www.prime-italia.org  info@prime-italia.org

CULLA DELL’UMANITÀ
A

hmed ha 27 anni e viene dall’Etiopia, è arrivato in Italia circa

sette anni fa per richiedere asilo politico ed è attualmente ti-

tolare di protezione internazionale. L’Etiopia è un paese ricco

di fascino e con una storia così antica da farle meritare l’appellativo

di “culla dell’umanità”: è lì infatti che sei milioni di anni fa ha iniziato

a evolversi la specie umana. In quelle terre, però, la vita non è facile

e ogni anno migliaia di persone, come Ahmed, sono costrette a mi-

grare per problemi legati alla povertà, ai conflitti armati e alla repres-

sione politica. 

Dal suo arrivo in Italia Ahmed ha percorso molta strada e, nono-

stante le difficoltà, è rimasto allegro e pieno di vita. Di certo è un tipo

che non si scoraggia facilmente. Gli amici raccontano di lui che,

quando non ha credito sul cellulare per una telefonata o un messag-

gio, si presenta direttamente sotto casa e magari lascia un biglietto.

Gli ostacoli non lo intimidiscono e una buona dose di ironia lo aiuta

ad affrontare la quotidiana ricerca di occupazione: senza imbarazzo

si dice pronto a fare qualunque lavoro… dal momento che, come

dice lui, non è capace di farne nessuno in particolare! Ad Ahmed

piace scherzare, in realtà ha le idee chiare, è determinato e aspetta

soltanto l’occasione giusta per dimostrarlo. Intanto trova dei piccoli

lavori nel settore agricolo e in quello della grande distribuzione anche

se, come spesso accade in questi anni, si tratta di lavori occasionali

e mal retribuiti. Ahmed non si arrende e ha intenzione di continuare

a costruire la sua vita qui in Italia. Da poco ha deciso di realizzare il

suo sogno di proseguire gli studi e si è iscritto alla facoltà di Inge-

gneria. Nel frattempo ha preso anche la patente di guida, ci è riuscito

dopo mesi di studio e di prove pratiche grazie alla sua determina-

zione e al sostegno dei volontari di PRIME Italia. Nel percorso che

ha immaginato per sé, il conseguimento della patente è stato un

passo importante, che gli ha dato fiducia e maggiore sicurezza. Noi

di PRIME ITALIA ci auguriamo che a questa conquista segua presto

un lavoro stabile che consenta ad Ahmed, così come a ciascun rifu-

giato, di vivere davvero quella pienezza di dignità e di diritti che la

legge, sulla carta, gli ha già riconosciuto. 

«Di sera Ahmed vuole sempre indossare 
il giubbotto fluorescente, scherzando dice 
di se stesso che è così nero che gli altri 

nel buio magari non lo vedono!». 
(dalla mail di un volontario)

RIFUGIATI AL VOLANTE
PRIME è un’associazione di volonta-

riato nata a Roma nel 2009 che pro-

muove l'integrazione dei richiedenti

asilo politico e dei rifugiati attraverso

l’inserimento lavorativo e la formazione.

Grazie al sostegno di ACI Roma, orga-

nizza corsi di guida per rifugiati. Scopri

le altre attività dell’associazione sul sito

www.prime-italia.org.
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L’Associazione Culturale Artefacto è co-

stituita da archeologi e storici dell’arte e

si occupa da anni della valorizzazione

del Patrimonio Culturale mettendo a di-

sposizione dei soci le proprie esperienze

e conoscenze. A partire dal 2014 è in vi-

gore una convenzione con ACI Roma che prevede lo sconto

del 20% sul contributo per le visite guidate del programma as-

sociativo. Da febbraio saranno inoltre organizzate visite in

esclusiva per i Soci ACI e le loro famiglie presso siti di partico-

lare interesse, anche con aperture straordinarie. In primavera

è iniziato un ciclo di visite dal nome “Tutte le strade portano a

Roma”, mirato alla scoperta dell’antica rete stradale romana.

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

VIA CASSIA
Sulle orme degli Etruschi e dei pellegrini

ARTEFACTO

PONTE MILVIO

Ponte Milvio, costruito probabilmente nel IV sec. a.C. da un mem-
bro della Gens Molvia, è il più antico ponte di Roma ancora in uso.
Vi confluivano quattro strade: Veientana, Cassia, Clodia e Flaminia.
Realizzato probabilmente in legno, fu ricostruito in muratura dal
censore Marco Emilio Scauro nel 109 a.C. Nel 312 d.C., dopo la vit-
toria di Costantino su Massenzio a Saxa Rubra, il ponte non resse
il peso delle truppe in rotta e sembra che lo stesso imperatore
Massenzio, precipitato nel Tevere, affogò per il peso della corazza.
Fortificato durante le Guerre Gotiche nel VI sec., ebbe funzione di
baluardo della città per tutto il Medioevo e, a partire dal 1400, di
dogana. Dei numerosi restauri effettuati dai Papi, il principale ri-
sale a Papa Pio VII che nel 1805 incaricò l’architetto Valadier della
sua risistemazione. Fatto saltare da Garibaldi nel 1849 per ostaco-
lare l’avanzata dei Francesi fu restaurato da Pio IX l'anno seguente.
Il nome popolare di Ponte Mollo o Molle sembra derivare dagli al-
lagamenti cui era soggetto durante le piene del Tevere.

L
a via Cassia collega Roma all’Etruria e riprende antichi

percorsi probabilmente già esistenti nel periodo Etrusco,

rettificando vari tratti di strade precedenti. Il nome trae ori-

gine da un personaggio della gens Cassia che la realizzò, forse

Gaio Cassio Longino console nel 171 a.C., o Quinto Cassio

Longino console nel 164 a.C. Il primo tratto, dalle mura di Roma

a Ponte Milvio, coincide con il tracciato della via Flaminia; oltre

l'attraversamento sul Tevere la Cassia utilizza l’antico percorso

della Veientana, strada di collegamento tra il Tevere e la città

etrusca di Veio. Procedendo verso il Grande Raccordo Anulare

si raggiunge la cosidetta Tomba di Nerone, imponente sepolcro

sostenuto da un basamento di mattoni del magistrato Publio

Vibio Mariano (II secolo d.C.).

Prima di raggiungere il bivio in direzione dell’Olgiata, una de-

viazione conduce al borgo di Isola Farnese, stretto tra due forre,

il cui centro è cresciuto ai piedi del Castello Ferraioli, che in pas-

sato appartenne ai Farnese e agli Orsini. Poco oltre, al 17° km,

si giunge alle rovine di Veio, che fin dall’epoca regia contendette

a Roma la supremazia per il controllo delle saline e degli ap-

prodi alla foce del Tevere.

Dopo Veio il percorso della via Cassia ha un andamento più ret-

tilineo ed è fiancheggiato da frequenti monumenti sepolcrali. La

sommità della Valle di Baccano è attraversata mediante una

lunga tagliata stradale oltre la quale si giunge, al km 31,200, a

un'area in cui scavi archeologici hanno rimesso in luce una sta-

zione di posta (mansio ad Baccanas) con un impianto termale

e un tratto dell’antico basolato stradale. Proseguendo verso

nord la Cassia raggiunge Sutri, città considerata dai Romani la

porta di accesso all’Etruria; lungo la via di accesso al paese si

vedono molti sepolcri scavati nel tufo e un anfiteatro di età ro-

mana. Oltrepassata Sutri, la via Cassia passa a ovest del lago

di Vico (Ciminus lacus) raggiungendo Forum Cassii, una sta-

zione di posta identificata nei pressi della chiesa di Santa Maria

in Forcassi. Principali centri lungo la strada sono Bolsena (Vol-
sinii Novi), Orvieto (Volsinii Veteres), Chiusi (Clusium), Cortona

(Cortona) e Arezzo (Arretium).

Nel Medioevo, con il consolidarsi dei rapporti tra la Francia e il

papato, la Cassia divenne un itinerario privilegiato per i pelle-

grini che dal nord Europa si recavano a Roma (primo Giubileo

indetto da papa Bonifacio VIII nel 1300) costituendo parte della

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

VEIO
La più potente città dei Tirreni

VISITA SCONTATA SOCI ACI

MUSEO ETRUSCO NAZIONALE DI VILLA GIULIA 

Una visita attraverso le splendide sale del museo più rappre-
sentativo della civiltà etrusca che accoglie non solo alcune delle
più importanti creazioni di questa civiltà, ma anche prodotti
greci di altissimo livello.

QUANDO: domenica 2 novembre, ore 11.00
COSTO VISITA: € 8 (6,50 per i Soci Aci). L'ingresso al museo in-
vece è gratuito.

Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a
artefacto.associazioneculturale@gmail.com, telefonando oppure
inviando un SMS al numero 340 8598857.

ARTEFACTO

     WAY TAKE AWAY TAKE AWAY TAKE AWAY TAKE AWAY TAKE AWAY TAKE AWAY TAKE AWAY TAKE AWAY TAKE AWAY

L’Associazione Culturale Artefacto è co-

stituita da archeologi e storici dell’arte e

si occupa da anni della valorizzazione

del Patrimonio Culturale mettendo a di-

sposizione dei soci le proprie esperienze

e conoscenze. 

V
eio, in latino Veii, fu un’importante città etrusca; le sue rovine

sono situate non lontano dal borgo medievale di Isola Far-

nese, circa 15 km a N-O di Roma, su un pianoro tufaceo de-

limitato da due corsi acqua e collocate all’interno dei confini

dell’omonimo Parco Regionale. Le più antiche testimonianze sulla

frequentazione del sito sono documentate dalle numerose necro-

poli che si estendevano ad anello sulle alture circostanti l’altopiano,

attestando la presenza di insediamenti già dall’età del bronzo finale

(XII–X sec. a.C.), ma soprattutto dall’inizio dell’età villanoviana (IX

sec. a.C.). Fin dall’VIII sec. a.C. Veio entrò in competizione con

Roma per il controllo delle saline alla foce del Tevere, da cui di-

pendeva parte della sua prosperità. La città fu conquistata dal ge-

nerale romano Furio Camillo nel 396 a.C., dopo un lungo assedio,

rifondata come colonia romana durante il I secolo a.C. e trasfor-

mata in municipio da Augusto (Municipium Augustum Veiens).

L’estensione e l’importanza della città di epoca romana furono co-

munque assai minori rispetto al periodo etrusco. Fu definitivamente

abbandonata, in base a quanto suggerito dai dati archeologici, du-

rante il IV secolo d.C. Definita “città splendida” dallo storico Tito

Livio, considerata da Dionigi di Alicarnasso “la più potente città dei

Tirreni (Etruschi)” al tempo di Romolo, fu tra i maggiori centri politici

e culturali dell’Italia centrale, in particolare tra il VII e il VI sec. a.

C., e con Caere (Cerveteri) la più popolosa città dell'Etruria meri-

dionale. Sede di fiorenti botteghe artigiane già in epoca orientaliz-

zante (VII–VI sec. a.C.), sviluppò durante il VI sec. a.C. una

rinomata scuola di scultura in terracotta il cui più celebre esponente

fu l'etrusco Vulca, chiamato a realizzare le sculture del Tempio di

Giove Capitolino a Roma. In base alle attuali conoscenze archeo-

logiche fu anche la città che introdusse in Italia l’uso di decorare

con pitture le pareti delle tombe a camera; la Tomba dei Leoni Rug-

genti (circa 690 a.C.) e la Tomba delle Anatre (circa 670 a.C.), rin-

venute nelle contigue necropoli, sono considerati gli esempi di

pittura parietale più antichi dell’intera penisola.

Della città, esplorata solo in parte, si conoscono, oltre ad alcuni

tratti della cinta muraria (V sec. a.C.), i più importanti luoghi di

culto: il santuario di Apollo in località Portonaccio, uno dei più ve-

nerati d’Etruria; l’edificio templare di età arcaica (VI sec. a.C.) sulla

rocca e altre aree sacre come quelle di Giunone Regina e quelle

in località Campetti, documentate soprattutto da immensi scarichi

di materiali votivi. Alla fine del VII sec. a.C. risale l’impianto urba-

nistico della rocca, con assi stradali quasi ortogonali, uno dei più

antichi dell’Etruria.
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HAPPY CITY
VIA LIBERA

Al Palazzo delle Esposizioni si

parla di numeri con l’ambizioso

obiettivo di coinvolgere tutti: da chi

ha pochissima confidenza con la

materia fino al visitatore più prepa-

rato ed esigente. L’idea di fondo è

mostrare i numeri nella loro duplice

essenza: da una parte sono oggetti

naturali e utili, che il cervello umano

è predisposto naturalmente a trat-

tare e di cui la società ha continua-

mente bisogno per quantificare;

dall’altra sono oggetti artificiali e so-

ciali, costruzioni teoriche con impli-

cazioni linguistiche e culturali che

hanno viaggiato nel tempo e nello spazio. I numeri non sono solo
l’alfabeto di ogni discorso scientifico ma, da sempre, esercitano
un fascino profondo sul pensiero filosofico e teologico, sulle arti,
le parole, l’architettura, la musica. Il percorso della mostra segue

questa logica: si parte dal cervello, naturalmente predisposto a mani-

polare numeri e quantità, per arrivare a come si siano evolute nel

tempo e nei luoghi attività come “contare” e “registrare”. Si arriva così

agli strumenti di calcolo, pensati e costruiti dagli uomini di ogni epoca

per cercare di superare limiti di comprensione e conoscenza. Si passa

allora dai numeri «puri» a quelli «applicati», cioè a quelli che ci con-

sentono di misurare: si parte dalle unità di misura (utilizzate nella vita

di ogni giorno, ma anche in medicina, in economia…) per arrivare alle

costanti fondamentali dell’universo. Il percorso termina riflettendo sulla

dimensione astratta dei numeri: da sempre, l’uomo ha meditato sulle

loro proprietà e sul loro significato. Anche chi sostiene di poterne fare

a meno, per riuscirci, deve conoscerli e studiarli. 

Realizzata dall’ESA, Agenzia Spaziale Europea, la mostra è un

viaggio che ci conduce attraverso immagini satellitari e videoin-

stallazioni nei luoghi più belli e remoti della Terra. Gli occhi dei

satelliti ci inviano immagini della Terra in cambiamento: ghiacciai

che si sciolgono a ritmi sempre più accelerati, oceani che si in-

nalzano, fiumi che non arrivano più al mare, foreste pluviali mi-

nacciate dalla deforestazione, inaridimento delle terre coltivate e

sviluppo incontrollato delle megalopoli. Sono immagini ricche di

informazioni utili a scienziati e ricercatori per comprendere meglio

il futuro del nostro pianeta. Sono immagini, anche, di rara bel-

lezza, che ci invitano a riflettere sulla fragilità del nostro pianeta

minacciato dal cambiamento climatico e su come i satelliti pos-

sano contribuire a gestirne gli effetti.

Le meteoriti sono rocce extraterrestri arrivate sul nostro pianeta

dallo spazio. Rappresentano oggetti di grande interesse per ot-

tenere informazioni sull’universo che ci circonda e - può sembrare

strano - sulla stessa nostra Terra.

La mostra è un’esposizione straordinaria della collezione di me-

teoriti del Museo di Mineralogia della Sapienza, una delle più im-

portanti al mondo. Ideata dal Polo Museale Sapienza, in

collaborazione con l’Azienda Speciale Palaexpo, l’esposizione

offre al visitatore un panorama completo su queste rocce e sulla

loro importanza. Un’occasione unica per apprendere molte infor-

mazioni sulle meteoriti, approfondire il significato delle informa-

zioni di cui sono portatrici e vedere dal vivo oggetti preziosi che

si sono formati in luoghi dove, forse, non potremo mai arrivare.

Una mostra di scienza, di bellezza, di emozioni.

I numeri e il loro molteplice fascino:
immagini della Terra che giungono di-
rettamente dallo spazio; il segreto delle
meteoriti. Il Palazzo delle Esposizioni
ospita tre prestigiose mostre in grado
di attirare e incuriosire un pubblico
ampio e di tutte le fasce di età.

PALAZZO DELLE
ESPOSIZIONI

Dove
Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale 194 – 00184 Roma

Orari
dalle 10.00 alle 20.00 

venerdì e sabato: dalle 10.00 alle 22.30 
lunedì chiuso

Costo del biglietto 
Intero € 12,50; ridotto € 10,00 

Informazioni e prenotazioni 
tel. 06 39967500; www.palazzoesposizioni.it

www.happycity.aci.it

Sconto
soci

km/h

NUMERI
Tutto quello che conta, da zero a infinito

(16 ottobre 2014 - 31 maggio 2015)

IL MIO PIANETA DALLO SPAZIO
Fragilità e Bellezza

(30 settembre - 2 novembre 2014)

METEORITI
Quando lo spazio comunica

(30 settembre - 2 novembre 2014)
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www.happycity.aci.it

P
er la prima volta in Italia una grande

rassegna dedicata ad Hans Mem-

ling, l’artista che nella seconda metà

del Quattrocento divenne il pittore più im-

portante di Bruges, cuore finanziario delle

Fiandre e centro di produzione artistica tra

i più avanzati dell’area fiamminga.

La mostra esamina ogni aspetto della sua

opera, dalle pale d’altare monumentali ai

piccoli trittici portatili, oltre ai celeberrimi ri-

tratti, genere in cui Memling seppe perfe-

zionare lo schema campito su uno sfondo

di paesaggio, che esercitò una fortissima

seduzione anche presso numerosi artisti

Una monografica mai
realizzata prima nel no-
stro Paese, per cele-
brare uno dei maestri
del Rinascimento fiam-
mingo attraverso i suoi
capolavori. 

MEMLING
Rinascimento fiammingo

italiani del primo Cinquecento. Oltre a ca-

polavori di arte religiosa provenienti dai più

importanti musei del mondo, tra cui dittici

e trittici ricomposti per la prima volta in oc-

casione della mostra, come il Trittico Pa-
gagnotti, il Trittico di Jan Crabbe o il

monumentale Trittico della famiglia Mo-
reel, la mostra presenterà una magnifica

serie di ritratti tra cui Ritratto di giovane
dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia,

il Ritratto di uomo dalla Royal Collection di

Londra - un prestito eccezionale della Re-

gina Elisabetta II -, Ritratto femminile di

collezione privata americana, il Ritratto di
uomo della Frick Collection di New York

nonché il magnifico Ritratto di uomo con
moneta romana, proveniente da Anversa.

Sconto
soci

km/h

AL CINEMA CON ACI
The Space Cinema è una catena di sale di proiezione cinematografica presente in tutta
Italia. Nella zona di Roma si trovano tre locali molto ampi in cui godere il grande cinema -
anche in 3D - e rilassarsi in vaste aree di ristorazione.

Modalità dello sconto
Il carnet prevede un acquisto minimo di 10 coupon. I biglietti si possono ordinare e acqui-
stare via mail all'indirizzo happycityroma@pisacaneventi.it. 
Si può scegliere tra:
1) biglietto per film a € 6,50 sia per i film in 2D (anziché € 8,50) che per i film in 3D (anziché
€ 12,00).
2) biglietto per film+menù a € 9,50 sia per i film in 2D (anziché € 13,50) che per i film in
3D (anziché € 17,00). Il menù comprende: una bibita a scelta tra aranciata, Pepsi Cola e
Sprite e una porzione di popcorn.
Il carnet verrà spedito all'indirizzo specificato nella richiesta. La tariffa è comprensiva dei
servizi di emissione e spedizione.

OFFERTA SPECIALE
Fino al 15 dicembre ogni 15 biglietti 1 omaggio.
Come usare i biglietti
Il carnet acquistato vale 12 mesi dalla data di emissione riportata sul titolo e i biglietti sono
utilizzabili tutti i giorni della settimana. Una volta acquistato il carnet, ci si potrà presentare
direttamente alla cassa del cinema e convertire il biglietto in biglietto di ingresso Siae op-
pure si potrà prenotare online sul sito www.thespacecinema.it inserendo il codice pin che
si trova sul retro del biglietto.

DOVE

Roma:
piazza della Repubblica, 43 - 00185 
via Salvatore Rebecchini, 3 - 00144 

Guidonia (Roma):
via Roma 00012 

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI 

tel: 06 45680113
email: happycityroma@pisacaneventi.it

Quando
11 ott. 2014 - 18 gen. 2015

Dove
Scuderie del Quirinale

Orari
dalle ore 10:00 alle 20:00 

venerdì e sabato 10:00 - 22.30

Costo del biglietto 
€ 12,00 Ridotto soci Aci € 9,50 

Informazioni e prenotazioni 
tel. 06 39967500

www.scuderiequirinale.it
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PROVATA PER VOI
Testi di Giorgio Scaglione

MOTORI

NUOVA GENERAZIONE
Era la fine del secolo scorso e la
Smart, da un’idea del fondatore
degli Swatch, si presentò al mer-
cato forte della “corazza” prestata
dalla Mercedes, come la rivoluzio-
naria soluzione della mobilità in
città: due metri e mezzo per due
posti in una cellula super sicura.
Oggi la Smart torna completamente
rinnovata per confermare ancora la
sua filosofia rivoluzionaria. 

La nuova Smart è più corta (2,69 metri) della precedente, più
bassa (1,55 metri) e un po’ più larga (1,66 rispetto a 1,56), sem-
pre con il motore posteriore, presentandosi oggi con una stretta
parentela con la francesina Twingo con cui condivide la piatta-
forma.
L’obiettivo dei tecnici è stato quello di rendere la Smart più fun-
zionale possibile, così il sedile del passeggero è abbattibile com-
pletamente, per favorire le operazioni di carico con il bagagliaio
che misura 260 litri.
Confermata la cellula di sicurezza, la Smart di terza generazione
fa uso più ampio di materiale ad alta resistenza e dispositivi di si-
curezza attiva delle blasonate Mercedes-Benz, come il sistema
che contrasta l’azione del vento laterale, la distanza dal veicolo
che precede, e il lane departure warning.

Più confortevole di prima la nuova Smart mutua dalla precedente
Classe C parte dell’asse anteriore McPherson. Mentre il De Dion
posteriore è stato rivisto e le sospensioni sono state rese più
“morbide”. A richiesta l’assetto sportivo (ribassato di 10 mm) e il
servosterzo elettrico ad assistenza variabile in funzione della ve-
locità.
Il propulsore protagonista della gamma è il 1.0 tre cilindri aspirato,
offerto nelle varianti da 60 CV (ma arriverà più avanti), da 71 CV
e sul nuovo 900 tre cilindri turbo, da 90 CV e 135 Nm (a 2.500
giri) tutti con lo Start&Stop di serie.
Cinque gli allestimenti proposti ma già dalla versione base si tro-
vano i Led diurni, chiusura centralizzata con telecomando, com-
puter di bordo, climatizzatore, volante multifunzione, radio con
Bluetooth e cerchi in lega da 15".

PARENTELE TWINGO

PIÙ COMFORT PIÙ PRESTAZIONI MECCANICA
Motore 3 cilindri 1.0
Potenza 71 cv
Cambio automatico

AMBIENTE
Emissioni CO2 nd

DIMENSIONI
Lunghezza 2,69 m
Larghezza 1,55 m
Altezza 1,66 m

Prezzo 12.000 euro circa

SCHEDA TECNICA

SMART
ForTwo
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Ogni settimana, sul sito di ACI Roma, 
aggiornamenti sulle novità automobilistiche. 
Seguiteci nella sezione Notizie ed eventi del sito www.roma.aci.it

A quasi 10 anni dal lancio della prima serie (2006), la S-Max
viene oggi completamente rinnovata presentandosi agli appas-
sionati del design sportivo con un corredo tecnologico all’avan-
guardia. Confermando la filosofia del passato, la S-Max non
muta la sua anima di monovolume sportiva mostrandosi con una
linea filante e aggressiva, con 7 posti a disposizione in un siluro
dalle linee taglienti che porta in dote un corredo Hi Tech davvero
invidiabile. 
Ecco il nuovo sterzo adattivo Ford che varia dinamicamente il
rapporto di sterzo rispetto alle condizioni di guida addirittura
con trazione integrale intelligente. Non mancano poi i fari ante-
riori a LED ma per la prima volta di tipo dinamico, con abbaglianti
anti-accecamento e da ultimo il sistema di frenata auto -
matica con assistenza pre-collisione.
A bordo l’abitacolo si presenta spazioso e ben modulabile, e

gran cura è stata riservata alla resistenza dei materiali allo
sporco. Disponibile anche in configurazione 5 posti la S-Max
vanta la possibilità di nascondere i sedili completamente con la
sola pressione di un pulsante.

FORD S-MAX

AUTO NEWS
MOTORI

La versione prece-
dente aveva già rap-
presentato un bel
salto di qualità rispetto
al passato, ma la
nuova i20 diventa oggi
una vera chicca all’eu-
ropea. Sarà che il primo obiettivo era quello di piacere agli occi-
dentali, in ogni caso il design della nuova i20 rappresenta un bel
salto generazionale che avvicina la casa coreana a standard de-
cisamente vicini a quelli delle case costruttrici nostrane. Non a
caso la nuova i20 è stata progettata (e costruita) in Europa con
un target commerciale molto aggressivo, mirando a rosicchiare
mercato a Polo, Clio, Fiesta e a tutte le piccole utilitarie griffate.
La nuova i20 si presenta dunque con linee slanciate e sportiveg-
gianti, arricchite da luci a Led, cromature e altre ricercatezze sti-
listiche come il montante C posteriore di colore nero lucido. 
La carrozzeria a cinque porte misura 4 metri di lunghezza (tra le
piccole utilitarie è tra le più ingombranti) ma il suo bagagliaio è il
più capiente della categoria con ben 326 litri con i sedili in posi-
zione normale.
L’abitacolo della i20 assicurerà poi più abitabilità, grazie al passo
pari a 2,57 metri, con un incremento di 4,5 centimetri rispetto al
modello precedente, e sarà sicuramente di livello elevato quando
arricchito di tetto panoramico integrale ad azionamento elettrico.
Tra i gadget arriverà un nuovo impianto che integrerà la teleca-
mera di retromarcia ad altri servizi. 

Il più famoso e fortu-
nato Suv della casa
coreana cambia pelle
collocandosi tra i vei-
coli XL di categoria
con un vero e proprio

riposizionamento. In-
dubbiamente il Sorento rappresenta la testa di ponte della Kia,
almeno nella sua storia, non a caso proprio grazie al Sorento la
casa coreana confermò l’approdo nel mercato europeo e il cam-
bio di rotta rispetto al passato quando Kia era ancora una scono-
sciuta casa coreana. 
Oggi il Suv torna incrementando le dimensioni e i posti disponibili
che diventano optional 7 su tre file di sedili. Ovviamente la lun-
ghezza cresce fino a sfiorare i 4,8 metri rendendo dunque il So-
rento un mezzo impegnativo e poco adatto alla città, ma
assolutamente funzionale alle famiglie numerose e a chi pensa a
un veicolo a trazione integrale tuttofare anche per affrontare lun-
ghi viaggi verso mare o montagna. 
La nuova linea sposa la filosofia dello Sportage, dunque un de-
sign giovane, sportivo e dinamico cui è abbinato un interno com-
pletamente nuovo più lussuoso rispetto alla seconda generazione
grazie all’adozione di un cruscotto piuttosto avvolgente con con-
sole centrale in materiali morbidi al tatto e a una dotazione tecno
molto avanzata.
Sul fronte motori, la nuova Kia Sorento debutterà in Europa con
il 2.4 GDI a iniezione diretta di benzina e il 2.2 turbodiesel R.

KIA SORENTO

Rivoluzione tecnologica

HYUNDAI I20

Bellezza 
europea

Buona 
la terza
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VALLELUNGA MOTORIwww.vallelunga.it

SOLE E MOTORI
Un weekend rombante

Èstato un weekend di sole e caldo estivo quello che ha accolto
sul circuito Piero Taruffi di Vallelunga - sabato 13 e domenica
14 settembre - migliaia di appassionati che hanno affollato le

tribune e il paddock del circuito capitolino, assistendo ad uno spetta-
colare fine settimana di motori con tante gare in pista che hanno visto
trionfare, con 2 round d’anticipo, il canadese Lance Stroll nell’Italian
F.4 Championship Powered by Abarth. 

Nella prima gara del 5° appuntamento stagionale del Campionato
Italiano Gran Turismo, le Lamborghini Gallardo si sono aggiudicate
la vittoria in entrambe le classi. Nella GT3 Giacomo Barri e Mirko Bor-
tolotti hanno bissato il successo ottenuto nell’ultimo appuntamento
del Paul Ricard, precedendo le due Ferrari 458 Italia di Lucchini-Segal
(BMS-Scuderia Italia) e di Casè-Giammaria (Scuderia Baldini 27). 
Vittoria Lamborghini anche nella GT Cup con Mancinelli-Goldstein
(Eurotech Engineering) che hanno concluso davanti alla Porsche 997
di Galbiati-Passuti (Antonelli Motorsport) e alla vettura gemella di
Tempesta-Iacone (Bonaldi Motorsport).
Nicola Benucci e Alessandro Balzan si sono imposti in gara-2 al vo-
lante della Ferrari 458 Italia dell'MP1 Corse precedendo Capello-Zon-
zini (Audi R8 LMS-Audi Sport Italia) e Malucelli-Frassineti (Ferrari 458
Italia-Team Malucelli). Nella GT Cup, dominio delle Lamborghini Gal-
lardo con Mancinelli-Goldstein (Eurotech Engineering) davanti alle
due vetture del Bonaldi Motorsport di Tempesta-Iacone e “El Pato”-
Zanardini.

Il quinto round del Campionato Italiano Turismo Endurance si è
chiuso con le vittorie perentorie di Paolo Meloni e Max Tresoldi sulla
BMW M3 della WandD, ora nuovi capoclassifica della Divisione Super
Production davanti a Giancarlo Busnelli, due volte terzo con Luigi
Moccia sulla Seat Leon Cupra LR della DTM ed a Matteo Ferraresi,
quarto e secondo nelle due gare in compagni di Walter Meloni. In
Super 2000 vittoria in gara 1 per il capoclassifica Filippo Zanin (BMW
320 Promotorsport) e risposta in gara 2 di Raffaele Gurrieri che vince
gara 1 sulla Renault Clio LRM dotata di servocomandi al volante e
con la quale è stato costretto al ritiro al mattino quando era in testa. 

Al termine di una prova molto avvincente, è il torinese Gianluca Gi-
raudi il vincitore della seconda gara della Porsche Carrera Cup Italia.
Il portacolori dell’Antonelli Motorsport-Centro Porsche Padova ha cen-
trato la sua prima vittoria della stagione precedendo il compagno di
squadra Matteo Cairoli (vincitore al sabato), che consolida la leader-
ship della classifica generale, e il potentino Vito Postiglione (Ebimo-
tors-Centri Porsche Milano). Al quarto posto ha concluso il campione
in carica, Enrico Fulgenzi che, partito dalla terza fila dello schiera-
mento, ha recuperato fino alla seconda piazza, ma un contatto con
Giraudi l’ha costretto a retrocedere diverse posizioni. Nella Michelin
Cup la vittoria è andata ad Angelo Proietti davanti al leader della clas-
sifica Alex De Giacomi.

Roberto Ferri è il campione 2014 della Castrol Cupra Cup. Le due
fantastiche gare che hanno assegnato il titolo, solo sotto la bandiera
a scacchi dell’ultima gara, hanno visto una fantastica Valentina Alba-
nese trionfare, centrando la doppietta numero 1 in stagione, proprio
nel giorno del suo ritorno in pista. Podio femminile in entrambe le gare,
completato da Carlotta Fedeli, terza in gara 1 e seconda in gara 2,
sulla sua pista di casa. In gara 1 podio completato dalla seconda
piazza di Alberto Vescovi, mentre nell’ultima gara stagionale, il terzo
gradino è stato conquistato da Denis Malishev. Roberto Ferri, con 2
quarti posti, si è laureato campione 2014.



27

VALLELUNGAMOTORI
Calendari, risultati e classifiche su www.vallelunga.it 

e tutte le informazioni sulle gare
e sul Centro di Guida Sicura di ACI-Sara.

ITALIAN RACE
Il 13 e 14 settembre la troupe di ITALIAN RACE è stata ospite
dell’Autodromo di Vallelunga, tappa del campionato Gran Turi-
smo.

Durante il weekend Matteo Rovere è  tornato alla regia con un
film d’azione sul mondo delle auto da corsa, assai amato e se-
guito ma poco raccontato dal cinema, dal titolo ITALIAN RACE. 
La pellicola, prodotta da Domenico Procacci, una produzione
Fandango con Rai Cinema, è interpretata da Stefano Accorsi. 
Diverse scene del film sono ambientate all’interno di alcune
tappe del Campionato Italiano Gran Turismo ACI-CSAI 2014,
coinvolgendo i veri team in gara, tra i quali: ANTONELLI MOTOR-
SPORT (Porsche), EBIMOTORS (Porsche), IMPERIALE RACING
(Lamborghini), GDL RACING (Mercedes), BONALDI MOTORSPORT
(Lamborghini), RC MOTORSPORT (Corvette), MP1 CORSE (Ferrari)
e SCUDERIA BALDINI (Ferrari).

ITALIAN RACE è scritto da Matteo Rovere, Filippo Gravino e Fran-
cesca Manieri, la fotografia è di Michele D’Attanasio, il montaggio
è di Gianni Vezzosi, le scene sono di Alessandro Vannucci, i co-
stumi di Cristina La Parola e il suono di Angelo Bonanni.

IN CALENDARIO

ProvE lIbErE moTo
10 / 13 / 18 Ottobre / 1 Novembre

GArE moTo
11-12 ottobre

master Cup, Trofeo del Centauro
29-30 novembre

Trofeo di Natale, Trofeo del Centauro

ProvE lIbErE AuTo
19 ottobre / 8 novembre / 21 dicembre

GArE AuTo
25-26 ottobre

Peroni racing Weekend
(Categorie: Clio Cup Italia - RS Cup Italia -
Coppa Italia - M3 Revival Cup - Alfa Revival

Cup - Challenge Formule Storiche)
16 novembre

XXIv 6 ore di roma - III Endurance 2.0
Peroni racing Weekend
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BRUM BRUM
a cura di Chiara Fazi

PLAYTIME
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Semaforo lampeggiante, caro Toro. Indecisioni e
incertezze ti bloccano lì dove siete: un momento ti
sembra l’occasione propizia per lanciarti e prose-
guire, quello successivo qualcosa ti frena all’im-
provviso. Non preoccuparti, passerà in fretta. 

Se ci si dimentica di fare il tagliando è normale che
poi i guasti si presentino tutti insieme. Mentre la tua
macchina è in revisione, amico, scopri nuove so-
luzioni. Prendi i mezzi pubblici, ad esempio, che gli
astri in questo periodo ti favoriscono negli incontri.

È arrivato il momento di un cambio gomme,
caro lettore del Cancro. La tua macchina ar-
ranca da un po’, ma se le dedichi le giuste at-
tenzioni a breve potrai sfrecciare veloce come
tra cieli stellati.

L’autunno dovrebbe regalarti una bella e spa-
ziosa monovolume, Leone. Le iniziative non
mancano, gli appuntamenti si moltiplicano, gli
amici ti cercano e ti seguono. Vogliono tutti stare
con te, non hai che da accoglierli

Anche a te Scorpione, un po’ come al segno della
Bilancia, gli astri consigliano relax e tempo per te
stesso. A te, però, è anche raccomandato di evi-
tare gli eccessi. Sai com’è, quando si superano i
limiti, sono sempre in agguato le guardie…

Non amo dare consigli, ma questa volta voglio
osare. Vai a pagina 4, e leggi “Cosa fare nel caso

di”. Le indicazioni del mese sono relative a cunette
improvvise in mezzo alla strada. Con tutti gli alti e
bassi che ti aspettano, spero ti siano d’aiuto!

Acquario, Acquario, la strada è piena di gente pe-
ricolosa. E facilmente irritabile. Specialmente in
macchina. Se ti capita di avere da ridire sulla guida
di qualcuno, per questo mese meglio tenertelo per
te. Liti e battibecchi adesso sono da evitare. 

Hai sfrecciato piena di energie per tutta l’estate,
cara Vergine, e trovarti adesso bloccata nel traffico
ti fa sentire nervosa e irritata. Ma non preoccuparti,
la strada che hai già percorso è tanta: presto ti si
profileranno nuovi orizzonti e decisivi cambiamenti.

Caro Pesci, stanchezza e insoddisfazione ti stanno
facendo sentire come se la tua macchina fosse im-
pantanata nelle sabbie mobili. Ma attento al carro-
attrezzi che ti tende un gancio per uscirne:
controlla che sia ben saldo sul terreno almeno lui!

MOTOROSCOPO
a cura di Tom Tom

Sei alla griglia di partenza, Ariete, e questa è pro-
prio la tua corsa: hai tutte le opportunità davanti,
hai con te la buona sorte e buoni amici che ti as-
sistono ai box, hai di fronte tutto quello che puoi
desiderare. Scalda i motori e prendi il via!

Nel mese del tuo compleanno lascia a casa la
macchina. Affitta una bella limousine, e fatti portare
in giro per la città. Troppo per te? Opta allora per
una dimora in campagna o un albergo fuori città.
Questo mese, solo riposo e divertimento. 

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Per anni hai fatto il percorso casa-lavoro se-
guendo sempre la stessa strada. E poi, d’un
tratto, proprio adesso ti hanno invertito i sensi
unici e stravolto la segnaletica. Approfittane, sono
tutti cambiamenti che ti faranno bene. 

PLAYTIME
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CULTURA E TEMPO LIBERO
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Sconto

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 ri-

servate. In più troverai evidenziate con il cerchio le offerte in città incluse nel cir-

cuito internazionale per i Soci ACI Show Your Card! (www.aci.it). 

Per ottenere gli sconti basta esibire la tessera in corso di validità. 

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

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   

Cinecittà si mostra                Museo v. Tuscolana, 1055 - 00173 Roma                     06 88816182     www.cinecittasimostra.it                  ingresso ridotto 20%        

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  

MACro / MACro Testaccio Museo v. Nizza, 138 / p. O. Giustiniani, 4 -  Roma 06 0608 www.museomacro.org                     biglietto ridotto   

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 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    biglietto ridotto   

Museo roma in Trastevere Museo p. Sant’Egidio, 1/B - 00153 - Roma 06 0608 www.museodiromaintrastevere.it    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   

Teatro Vascello Teatro v. Giacinto Carini, 78 - 00152 - Roma 06 5898031       www.teatrovascello.it biglietto ridotto  

CONVENZIONI
www.happycity.aci.it     www.roma.aci.it
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CULTURA E TEMPO LIBERO
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Sconto

SALUTE E BENESSERE
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Sconto

RISTORANTI E BAR
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Sconto

El Pueblo Cucina messicana v. G. dei Vecchi Pieralice, 34 - 00167 - Roma www.elpueblo.it 10%         

Antica osteria al Vantaggio ristorante v. del Vantaggio, 35 - 00186 - Roma 06 3236848       www.alvantaggio.com 10%         

Antica Trattoria Polese          Trattoria p. Sforza Cesarini, 40 - 00186 - Roma 06 6861709       www.trattoriapolese.it                      10%

Audin (Centro) Acustica 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         www.caravaggio.it 20%          

Bellezza e Benessere Centro estetico v.le Giulio Agricola, 113 - 00174 - Roma 06 71546654 15%          

Kalon Centro estetico v. Deserto di Gobi, 44 - 00145 - Roma 06 52279197 30%         

Free Style Sporting Club      Centro sportivo v. R. B. Bandinelli, 461 - 00178 - Roma 06 7916949       www.asfreestyle.it 10%         

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.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%   

ostia radiologica                  radiologia                 c.so Duca di Genova, 26 - 00121 - Roma          06 5672918     www.ostiaradiologica.it                      fino a 20%

Spa Finder                              Spa                             indirizzi vari (vedi sito)                  www.spafinder.co.uk/gift-vouchers.htm   10%  codice: ARC10

Studio Colaiaco Studio dentistico v. Famagosta, 6 - 00192 - Roma 06 3701241                                                                 I° visita

Studio Margutti Studio dentistico v. Baldissera, 61 – 00159 – Roma 06 43530431       fino al 30%    

Terme di Caracalla   Teatro v.le delle Terme di Caracalla - 00153 - Roma    06 481601         www.operaroma.it biglietto ridotto       

Sotterranei di roma   Visite guidate v. Etruria, 44 - 00183 - Roma 06 99196951    www.sotterraneidiroma.it fino al 15%

SERVIZI
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SERVIZI
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Sconto

SERVIZI PER GLI AUTOMOBILISTI
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Sconto

SHOPPING
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Sconto

oversize Hardwear Abbigliamento v. V. dei Corsi, 24/F -  00013 Tor Lupara (RM) www.overside.com fino a 25%      

Az. Agr. Miccoli Antonio      Alimentari vv. Salandra, 4 - 76123 - Andria (BT) 0883 593534     www.oliomiccoli.com 10%        

Evoluzione Bagno Arredo bagno v. dei Sulpici, 45  - 00175 - Roma 06 76910256     www.evoluzionebagnoryan.it          fino a 60%   

Farinacci Calzature p. Annibaliano, 16 - 00198 - Roma 06 86204448     www.farinacci.it fino a 10%         

La Cartoleria Cartoleria v.le Tirreno, 221 - 00141 - Roma fino a 10%    

Melluso Store Calzature v. Po, 47 B/C - 00198 - Roma 06 8554957       www.mellusostore.it 10%        

Interflora                                 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)         

Autofficina orma Noleggio v. d. Fornaci, 213 - 00015 - Monterotondo (RM) 06 90085033     www.gruppoorma.it 10%         

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%         

Parc. Low Cost Fiumicino Parcheggio v. Portuense, 2385 – 00054 Fiumicino (RM)                                www.parcheggilowcost.it                 10%        

Terminal Gianicolo Parcheggio Mult. v. Urbano VIII 16/C - 00165 - Roma 06 6840331       www.gianicolo.it I° ora gratis su 2 ore    

VIAGGI E VACANZE
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Sconto

La Panoramica Bed&Breakfast v.le Arnaldi, 45 - 00019 - Tivoli (RM) 0774 335700     www.villadestetivoli.it 10%          

o.C. Hotel Villa Adriana       Hotel v. N. Tiburtina, 130 - 00010 - Tivoli (RM)           0774 382074                                                              differenz.   

Borghi Travel                       Pren. alberg. online v. Rialto, 6 – 00136 - Roma                                06 6834028       www.borghitravel.com                     differenz.    

VENErE.CoM                       Pren. alberg. online www.aci.it                                           5%           

Grimaldi lines Trasporti marittimi     v. Boncompagni, 43/45 - 00187 - Roma 06 42010169     www.grimaldi-lines.com 10%         

The Garda Village                 Villaggio turistico v. Coorti Romane, 47 - 25019 - Brescia (BS)    030 9904552     www.gardavillage.it                           10%        

Visto pronto Visti consolari online v. Simone Martini, 120 - 00142 - Roma 06 51987111     www.giltravel.it 20%        

Emergensea Assistenza                 v. M. Ortigara 3/L - 33054 - L. Sabbiadoro (UD) www.emergensea.it 10%          

SERVIZI www.happycity.aci.it     www.roma.aci.it
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SEDE SOCIALE Via Cristoforo Colombo, 261/271 - 00147 Roma

00139 Serpentara (S) v.  Agliana, 2-4-6 06 8120332

00139 Vigne Nuove v. delle Vigne Nuove, 636 06 87134291

00141 Prati Fiscali (S) v. dei Prati Fiscali, 285-287 06 88644707

00141 Talenti (S) vl. Jonio, 62/64 06 8181601

00142 Eur Granai v. Ascari, 172 06 51960311
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