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EDITORIALE
Cari lettori, per la copertina di questo numero la redazione ha
scelto uno scorcio notturno di autostrada. Un cartellone annuncia
fulmini e saette: un segnale di pericolo e una esortazione alla prudenza. Fortunatamente, una tazzina di caffè fumante soccorre il
viaggiatore: un invito alla sosta, al riposo, e a riprendere la marcia
solo se ben desti. Introduciamo così l’argomento centrale di questo numero: i pericoli del sonno al volante, una delle cause principali degli incidenti stradali in Italia, con un rischio di mortalità più
che doppio rispetto ad altre cause. Leggete l’inchiesta di Liborio
Conca. Vi troverete interessanti informazioni sui sintomi e sulle
conseguenze del colpo di sonno e una piccola guida per intercettare i prodromi della sonnolenza, prevenirne gli effetti e porre in
atto i rimedi prima che sia troppo tardi. Una campagna informativa,
“SleepStop”, che l’ACI sta portando avanti con il sostegno della
FIA e con la partecipazione di ricercatori e medici impegnati nello
studio e nella cura della sindrome OSAS (sindrome delle Apnee
ostruttive del sonno). Non mancano, tuttavia, anche in questo numero, letture più leggere, le consuete rubriche divulgative, culturali,
di svago e passatempo. E, soprattutto, l’orgoglio della redazione:
l’inserto 4frecce, che questa volta ci conduce alla scoperta del
quartiere Prati, il rione umbertino sorto tra la fine dell’800 e i primi
del ‘900, un periodo di rapporti tesi tra il nuovo Stato italiano e la
Santa Sede, che portò gli urbanisti a realizzare un impianto stradale in cui nessuna delle nuove vie avesse a sfondo la cupola di
San Pietro. Buona lettura e buona passeggiata.
Giuseppina Fusco

AUTOSCUOLA
POSTA

Rubriche

4

SEMBRA IERI
DRIVE IN
CARLO IL CARRISTA
SMART LIFE

Cultura

6

MUOVERSI A ROMA
Trasporto pubblico
NEWS
RIFUGIATI AL VOLANTE

ACI Roma

14

MAPPA
Da staccare e conservare

Take Away

17

Allegato
4FRECCE #15
Sosta a... Prati
Ogni numero un quartiere della Città Eterna.
Una guida culturale da staccare e portare sempre
con sé: storia, mappa, itinerario, racconto, fumetto
e curiosità del “rione umbertino”.

SETTESTRADE
Trimestrale
dell’Automobile Club Roma
Anno XIV - n. 1 Gennaio 2015
Direttore Responsabile
Umberto Cutolo
In redazione
Michela Carpi,
Andrea Provinciali,
Paolo Riccobono,
Carla Ruggiero
Hanno collaborato
Liborio Conca,
Anna Maria Danieli,
Antonio Donatone,
Chiara Fazi,
Federica Lopomo,
Gianni Pietranera,
Giorgio Scaglione,
Fabrizio Verghi,
Prime, Artefacto

Progettazione grafica
Andrea Provinciali
Redazione
via C. Colombo, 261
00147 - Roma
tel. 06 5149721
e-mail:
redazione.settestrade@aciroma.it
Editore
Acinservice Srl
Sede legale e amministrazione
via C. Colombo, 261
00147 - Roma
tel. 06 5149721
fax 06 5149721
Impianti e stampa
Tipografia PoLigraf srl
via Vaccareccia, 41/b
Pomezia (RM)
www.poligrafsrl.it

Inchiesta 10

NEWS
NEWS

ACI Roma 22

PROVATA PER VOI
AUTO NEWS
VALLELUNGA

Motori 24

BRUM BRUM
MOTOROSCOPO

Playtime 28

CONVENZIONI
DELEGAZIONI

Servizi 30

SETTESTRADE
Registrazione
Tribunale di Roma
n. 184 del 17.05.2001

AUTOMOBILE CLUB ROMA
Consiglio Direttivo
Giuseppina Fusco
(presidente)
Francesco Forlenza
(vice presidente)
Gaetano Alessi
Giovanni Puoti
Revisori
Gianluigi Barbieri
Ugo Ercolani
Anna Maria Serrentino

Se sei un nuovo socio,
compila la cartolina a
centro rivista per scegliere
come ricevere Settestrade:
cartacea oppure digitale
sul tuo smartphone, tablet
o computer.

Direttore
Riccardo Alemanno

settestrade.com settestrade.com settestrade.com settestrade.com settestrade.com settestrade.com settest

AUTOSCUOLA
Cosa fare nel caso di
Fabrizio Verghi

RESPONSABILE
Scuola guida
dell’Automobile Club
Roma
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Sono segnali di pericolo posti, di norma, a 150 m da una curva
pericolosa a destra o a sinistra. Presegnalano quindi un tratto di
strada non rettilineo pericoloso a causa della scarsa visibilità o
delle caratteristiche della curva stessa (ad es. curva particolarmente stretta). I segnali possono essere integrati da un pannello
che reca la scritta “tornante”. In presenza di questo segnale è necessario moderare la velocità, regolandola in relazione alla visibilità, al raggio della curva e allo stato di usura del battistrada.
Su strade a due corsie e a doppio senso di marcia bisogna circolare il più possibile vicino al margine destro della carreggiata
e prestare particolare attenzione se la strada è bagnata; è vietato
sorpassare, sostare, invertire la marcia ed effettuare retromarcia.

TEST
1 Quando la carreggiata è occupata da ciclisti o
pedoni, si devono sorpassare senza superare la
velocità di 30 km/h

V

V

F

8 Se un autotreno intende svoltare a destra in una
strada stretta, i conducenti degli altri veicoli debbono tener presente che potrebbe diminuire notevolmente la velocità

V

F

9 Nell’intersezione di figura l’ordine di transito dei
veicoli è: S, B, L, D

V

F

5 La sospensione della patente è disposta quando
il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti
sul suo eventuale stato di ebbrezza alcolica

V

V

F

4 Il segnale raffigurato indica la presenza di un incrocio nel quale la circolazione è regolata a rotatoria

F

7 È consentito l’uso intermittente dei proiettori di
profondità (a luce abbagliante), anche all’interno
dei centri urbani, ma unicamente di giorno

F

3 Il segnale raffigurato indica una corsia riservata
ai veicoli al servizio di persone invalide

V

V

F

2 In presenza del segnale raffigurato è consentito
effettuare l’inversione di marcia

V

6 Il conducente deve regolare la velocità in relazione alla distanza del luogo da raggiungere

F

10 In un centro abitato bisogna essere più attenti,
prudenti e tolleranti, a causa del maggior numero
di utenti che interagiscono nell’ambiente urbano
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: 1 (F) - 2 (F) - 3 (F) - 4 (V) - 5 (V) - 6 (F) - 7 (F) - 8 (V) - 9 (V) - 10 (V)
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POSTA
IL CODICE
Chi risarcisce per un…
“colpo” in banca?

Antonio Donatone

AVVOCATO

RESPONSABILE

Esperto di contenzioso
civile e penale

Confederazione nazionale
dell’artigianato (CNA)

Qualche mese fa mentre ero in banca per svolgere un’operazione, sono entrati due malviventi e hanno commesso
una rapina minacciando i presenti con un temperino. Poiché ero paralizzato dalla paura e non mi sono subito seduto
in terra, uno dei malviventi mi ha sferrato un calcio che mi
ha determinato una ecchimosi, poi giudicata guaribile in
sette giorni. Superata la paura mi chiedo ora se sia possibile avanzare pretese risarcitorie verso la banca per il pregiudizio (lesioni fisiche e trauma psicologico) subito.
Tale questione ha suscitato in dottrina e in giurisprudenza approfondite
riflessioni e differenti opinioni. I temi centrali sono, per un verso, se
sussista a carico dell’istituto di credito un obbligo di impedire l’evento
(la rapina appunto) che, in caso di inosservanza, sia fonte di responsabilità e, per altro verso, se vi sia una specifica responsabilità della
banca quale custode (art. 2051 c.c.) o come esercente un’attività pericolosa (art. 2050 c.c.). Ebbene, in relazione a ognuno di tali aspetti,
le decisioni più recenti della Corte di Cassazione hanno escluso l’imputabilità alla banca dei danni sofferti dal cliente in caso di rapina (cfr.
Cass. civ. 27/05/2005 n. 11275; Cass. civ., 11/02/2009, n. 3350).
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

Anna Maria Danieli

Giovani orti urbani

Le scrivo a nome di un gruppo di neolaureati in
scienze ambientali. Ci lega un’amicizia che risale ai
tempi del liceo, unitamente alla passione per la natura e per l’ambiente. Da anni culliamo un progetto
per la realizzazioni di orti urbani all’interno della città
di Roma, dotati di tecnologie innovative ma anche
facili da utilizzare anche da parte del comune cittadino. Sa se esistono forme di finanziamento per progetti simili?

IL PATRONATO
… 730 dubbi

Quest’anno, oltre a me e mio marito, dovrà fare il modello
730 anche mio figlio. So che ci sono molte novità in proposito, ma non mi è chiaro come dovremo comportarci; è
vero che ci arriverà a casa direttamente? E sarà già compilato come dicono?
Il 30 ottobre scorso è stato approvato il D.L. che regola il mod. 730
precompilato sia per i lavoratori dipendenti sia per i pensionati. I modelli però non verranno inviati a casa, ma saranno disponibili telematicamente attraverso il servizio “fisco on line” in cui il cittadino potrà
accedere con il proprio pin, oppure attraverso i CAF o altri intermediari
autorizzati. Inoltre il modello così ottenuto conterrà soltanto alcuni dati
(redditi certificati, interessi passivi su mutui, premi assicurativi, ecc.),
ma non saranno riportate le spese mediche. Pertanto le suggerisco
di rivolgersi al CAF anche prima dell’inizio della campagna 730
(1/4/2015) e rilasciare la delega con cui il CAF potrà successivamente
scaricare on line il suo modello. Le ricordo inoltre, che il CAF si assume la responsabilità del modello reddituale. Per ulteriori informazioni la invito a contattare il CAF al numero 06570151.
Contatti
I soci dell’ACI Roma possono contattare il Patronato EPASA via e-mail (danieli@cnapmi.com) o ai numeri 06.570151/57015504/57015804. Il servizio
è gratuito ed è compresa l’assistenza medica e legale in convenzione.

Dal 20 novembre scorso è possibile fare richiesta per finanziamenti a fondo perduto per le iniziative imprenditoriali di giovani come voi. La Regione Lazio ha infatti approvato l’Avviso
pubblico relativo al Fondo per la nascita e lo sviluppo di Startup innovative; obiettivo è sostenere la diffusione delle startup innovative sul territorio del Lazio, attraverso la concessione
di contributi a fondo perduto, per incentivare indirettamente
anche lo sviluppo di un ecosistema locale favorevole alla nascita di nuove imprese innovative. Sono ammissibili i progetti
imprenditoriali che ricadono nelle seguenti aree di specializzazione: Aereospazio, Scienze della vita, Patrimonio culturale
e tecnologie della cultura, Industrie creative digitali, Agrifood,
Green Economy e Sicurezza. Le domande dovranno essere
presentate esclusivamente per via telematica, compilando e
inoltrando l’apposito formulario on-line, utilizzando il modulo
predisposto disponibile sul sito www.lazioinnova.it. Per ulteriori informazioni: startupinnovative@agenziasviluppolazio.
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

CORREVA L’ANNO 1965

M

entre si inaugurava alla presenza dei due presidenti De Gaulle e Saragat il traforo del
Monte Bianco, in Italia si viveva certamente
un anno importantissimo per l’editoria e la televisione.
Con il 1965 inizia il decennio in cui, in rapporto alla popolazione, si è avuto il massimo storico della lettura.
Tirature record dei quotidiani e, in più, iniziarono ad
essere venduti in edicola gli Oscar Mondadori, i
grandi libri della letteratura mondiale; contemporaneamente in televisione i palinsesti erano improntati a cultura, teatro, musica sinfonica e informazione. Solo una
piccola parte era dedicata a varietà e musica leggera.
Uscendo dall’Italia scopriamo la prima vera crisi xenofoba della Svizzera. Lo stato Elvetico chiude le frontiere. Si viene arrestati se non si ha il permesso di
soggiorno che viene rilasciato solo se si ha un’abitazione e una richiesta o dichiarazione del datore di lavoro svizzero. Di fatto, si interrompe la grande
emigrazione verso lo stato dei Cantoni. Nello stesso
anno, purtroppo, inizia una guerra brutale e violentissima, quella tra Stati Uniti d’America e Vietnam.

LA VERA PRIMA AUTOMOBILE
Una rubrica del 1965, riservata alle
signore. Come sempre nota chi
legge cronache di altri tempi, senza
dubbio tutto cambia, ma con una
lentezza estrema. Già cinquant’anni
fa si faceva notare come la donna al
volante fosse - ingiustamente - oggetto di pregiudizi e scherzi. Il detto:
“donna al volante pericolo costante”
era in gran voga, eppure già allora
esistevano tantissime donne guidatrici, donne pilota e donne tassiste. Prova ne è anche il concorso “Volante d’Oro 1965” che la
compagnia petrolifera BP Italiana e
l’ACI organizzavano. La competizione era dedicata in via esclusiva a
patentate che, dopo aver superato
una prima fase eliminatoria basata
su quiz sul codice della strada,
avrebbero poi dovuto affrontare ulteriori prove alla guida della loro vettura. Montepremi superiore a cinque
milioni di lire.
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Non c’è che dire, l’immagine è quella di un veicolo senza traino
animale che si trova su una pergamena al Museo storico di
Monaco. Tirando la corda, grazie a un sistema di carrucole, si
ottiene il moto. Cosa colpisce di più? Che la pergamena è del
1430! Senza il motore a combustione interna spostarsi era
frutto di olio di gomito, ma chissà come sarebbe cambiata la
storia della mobilità mondiale se qualcuno avesse deciso di
continuare su questa strada e approfondire un simile progetto.

CRONACHE FEMMINILI

CULTURA
Illustrazione di Chiara Fazi

DRIVE IN
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CULTURA

CARLO IL CARRISTA

A cura di Liborio Conca - illustrazione di Chiara Fazi

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

BRUTTOSOGNO
Quante chiamate!

A

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.

utunno 1986. Me ne stavo nel mio ufficio e dal televisore vedevo le braccia sollevate di due uomini che s’incontravano in
una stretta a mezz’aria. Uno dei due era a petto nudo, in calzoncini bianchi, le mani fasciate. Era... era… sembrava... enorme: il
pugile. L’altro indossava pantaloni neri, camicia bianca e un papillon
al collo: l’arbitro. Il ragazzo a petto nudo doveva aver vinto un titolo niente. E il guaio più grosso era un altro: pareva proprio che l’unico
importante, i pesi massimi?, ma non sapevo come si chiamava né po- carro attrezzi funzionante fosse il mio. Per quello tutta quanta Roma
tevo capirlo. Il volume della tv era al minimo: ascoltavo un Lp sul gi- stava chiamando me, e in un crescendo sempre più sfaccettato il
radischi. Alberto s’affacciò dalla stanza accanto. Disse nell’ordine: sogno era l’equivalente di un rompicapo impossibile da risolvere, la
«Giornata fresca oggi» e «Bella questa canzone». O forse: «Bella somma di tanti enigmi, come se tutti i dubbi e le ansie che avevo ingiornata oggi» e «Che fresca questa cancontrato in vita mia si fossero dati appuntaQuello che avevo sognato era che tutte
zone». Parlava veloce Alberto, e non semmento quella notte. Correvo dal ragazzo
le automobili di Roma si bloccavano
pre lo capivo. Figuratevi se riuscivo a
che stava andando all’ospedale ed era
decifrare quando era ironico: come fai a cacontemporaneamente, puff, in un colpo solo. fermo in piazza x oppure dall’anziano rimapire se uno è ironico se neanche capisci
sto bloccato all’uscita del sottopassaggio y?
cosa sta dicendo? In ogni caso, con il tempo avevo iniziato ad annuire O da mia madre - lo squillo che denotava mia madre era la vibrazione
- qualsiasi cosa dicesse, e così feci quella volta. Quando aprì la bocca di un acuto di Claudio Villa - con la macchina in panne mentre andava
per dire quelle due frasi, la canzone che stava suonando il giradischi al supermercato? Il panico s’allungava nella mia testa come una macera nel punto che preferivo: «Guardò negli occhi la ragazza / Quegli chia arancione.
occhi verdi come il mare / poi all’improvviso uscì una lacrima / e lui Fu una telefonata - reale - di Alberto a svegliarmi quella mattina, e
credette di affogare». Aspettavo quel momento dall’inizio dell’album malgrado non avessi capito niente di quello che mi aveva detto, un
e Alberto me l’aveva rovinato. Ma non importa, pensai, tanto ho il po’ perché ero sconvolto, un po’ perché non si capiva un’acca per
disco, e anche quando sono in giro per lavoro, le radio non fanno che come parlava, la sua sveglia mi aveva salvato. E per quello non lo
trasmetterla. Sul tavolo della scrivania il calendario dell’Automobile mandai a quel paese, quando più tardi entrò nel mio ufficio e interClub mi ricordava che mancavano un paio di mesi alla fine dell’anno. ruppe l’ascolto della canzone.
Era pieno di cerchietti neri e appunti a penna o a matita, il mio calendario, e pieghe ai lati, e una macchia di caffè su un gruppo di giorni,
epicentro il 12 novembre. Ascoltavo quella canzone e cercavo di non
pensare ad altro. Mi piaceva il fatto che malgrado fosse così ostentatamente pomposa potesse riuscire a emozionare scrollandosi il peso
della sua stessa retorica. La sirena di un’ambulanza rimbombò con
diversi gradi di intensità per qualche istante.
Canzone, pugile, ambulanza, Alberto, calendario, arbitro. Ma l’occhio
cadeva infine sul telefono e speravo che non squillasse. Non è che
non avessi voglia di lavorare. È che malgrado tutti i miei sforzi di non
pensarci, la notte precedente avevo fatto un sogno che mi aveva colpito - e che per dirla tutta m’aveva lasciato al tappeto con la stessa
forza con cui il pugno di quel ragazzo lì nella televisione doveva aver
abbattuto il suo avversario. Insomma quello che avevo sognato era
che tutte le automobili di Roma si bloccavano contemporaneamente,
puff, in un colpo solo, lì fuori nelle strade dall’Aurelia verde fino a viale
Regina Margherita e San Giovanni e Tor Pignattara e in ogni accidenti
di quartiere della nostra amata capitale. Nel sogno il telefono squillava
in continuazione come posseduto da un demonio, assumendo persino
toni diversi, proprio come certi cellulari che sarebbero arrivati anni
dopo - una roba che all’epoca non avevo visto neanche sui giornali
più avanti in fatto di tecnologia. Ma i sogni sono tremendi e sconclusionati, tanto che mentre sognavo mi dicevo: ma come è possibile
che stia accadendo veramente? Forse è solo un brutto sogno, ma
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CULTURA

SMART LIFE

A cura di Giorgio Scaglione

TOSHIBA TT301

Il tablet poliedrico

Detto anche Shared Board, il Toshiba TT301 è il nuovo tablet dalle
notevoli dimensioni (ben 24 pollici con risoluzione Full HD), pensato
dalla casa giapponese per il settore professionale: è infatti progettato
per l’uso in ambienti in cui si devono eseguire applicazioni touch da
una o più persone contemporaneamente. Caratteristica del TT301 è
la sua possibilità di essere utilizzato come schermo tradizionale tramite presa Hdmi così da renderlo utile anche in ambiente domestico,
magari collegato a un classico personal computer. L’hardware di
questo tablet non eccelle per le caratteristiche tecniche trattandosi
di un dual-core da 1 GHz con 1,5GB di RAM e 16GB di storage integrato. Per via delle dimensioni il dispositivo ha un peso di ben 3,9
kg e può essere collegato a qualsiasi dispositivo compatibile con lo
standard Miracast. Il sistema operativo è Android in versione 4.2.1 Jelly
Bean personalizzato per supportare anche la modalità multitasking a doppio schermo. Interessante dunque una funzionalità software
che avrebbe meritato una architettura hardware più performante, in modo da rendere il dispositivo un 2-in-1 completo. Per il momento
il TT301 è stato annunciato solo nel mercato giapponese, ma più avanti potrebbe sbarcare anche in Europa.

LG G WATCH R

ZEISS VR ONE
Visore 3D

Lo smartwatch tondo
Perfettamente circolare, si presenta come un orologio classico
ma assolutamente Smart. Inizialmente la casa americana Motorola aveva tentato nell’impresa del
display tondo, ma le funzioni del coreano sono superiori come dimostrano i comandi vocali e il sensore
del battito cardiaco. Con l'introduzione di un modulo 4G, il G Watch
R2 rappresenta il primo smartwatch compatibile con le reti ad alta velocità, nonché il primo dispositivo dotato di display circolare Plastic
OLED (P-OLED) da 1.3 pollici con un utilizzo del 100% della superficie
visiva. Dotato di un potente processore Snapdragon 400 da 1.2GHz
e di batteria da 410mAh, LG G Watch R garantisce immagini eccezionalmente nitide anche sotto la luce del sole e da qualsiasi angolazione, mentre la cassa in acciaio e il cinturino intercambiabile in pelle
ne completano il look sportivo. Disponibile a 269,90 euro.

Un dispositivo al cui interno ci
sono delle lenti che consentono
di visualizzare i contenuti in realtà
virtuale da uno smartphone con
diagonale compresa tra 4,7 e 5,2
pollici senza una specifica identificazione di modello. Studiato per l’utilizzo anche da parte di chi porta gli
occhiali, sarà accompagnato da applicazioni per sfruttarlo come visore
stereoscopico per la realtà aumentata, visto che è realizzato con un
retro trasparente per poter utilizzare la fotocamera posteriore dello
smartphone. Una delle applicazioni in arrivo sarà Zeiss VR ONE Cinema, per creare una sala cinematografica 3D davanti agli occhi
quando si è seduti comodamente sul divano. Inoltre Zeiss mette a disposizione l’SDK per lo sviluppo di applicazioni per il dispositivo e ha
lanciato un concorso per premiare fino al 16 febbraio 2015 le migliori.
Prezzo: 99 dollari.

TYPO 2
La tastiera da iPhone
Con Typo2 ecco la cover-tastiera per iPhone 6 e
iPhone 5S mutuando la funzionalità del precedente modello che era incorsa in contenziosi legali con RIM, adesso BlackBerry. I vantaggi di
una custodia con tastiera sono evidenti: maggiore
funzionalità sul fronte della velocità di scrittura e
maggiore ampiezza di visuale sul software per
l’eliminazione della tastiera sullo schermo. Inoltre

il tasto Home nascosto dalla cover è stato replicato sulla tastiera come tasto fisico. Tra i difetti,
oltre a incrementare dimensioni e peso di dispositivi maneggevoli come iPhone 6, un prezzo di 79
dollari per la versione per iPhone 5 e iPhone 5S,
e 99 dollari per la cover da iPhone 6. La casa di
produzione ha presentato anche una cover per
iPad, che arriverà nel corso del 2015.
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INCHIESTA

I PERICOLI
DEL SONNO

È una delle cause principali degli incidenti stradali, in Italia e non solo: i colpi
di sonno che arrivano improvvisi al volante. Stanchezza accumulata o un bicchiere di troppo possono costare cari.
Ecco una piccola guida per ridurre al
minimo i rischi.

di Liborio Conca

QUALCHE DATO

P

rima uno sbadiglio, quindi le palpebre che si fanno sempre più
pesanti, gli occhi che si chiudono per qualche istante. L’illusione
di riuscire a tenere sotto controllo i messaggi che arrivano dal
corpo: e quindi abbassare il finestrino per provare a riscuotersi con il
vento, alzare il volume dell’autoradio, darsi istintivamente qualche
schiaffetto in viso. Tentativi destinati a non portare a niente, perché
sembra proprio che la stanchezza non chieda “permesso”. Al limite si
annuncia, ma non è detto che lasci tempo sufficiente per arginarla. E
se non si prendono alcune precauzioni, può non lasciare scampo.
Basta dare un’occhiata alle cifre. Quando veniamo a sapere che
un’automobile è finita fuori strada o ha invaso una corsia differente
dalla propria, inevitabilmente ci chiediamo come sia stato possibile.
La spiegazione, di frequente, va in una direzione. Secondo le statistiche, un incidente stradale su cinque - circa il 22% all’anno, pari a
40.000 sinistri - è riconducibile all’eccessiva (e improvvisa) sonnolenza. Un’autentica causa-killer sulle carreggiate italiane ed europee
(la frequenza annua nel nostro continente sale fino a 240 mila casi
annui), tanto è vero che il rischio di mortalità determinato da questo
fattore è praticamente raddoppiato rispetto alle altre cause che scatenano gli incidenti. Si tratta di un tema su cui da tempo l’ACI sta investendo in programmi di informazione e campagne di
sensibilizzazione, l’ultima delle quali è “Sleep Stop” (si veda il box
più avanti), iniziativa nata con il contributo della Fia, Federazione internazionale dell’Automobile.

Il fenomeno, dunque, è più frequente di quanto non si possa pensare, ed è sottodimensionato perché si tendono a considerare
cause più evidenti: eccessiva velocità, consumo d’alcolici, condizioni della vettura, situazione meteorologica. E nel colpo di sonno
frequenza e gravità vanno di pari passo. La completa impossibilità d’intervento dell’automobilista porta un rischio di mortalità elevato, dal momento che annulla del tutto consapevolezza e
reazioni. È accertato, ad esempio, che dormire per meno di 5 ore
a notte aumenta le possibilità di un incidente stradale per 4,5
volte. Per non parlare di chi trascorre ventiquattro ore senza riposare, mettendosi quindi al volante: una situazione che può indurre in errori alla guida del tutto accomunabili a quanti hanno
nel sangue un livello di alcol uguale o superiore a 1,00 g/l. Naturalmente il pericolo di incappare in un colpo di sonno è correlato
con l’aumento di ore passate alla guida del mezzo, senza effettuare soste.
Sebbene, come abbiamo visto, la sonnolenza improvvisa è un rischio che può riguardare chiunque si trovi in condizioni di stanchezza e stress da guida, il pericolo aumenta sensibilmente nei
casi di persone affette dalla sindrome delle Apnee ostruttive del
sonno (OSAS). Chi soffre di questo disturbo ha un rischio di incidente stradale superiore da 2 a 7 volte rispetto a chi ne è immune.
Per sottolineare ulteriormente quanto questa sindrome possa essere pericolosa, si pensi che il rischio in questo caso è raddoppiato persino rispetto all’abuso di alcol o cannabis. Secondo i dati
del convegno organizzato da Aipo (Associazione italiana pneumologi ospedalieri) e Asais (Associazione per lo studio e l’analisi degli
incidenti stradali), la sindrome Osas “presenta un’alta prevalenza
nella popolazione generale che oscilla dal 2% al 10% nei maschi
oltre i 45 anni”. E in alcune determinate categorie lavorative soggette a impieghi particolarmente usuranti, ad esempio tra gli autotrasportatori, la sindrome è diffusa fino al 26%.
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REGISTRARE L’ALLARME IN TEMPO

E

sistono automobili “intelligenti” dotate di veri e propri rilevatori
di stanchezza, sistemi automatici che tenendo d’occhio una
serie di parametri riescono a “leggere” la stanchezza dell’autista.
Il computer registra il nostro stile di guida nei primi chilometri percorsi,
nel momento in cui siamo (presumibilmente) riposati e freschi; dopodiché, nel caso in cui dovessero presentarsi manovre stravaganti, o
comunque non in linea con lo stile iniziale, un sensore si premura di
avvisare il conducente che forse sarebbe meglio concedersi una
pausa. Prodigi dell’elettronica destinati senza dubbio a migliorare col
tempo; ma se non tutti possiedono vetture di ultima generazione, e in
attesa di automobili talmente intelligenti da guidarsi praticamente da
sole, si può sempre ricorrere a una sana prudenza.
Il colpo di sonno non sarebbe tale per definizione se non arrivasse
imprevisto; ed è la sua stessa imprevedibilità a renderlo un fenomeno
potenzialmente letale quando siamo al volante. Eppure, a guardare
bene, il nostro corpo si premura di lanciare qualche avviso, segnali anche deboli che sta a noi saper cogliere, prima che possa
essere troppo tardi. Per esempio, non esiste rilevatore di stanchezza
automatico migliore di quel mix di bruciore agli occhi e tendenza delle
palpebre ad abbassarsi, richiudendosi per istanti brevi ma continui;
magari associato con una crescente difficoltà nel visualizzare bene la
strada e il paesaggio circostante. Ecco: se siamo alla guida, fidarsi
sempre degli occhi, di quello che arriva dalla nostra vista.
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Ma i segnali che arrivano dagli occhi non sono gli unici ad essere
lanciati dal nostro corpo. Secondo quello che si può considerare
come una sorta di decalogo stilato dall’ACI, altri fattori da tenere
d’occhio sono la difficoltà di mantenere la testa diritta; la sensazione incontrollabile di toccarci viso e braccia, sintomi di irrequietezza e stress; il fatto che per tenere un’andatura regolare e priva
di sobbalzi, lontana dalla linea di carreggiata o dai guardrail, si
debba ricorrere a sforzi sempre maggiori, o la dilatazione dei
tempi di reazione riguardo le manovre da effettuare.
Ancora, e in questi casi siamo quasi al limite, possono insorgere
carenze nella lettura dei segnali stradali; il pensiero si fa sempre
più confuso, l’autista fatica a ricordare l’ultimo tratto di strada percorso, sembra che la sua mente si trovi ormai in una dimensione
prossima al sonno. Ecco: ben prima di arrivare a questo punto, è
decisamente il caso di fermarci nell’area di sosta più vicina. A
costo di perdere qualche minuto o arrivare tardi a un appuntamento, importante quanto si voglia, è necessario spegnere il motore, concedersi un riposo, posizionando una sveglia su un tempo
di 20 minuti circa. Dopodiché, ristorati da un sonnellino, si prenda
un caffè, tenendo presente che l’effetto di una dose equivalente
a due espressi si esaurisce nell’arco di un paio d’ore al massimo.
Se ci sentiamo in grado di riprendere il viaggio, è il momento di
tornare su strada.

SLEEP STOP
urante l’ultimo Gran premio d’Italia di Formula 1 a Monza, l’ACI
ha presentato Sleep Stop, una campagna informativa con
l’obiettivo di sensibilizzare gli automobilisti sui pericoli della
sonnolenza al volante. Si tratta di un’iniziativa realizzata con il sostegno della Fia (Federazione internazionale dell’Automobile) che intende favorire nei conducenti la capacità di riconoscere ogni segnale
- anche i più piccoli - di stanchezza mentre si è alla guida, per prevenire i rischi connessi ai colpi di sonno. Il progetto rientra nel’ambito
di “Fia Road Safety Grant Programme”, campagna più ampia della
Federazione internazionale. Per Sleep Stop è stato predisposto un
questionario - disponibile sul sito dell’Aci - che rivolge domande utili
a comprendere meglio natura e rischi dei colpi di sonno. Nei prossimi
mesi, in collaborazione con alcuni Club provinciali, partirà un tour di
sensibilizzazione con iniziative e manifestazioni. Secondo il presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani “Nello sport un pit stop con-

INCHIESTA

D

sente di proseguire la gara, ma nella vita quotidiana uno sleep stop
permette di continuare a viaggiare in tranquillità. Come i piloti di Formula 1 sono sempre al massimo della concentrazione, allo stesso
modo gli automobilisti devono essere consapevoli di poter garantire
al meglio la propria e l’altrui sicurezza”.

PER EVITARE GUAI, PREVENIRE

A

bbiamo visto come il corpo lanci segnali di “sonno in arrivo”. Abbiamo consigliato di fermarci quando le palpebre
cominciano a chiudersi con frequenza sempre maggiore.
Ma prima ancora di registrare questi meccanismi, è sempre meglio – prima di mettersi in viaggio – seguire alcuni consigli. Prima
di tutto, in particolare superata la soglia dei 40 anni (ma non necessariamente, nel caso dovessero presentarsi alcuni sintomi
anche prima) è bene identificare e curare le malattie che portano
la sonnolenza. Una bella dormita nelle ore che precedono la
guida è un punto di partenza che bisogna considerare necessario; guidare di notte è sconsigliabile, considerando che per natura la notte è predisposta al sonno. Per via di stili di vita o
dell’attività lavorativa, ci sono persone che guidano meglio di
notte, ma per “l’uomo medio” è meglio guidare con la luce del
giorno. Una temperatura eccessiva – il caldo estivo – può causare
un abbassamento della concentrazione: ma occhio a non esage-

rare anche con il climatizzatore. È molto importante evitare di
mettersi al volante immediatamente dopo aver consumato un
pasto luculliano, o comunque dopo aver ingerito cibi ad alta difficoltà digestiva; il nostro cervello – dal momento che il corpo è impegnato nel processo digestivo – è meno concentrato del solito.
Per scongiurare problemi, meglio eliminare fritture, cibi grassi o
molto elaborati: molto meglio verdure, frutta, anche pasta, ma in
una quantità non eccessiva.
Ovviamente è da cartellino rosso chi si mette al volante dopo aver
bevuto alcolici: anche se assunti in quantità ridotta, possono facilmente causare sonnolenza o semplice torpore. Se stiamo assumendo un farmaco, è bene consultare un medico che possa
illustrarci le controindicazioni del medicinale rispetto a rischi di
questo genere. Seguendo questi consigli, guideremo riposati e potremo finalmente concederci un nuovo sonno al termine del viaggio, avendo evitato pericoli per noi e per gli altri automobilisti.
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ACI ROMA

NEWS
A SCUOLA CON L’ACI
L’educazione (anche stradale) si impara da piccoli
Non è mai troppo presto per imparare un po’ di educazione… anche stradale! Ed è per questo che l’AC Roma
si impegna già da tempo per la formazione dei ragazzi,
anche i più piccoli, sui temi della guida sicura e delle
norme di sicurezza stradale.

I

In passato l’attenzione era dedicata soprattutto alla “formazione dei formatori”,
con la produzione di relativo materiale
didattico, in modo da fornire alle scuole la
possibilità di realizzare corsi di educazione
stradale. Ma già dallo scorso anno l’impegno si è fatto più diretto e mirato, rivolgendosi direttamente all’educazione dei
bambini.
Tra le attività più recenti nella Capitale, segnaliamo un accordo con l’Istituto Primario
“Federico Fellini” a Cinecittà, nel quale l’AC
Roma sta svolgendo un programma per
formare, nel corso dell'anno scolastico
2014-2015, tutti i bambini di tutte le classi
della scuola. I tre corsi erogati sono: “Tra-

sportACI Sicuri”, che fornisce “pillole” di
educazione stradale ai bambini e che si
concentra sulle regole che bisogna seguire
quando si viaggia in auto (cinture di sicurezza, uso del cellulare, modalità di trasporto degli zaini e dei bagagli, uso del
seggiolino per i bambini, ecc.); “A Passo
Sicuro”: un programma che si concentra
sulle regole e le cautele da seguire per gli
attraversamenti pedonali; “Due Ruote Sicure”: programma finalizzato a educare alle
regole di sicurezza in bicicletta.
Il programma è svolto da formatori dell’ACI
e dell'Automobile Club Roma, e si concluderà alla fine dell’anno scolastico con una
grande festa che coinvolgerà tutti i bambini.

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.

14

www.roma.aci.it

ACIcultura
ROMA

NEWS
PATENTI MOTO PER DISABILI
Traguardo raggiunto e… superato!

L

a giovane Onlus “Di.Di. Diversamente
Disabili” è la prima e unica Associazione in Italia che si occupa di (ri)avvicinare al mondo delle due ruote quei
ragazzi disabili che per difficoltà burocratiche, logistiche e psicologiche fino ad oggi
non hanno avuto la possibilità di farlo.
Tra le sue numerose iniziative, AC Roma ha
scelto di supportare in particolar modo il
progetto PATENTI AS, anche questo primo
e unico in Italia, per favorire il reintegro del
disabile nella società consentendo a tutti i
disabili che lo volessero, proprio come avviene per i normodotati, di conseguire la Patente Speciale per la moto (AS).
A causa dei vuoti normativi, dell’indifferenza
delle istituzioni e dei costi onerosi che fino
ad oggi gli stessi disabili dovevano accollarsi per (ri)ottenere la Patente A Speciale,
il disabile veniva discriminato, non avendo
a disposizione nessuna Scuola Guida/Motorizzazione d’Italia, che potesse fornire una
moto adattata in base alla sua disabilità per

le esercitazioni di guida e il successivo
esame. La Onlus Di.Di. è riuscita a colmare
questo grande vuoto sociale e civile con il
suo progetto PATENTI AS, mettendo a disposizione di tutti le proprie moto adattate,
al fine di consentire un recupero della libertà
di mobilità personale soprattutto nelle aree
urbane dove i mezzi pubblici non sono idonei e la mobilità veicolare è prossima alla
paralisi; e per favorire il processo di recupero della fiducia in se stessi e nella capacità di recuperare, quanto più possibile, una
vita normale.

ALLA VOGLIA DI CREDERCI,
AL CORAGGIO DI PROVARCI,
ALLA FORZA DI RIUSCIRCI.
Chi volesse ulteriori informazioni
per la Patente AS può visitare il sito
www.diversamentedisabili.it

TUTTI
PROMOSSI
Venerdì 9 e sabato 10 gennaio si è svolto a Roma il
primo corso con successivo esame di guida organizzato dalla Onlus Di.Di. Diversamente Disabili in collaborazione con AC Roma, per l’ottenimento della
Patente Speciale per la moto (AS) per i ragazzi portatori di disabilità.
Puglia, Lazio, Liguria e Toscana le regioni di provenienza dei ragazzi che
hanno partecipato alla due giorni di
corso utilizzando le moto della Scuola
Guida Di.Di., tra cui una Honda NC 750
X e una Suzuki SV 650 multi adattata,
l’unica omologata in Italia: grazie agli
adattamenti speciali, questa moto è in
grado di coprire le disabilità di entrambi gli arti inferiori e del braccio sinistro. Emozionati ma per nulla
intimoriti, i candidati hanno avuto
un’intera giornata per prendere confidenza sia con gli adattamenti del
mezzo in base alle proprie esigenze fisiche, sia con il percorso di birilli,
prova dell’esame del giorno dopo, sia
su strada, nel traffico locale.
Così al sabato mattina si presentano
puntuali per l’esame di guida. Tutti gli
allievi Di.Di. passano con successo il
percorso birillato composto da uno
slalom, una prova d’equilibrio, lo
scarto dell’ostacolo e la prova di frenata. A seguire la prova su strada, tra
le insidie del traffico della capitale.
Alla fine, tutti promossi!
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ACI ROMA

RIFUGIATI AL VOLANTE
Storie da una scuola guida solidale

UN TESORO PER TUTTI

I

l vero tesoro di Abba è nelle sue mani, che con rapidità e maestria
cuciono, rammendano, creano. Abba è sempre stata molto brava
nell’arte del cucito, lo era già quando viveva in Marocco e studiava
per conseguire il diploma di contabile e segretaria. Quando è venuta
in Italia insieme a suo marito, circa sette anni fa, Abba ha portato
con sé il suo talento ma, per necessità, ha accettato lavori diversi,
come quelli di cameriera d’albergo e di assistente familiare.
L’occasione di dedicarsi totalmente alla sua vera passione è arrivata
nel 2013 con il laboratorio di sartoria creativa organizzato nell’ambito
del progetto “Socialmente IntegRI”, finanziato dal Centro Servizi per
il Volontariato del Lazio e realizzato in collaborazione dalle associazioni Prime Italia, ADRA Italia e Insieme Zajedno. Il laboratorio ha
previsto circa centrotrenta ore di formazione dedicate all’apprendimento delle tecniche di cucito creativo e alla realizzazione di prodotti
originali, nati dall’estro e dalla fantasia delle partecipanti sotto la
guida di sarte esperte.
Al termine del corso, insieme a un’altra partecipante, Abba è stata
assunta dalla Cooperativa Zajedno che, nata dall’esperienza associativa, si occupa in modo particolare di promuovere e rafforzare le
competenze professionali di donne rom e straniere, favorendo il loro
inserimento sociale e lavorativo. Tra le creazioni sartoriali, tutte uniche e personalizzabili, sono particolarmente belle e originali la linea
di abbigliamento per bambine, la linea di borse in tessuto e la serie
di libri tattili per ipovedenti.
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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.

«Asmeron è sempre presente, puntuale,
si impegna e va come un treno.
Sneha vorrebbe ricominciare scuola guida,
anche lei si impegna ma forse sarebbe
meglio continui ad andare in treno…»
(dalla mail di un volontario)
In questi mesi, subito dopo il lavoro, due volte a settimana Abba si
dedica, con l’aiuto dei volontari di Prime, allo studio per il conseguimento della patente B. Un altro piccolo passo verso l’emancipazione, l’autonomia e l’integrazione.
Abba oggi è felice: il suo lavoro e la sua passione coincidono, il suo
talento è libero di esprimersi creando oggetti utili e belli, che in tanti
apprezzano. La sua storia, come molte altre, dimostra che favorire
l’inserimento lavorativo dei migranti è una scelta che conviene non
solo ai singoli, ma alla società intera.

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

VIA FLAMINIA
La strada verso Nord

L

a via consolare, realizzata
alla fine del III secolo a.C.
(220-219 a.C.) dal censore o console Gaio Flaminio
per collegare Roma a Fano,
successivamente prolungata
fino a Pesaro e Rimini, attraversava il territorio dei Falisci, l’Umbria e il Piceno. Ebbe un ruolo
fondamentale per il consolidamento della romanizzazione nei
territori dell’Appennino UmbroMarchigiano,
raggiungendo
l’Adriatico, in vista dell’espansione verso la Gallia Cisalpina.
Perché il suo andamento fosse
il più rettilineo possibile fu costruita quasi completamente exnovo, sfruttando al minimo percorsi precedenti. Venne
completamente restaurata alla fine del I sec. a.C. da Augusto. La
via attraversava la Porta Fontinalis delle Mura Serviane ai piedi del
Campidoglio e proseguiva con un rettifilo, fiancheggiata da tombe,
fino ad attraversare il Tevere sul Ponte Milvio. Il tratto iniziale, fino
alle Mura Aureliane, corrispondente all’attuale via del Corso, era
denominato Via Lata (“ampia”) e attraversava la piana del Campo
Marzio; questa zona monumentale di Roma fu scelta da Augusto
per il suo imponente Mausoleo. Tra i resti più noti fuori delle Mura
Aureliane è la Villa dell’Auditorium, un imponente complesso rurale
rimasto in uso per centinaia di anni (dal VI secolo a.C. al II d.C.) e
che è stata in parte inclusa nell’edificio dell’Architetto Renzo Piano.
Attraversato il Tevere la strada proseguiva fiancheggiata da tombe
a mausolei fino a Tor di Quinto, zona che prende il nome da una
torre di avvistamento per il controllo del Tevere, i cui resti si conservano ancora su uno sperone di tufo. Al V miglio (via Vitorchiano) è
stato recentemente individuato un tratto del basolato a circa 7 metri
di profondità, con sede carrabile larga 4,30 metri, fiancheggiata da
marciapiedi; al di sotto dello spesso strato alluvionale del Tevere, è
stato scoperto un grandioso mausoleo a tempio appartenente a
Marco Nonio Macrino, personaggio che svolse la propria carriera
militare sotto Antonino Pio e Marco Aurelio; le somiglianze con la
storia narrata nel film di Ridley Scott hanno fatto attribuire al monumento il nome di “tomba del Gladiatore”. La presenza di alte pareti
tufacee lungo il percorso stradale favorì la nascita di nuclei di tombe
rupestri e monumenti funerari, specie tra Saxa Rubra e Grottarossa,
come la Tomba dei Nasoni e la tomba rupestre di Fadilla. Attraversato il fosso della Valchetta, l’antico “fiume” Cremera, è presente
un mausoleo a tumulo noto come Tomba Celsa. A Prima Porta, che
prende forse il nome dall’arco di un acquedotto romano che attraversava la strada, svettano ancora gli imponenti i resti della Villa di
Livia ad Gallinas Albas (vedi articolo), moglie dell’imperatore Augusto. In corrispondenza della villa si distaccava dalla Flaminia la
via Tiberina, che risaliva il Tevere fino a Lucus Feroniae.
Al Km 19,400 si conservano i resti di un arco monumentale risalente
al IV secolo d.C., inglobati nel Casale di Malborghetto (vedi box).
La via proseguiva fino al Monte Soratte e successivamente valicava
l’Appennino, ridiscendendo verso l’Adriatico e raggiungendo Fano.

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
è iniziato un ciclo di visite dal nome “Tutte le strade portano a
Roma”, mirato alla scoperta dell’antica rete stradale romana.

ARCO DI MALBORGHETTO
Il Casale di Malborghetto si trova oltre il XIII miglio della via Flaminia ed è costruito all’interno di arco monumentale quadrifronte di
epoca romana. Il monumento era situato in corrispondenza dell’incrocio tra la via Flaminia e una strada che collegava l’antica
città di Veio con la via Tiberina. In quest’area secondo la tradizione
si sarebbero accampate le truppe di Costantino durante la sua discesa in Italia nel 312 d.C. per combattere l’usurpatore/rivale Massenzio. L’imperatore Costantino avrebbe visto al tramonto in cielo
il segno della croce e poi ricevuto in sogno l’avviso di far segnare,
prima di dar battaglia, gli scudi dei propri soldati con il simbolo
cristiano (In hoc signo vinces). In seguito a tale visione Costantino
sconfisse l’esercito rivale ai Saxa Rubra (e non a Ponte Milvio
come si afferma comunemente) e lo stesso Massenzio morì affogando nel Tevere; in seguito alla battaglia venne eretto un arco
quadrifronte (tetrapylon) con pilastri in laterizio, rivestito originariamente in marmo e coperto da un attico sormontato probabilmente da un gruppo statuario.
La struttura subì pesanti trasformazioni nel corso del Medioevo,
trasformandosi nel XI secolo in una chiesa dedicata alla Vergine,
mentre nel XIII secolo un borgo fortificato (Burgus S. Nicolai de
arcu Virginis) inserì l’edificio all’interno delle proprie mura. Dopo
la distruzione del borgo durante le guerre tra gli abitanti di Sacrofano e gli Orsini l’arco quadrifronte venne trasformato in casale e
prese il nome di Malborghetto o Borghettaccio.
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Illustrazioni di Chiara Fazi
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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.

VILLA DI LIVIA
Luogo di riposo e di otium

I

VISITA SCONTATA SOCI ACI

VILLA DI LIVIA A PRIMA PORTA
Un monumento di straordinaria importanza storica e archeologica.
Dopo anni di lavori e valorizzazione, l’area è stata riaperta al
grande pubblico; si è provveduto al restauro dei dipinti murali, mosaici e alla risistemazione del lauretum, il famoso giardino di Livia.
QUANDO: domenica 15 febbraio e domenica 15 marzo, ore 11.00
COSTO VISITA: € 8 a persona per Soci Aci e familiari (sono previste riduzioni per famiglie con minori).
Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a artefacto.associazioneculturale@gmail.com, telefonando oppure inviando un
SMS al numero 340 8598857.

resti della Villa di Livia sono collocati in località Prima Porta,
al IX miglio dell’antica Via Flaminia. Il nome del luogo, 'ad
gallinas albas', ricorda uno straordinario evento accaduto a
Livia, terza moglie di Augusto, mentre si recava nei suoi possedimenti: “…a Livia Drusilla… un’aquila lasciò cadere dall’alto
in grembo… una gallina di straordinario candore che teneva
nel becco un ramo di alloro con le sue bacche. Gli aruspici ingiunsero di allevare il volatile e la sua prole, di piantare il ramo
e custodirlo religiosamente.
Questo fu fatto nella Villa dei Cesari che domina il fiume Tevere
presso il IX miglio della via Flaminia, che perciò è chiamata
'alle Galline'; e ne nacque prodigiosamente un boschetto”.
(Plin. nat. XV, 136-137). La precisa collocazione della Villa, su
uno sperone roccioso che domina la valle tiberina, e soprattutto
gli imponenti muri di sostruzione da sempre visibili in corrispondenza del lato est del sito, hanno esposto il complesso a ripetute spoliazioni dalla fine dell’impero (fine V sec. d.C.) in poi.
Nel 1863 alcune indagini hanno portato al rinvenimento della
famosa statua dell’Augusto di Prima Porta, ora ai Musei Vaticani, e alla scoperta del triclinium estivo seminterrato con i meravigliosi affreschi parietali del paradeisos (veduta a 360 gradi
di un giardino idilliaco con piante in fiore e uccelli), staccati nel
1951 a scopo conservativo e trasferite al Museo Nazionale Romano (Palazzo Massimo alle Terme).
La Villa di Livia costituisce un classico esempio di villa suburbana, concepita come luogo destinato ad attività produttive ma
soprattutto come luogo di riposo e di otium, dove coltivare studi
e interessi. A partire dal 1982, quando l’area della Villa fu acquisita dallo Stato, sono state condotte diverse campagne di
scavo che hanno consentito di identificare l’impianto generale
e le diverse fasi costruttive e decorative; in particolare le evidenze più antiche (età Giulio-Claudia 27 a.C. - 69 d.C.) includono la zona privata con atrio e piccolo giardino interno, una
più estesa area di rappresentanza con grandi ambienti affrescati e pavimentati a mosaico e in opus sectile che si affacciano sul peristilio, nonché gli hospitalia, quartiere di residenza
degli ospiti.
Durante questo periodo fu realizzata anche la grande terrazza
porticata con giardino, probabilmente il 'lauretum' ricordato
dalle fonti, che ornava il lato orientale della residenza imperiale.
Recenti esplorazioni, condotte in corrispondenza della zona
termale, hanno portato alla definizione di interventi successivi
all’età Giulio - Claudia: durante l’epoca dei Flavi (69 - 96 d.C.),
furono realizzati un calidarium e un tepidarium e trasformata la
vasca del peristilio in natatio (piscina); a partire dall’età dei Severi (193 d.C. – 235 d.C.) il complesso termale subì una radicale ristrutturazione con nuovi ambienti ricostruiti a un livello
più alto.
La villa ebbe una vita lunga, come dimostrato da numerosi interventi di restauro e dal rinvenimento di materiali tardo antichi
di V-VI sec. d. C. La data di abbandono non è nota, ma fu probabilmente legata a un grave incendio che ha lasciato tracce
visibili sugli affreschi e sui pavimenti. Ulteriori danni furono causati dai bombardamenti alleati della II Guerra Mondiale poiché
il sito era stato occupato dai tedeschi.
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NEWS
FORSE NON TUTTI SANNO CHE…
L’AC Roma e l’impegno nel Sociale
Il 2015 è appena iniziato e l’Automobile Club Roma si
impegna a realizzare - non solo nel nuovo anno ma per
un intero triennio - un progetto di promozione della mobilità sostenibile e di supporto alle categorie svantaggiate
dei cittadini.

F

orse non tutti sanno che tra i fini statutari dell’AC Roma rientra anche la
diffusione di una cultura dell’auto in
linea con i principi della tutela ambientale
e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio e
il sostegno di iniziative a impatto sociale
per la tutela delle fasce deboli della popolazione. L’impegno dell’ente, dunque, è
quello di promuovere un concetto ampio di
ecologia, intesa non solo nel tradizionale
significato di tutela ambientale e di riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli, ma anche di miglioramento della
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qualità della vita e di recupero degli spazi
per le fasce deboli della popolazione, mettendo a sistema tutte le esperienze nel
campo del sociale svolte dall’ente e inserite in un più ampio programma strategico.
Con riferimento alla tematica della mobilità
intesa nel suo senso più tipico, il progetto
prevede di favorire il ricorso dei cittadini all’utilizzo condiviso delle auto ad alimentazione elettrica, in accordo con le politiche
sostenute dalle amministrazioni locali che
sempre più sostengono la circolazione
delle auto elettriche nei centri storici. Gra-

zie a un accordo con Edilfar Rent - società
di noleggio di Mercedes Benz, che ha per
prima costituito una flotta di Smart, biciclette e motocicli ad alimentazione elettrica - l’Automobile Club Roma, attraverso
le proprie delegazioni, potrà organizzare
il car sharing in modo capillare sul territorio, assicurando tariffe speciali ai propri
soci e riconoscendo sconti sensibili ai disabili e alle fasce deboli della popolazione,
con particolare riguardo agli autistici.

www.roma.aci.it

ACIcultura
ROMA

NEWS
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l diritto a una mobilità sicura da parte di
categorie svantaggiate sarà accompagnato dal sostegno o l’organizzazione diretta di iniziative ed eventi divulgativi in
accordo con onlus attivamente impegnate
nel sociale, in particolare:
- insieme alla onlus “Insettopia”, l’AC Roma
sosterrà il problema dell’autismo, già portato
alla luce con iniziative quali “Tommy”, finalizzata a sensibilizzare gli automobilisti sulla necessità di rispettare gli stalli riservati ai
disabili e che, nel prossimo ciclo di pianificazione, si svilupperà nella iniziativa “Autistici e
Giardinieri”, che intende realizzare un laboratorio sperimentale ludico formativo per im-

pegnare gli autistici adolescenti in attività di
valorizzazione e recupero del verde pubblico;
- grazie ad un accordo con l’Associazione
onlus “Di.Di. - Diversamente Disabili”, che
tutela il diritto a recuperare la mobilità dei
motociclisti che hanno perso la funzionalità
degli arti in incidenti, l’Automobile Club, attraverso la propria autoscuola, consentirà ai
disabili di conseguire la patente su motocicli
adattati;
- l’Automobile Club rilancerà il dispositivo di
localizzazione satellitare “Teseo”, che consente di supportare le categorie professionali e le famiglie nell’offrire ad anziani

e persone non autonome la possibilità di
sperimentare una mobilità controllata e sicura.
- A distanza di tre anni dalla sottoscrizione
della prima convenzione tra l’Ente e l’Associazione “Prime Italia” onlus, l’impegno dell’AC Roma a sostegno dei rifugiati politici
è ormai una realtà consolidata. L’accordo
verrà rinnovato nel 2015 e, come di consueto, sarà finalizzato ad erogare, attraverso
l’autoscuola di sede, corsi di pre-scuola
guida a vantaggio dei rifugiati politici, favorendo, grazie al conseguimento della patente, il reperimento di un’occupazione
lavorativa e l’inserimento nella società civile.

CORSI DI GUIDA SICURA PER L’INTEGRAZIONE DEI RIFUGIATI IN ITALIA
Nel mese di novembre 2014 l’ACI, AC Roma e PRIME Italia Onlus hanno dedicato
una giornata alla riflessione sociale a favore dell’integrazione dei rifugiati in Italia,
20 le nazioni rappresentate.
Lo scorso novembre oltre 50 rifugiati neopatentati con il metodo ACI Ready2GO, in rappresentanza di 20 nazioni, hanno preso parte a un
corso di guida sicura gratuito presso il Centro di Vallelunga e sono stati nominati “Ambasciatori di Sicurezza Stradale”.
Tra le lezioni di teoria e le prove pratiche si sono esibiti, per la prima volta, i Kermesse, gruppo musicale nato nel 2013, composto da italiani
e rifugiati provenienti da diverse nazioni, che hanno così celebrato i tre anni di collaborazione tra l’ACI, l’Automobile Club Roma e PRIME Italia.
20 le nazioni presenti tra le quali: Costa d'Avorio, Togo, Congo, Nigeria, Iran, Afghanistan, Eritrea, Cuba, Turchia, Somalia, Romania, Zaire,
Burundi, Etiopia, Ucraina, Marocco, Polonia e Burkina Faso.
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PROVATA PER VOI
Testi di Giorgio Scaglione

FIAT
500X
LA SUV COMPATTA
MADE IN ITALY
Disegnata dalle sapienti matite
del Centro Stile Fiat la 500X è finalmente arrivata tra le sorelle
500L e Classic innovando la
gamma su un terreno mai esplorato dalla casa torinese, almeno
quelli dei suv crossover compatti
che molte soddisfazioni sta dando
ai costruttori.

STILE 500
Lo stile 500 è stato ovviamente il leit motive della vestizione della
500X che si mostra come sorellona ingrandita della versione normale, con un frontale che riprende i classici fari tondi, e le linee
morbide a sviluppare un corpo vettura sinuoso ed elegante. Il
tutto in 4,25 metri di lunghezza per due versioni della crossover
torinese riconoscibili l’una per lo stile elegante ancorché crossover, l’altra più selvaggia con barre sul tetto e protezioni sottoscocca davanti e dietro.
All’interno la 500X svela un ambiente mutuato dalla combinazione
delle 500 e 500L con influenza Jeep, e si contraddistingue dai numerosi vani portaoggetti, dal possibile rivestimento in pelle e finiture di livello elevato. Numerose le opzioni di personalizzazione
grazie alle 12 diverse colorazioni che si combinano con gli 8 tipi
di cerchi in lega da 16, 17 e 18 pollici.

MOTORI
Al momento del lancio i motori proposti sulla 500X sono il 1.4
Turbo MultiAir II da 140 CV con trazione anteriore e cambio manuale a 6 marce, il 1.6 MultiJet II da 120 CV e il 2.0 MultiJet II da
140 CV che invece è offerto con cambio automatico a 9 rapporti
e trazione integrale, con una iniezione di nuove motorizzazioni
che saranno svelate nel corso del tempo.
Interessante l’introduzione del selettore di guida Drive Mood Selector che modifica il funzionamento di motore, freni, sterzo e cambio per regolare la guida del crossover secondo le richieste del
guidatore o delle condizioni della strada: tre le selezioni possibili
Auto, Sport e All Weather per le condizioni di scarsa aderenza.
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SCHEDA TECNICA
OPTIONAL
Sulla 500X Fiat ha allestito il sistema Uconnect con touchscreen da 5" o da 6,5'', dotato
di Bluetooth, connettore Aux-in,
porta USB, porta SD e comandi
vocali. Sistema che a un livello
superiore offre navigatore TomTom 2,5D ed infine il Nav 6,5"
dotato di navigatore 3D, indicazioni progressive sul percorso e
funzione ‘One Shot Voice Destination Entry’ per inserire l’indirizzo con i comandi vocali.

MECCANICA
Motore
4 cilindri 1.6 multijet
Potenza
120 cv
Cambio
6 marce
AMBIENTE
Emissioni CO2
DIMENSIONI
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Prezzo

nd

4,25 m
1,80 m
1,61 m
a partire da 18.000

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
Arriverà in Europa nel settembre 2015 e rappresenterà la prima berlina di serie fuel cell in circolazione. Tanto ardire proviene ancora una
volta dalla Toyota, pioniera dell’evoluzione tecnologica in fatto di sistemi di alimentazione, e il suo nome sarà Mirai. Il Toyota Fuel Cell
System (TFCS) nascosto sotto lo spigoloso vestito della Mirai è la
vera rivoluzione di questa berlina. Il sistema unisce celle a combustibile, un motore elettrico, tecnologia ibrida e due serbatoi di idrogeno ad alta pressione che possono essere riempiti presso gli
appositi erogatori in soli 3 minuti. Il pacco celle della Mirai vanta 155
CV (114 kW), e l’elettricità ottenuta con la reazione chimica fra idrogeno e ossigeno viene portata a una tensione di 650 volt da un convertitore di potenza inviata a un motore elettrico sincrono da 154 CV
e 335 Nm che dà la trazione alle ruote anteriori. Il tutto per un’autonomia con il pieno di idrogeno di circa 483 km assicurata dai due
serbatoi nascosti sotto i sedili posteriori. Da fuori la nuova Mirai è
una berlina a 4 porte e 4 posti lunga 4.89 m, larga 1.81 e alta 1.53,
dunque al di sopra della cugina Lexus GS Hybrid, ma lo stile assolutamente in linea con la tradizione Toyota. Linee tese, trapezi e curve
in evidenza sui fianchi disegnano una vettura anche piuttosto sportiva
dagli immancabili fari full led. Costerà circa 66.000 euro.

AUDI A1
Piccolo restyling
Dopo quattro anni la
piccola tedesca è passata al trucco per un
leggero restyling, più di
sostanza che di forma.
Oggi motori e prestazioni diventano più efficienti. Il look della A1
non ha subito modifiche
rivoluzionarie, il paraurti è stato variato con un design leggermente
modificato tanto da aumentare la lunghezza di 2 cm. Incrementati poi
i livelli di personalizzazione con opzioni di scelte cromatiche bicolore,
pacchetti di allestimento specifici e cerchi in lega ad hoc. Nell’abitacolo
la A1 restyling mostra nuovi dettagli cromati attorno ai comandi della
climatizzazione e dell’impianto audio. La vera novità della A1 si nasconde in ogni caso sotto al cofano. I nuovi motori si fanno apprezzare
per maggiori potenza ed efficienza, oltre che per la novità dei tre cilindri. La versione base è il 1.0 TFSI da 95 CV che consuma in media
4,3 l/100 km (99 g/km di CO2), poi c’è il 1.4 TDI ultra da 90 CV capace
di consumare solo 3,4 l/100 km (89 g/km di CO2). Quest’ultima è
anche la prima A1 “ultra” riservata alla classe di Audi più efficienti della
gamma. Notevole il servosterzo elettromeccanico ad assistenza variabile che in base alla velocità modifica l’intensità della durezza del
volante. Al top della gamma ci sono sempre le Audi S1 e S1 Sportback, la 5 porte, con il loro 2.0 TFSI da 231 CV e 370 Nm e trazione
integrale quattro con cui sono capaci di raggiungere i 250 km/h. Il design in questo caso offre spoiler davanti e dietro, quattro terminali di
scarico e cerchi da 17”, oltre all’assetto ribassato con sospensioni posteriori indipendenti a quattro bracci e ammortizzatori regolabili.

TOYOTA MIRAI
Idrogeno di serie

KIA SOUL
ECO-ELECTRIC
Zero emissioni
Anche la Kia si allinea
alle blasonate produttrici europee presentando modelli zero
emissioni. Come le versioni tradizionali, la Soul
Eco-Electric si presenta
con l’inconfondibile look
della casa coreana, ma
se ne distingue per alcuni dettagli estetici esclusivi come il badge
"Eco-Electric" posto alla base del montante parabrezza, i cerchi in
lega aerodinamici e le luci posteriori a led. Da non dimenticare poi
l’esclusiva verniciatura bicolore e le modifiche strutturali necessarie
per la trasformazione “elettrica”. Con il risultato che il divano posteriore
è stato rialzato, e sotto il piano di carico sono stati collocati il cavo di
ricarica e il kit di riparazione antiforatura. La Soul Eco-Electric è la
prima Kia a utilizzare il cruscotto elettronico OLED (Organic led). Il sistema audio e di navigazione è stato implementato con il controllo
della ricarica e la climatizzazione programmabile. Per muoversi la
Soul Eco-Electric utilizza un motore elettrico da 81,4 kW da 285 Nm
di coppia, e dispone di un pacco batterie agli ioni di litio della capacità
di 27 kWh. La velocità massima dichiarata è di 145 km/h con un'autonomia di circa 210 km e tre modalità di guida: “Drive”, “Brakes” ed
“Eco-mode”. La Soul Eco-Electric può essere ricaricata con una normale presa di corrente o a una stazione di ricarica, con un tempo che
varia da 24 ore per un impianto a 120 volt a meno di 5 ore per un impianto a 240 volt. Mentre con un sistema di ricarica rapida a corrente
continua da 100 kW sono sufficienti 25 minuti per ricaricare le batterie
quasi completamente.
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www.vallelunga.it

MOTORI

11° SUPERCORSO VELOCITÀ E RALLY

S

i è svolto lo scorso novembre, dopo quattro intense giornate,
il Supercorso Federale ACI, stage formativo e valutativo destinato ai giovani talenti della velocità e del rallismo tricolore.
I giovani piloti sono stati impegnati in test, alternati a incontri in aula,
con vetture diverse per quanto ha riguardato il settore pista e su
fondi diversi per il settore rally.
Nel settore pista che ha visto impegnati due piloti provenienti
dalla Formula 4, il riminese Mattia Drudi ed il brianzolo Andrea
Russo, e quattro dal karting, il palermitano Danilo Albanese, il pilota di Marina di Massa Diego Bertonelli, il reggino Angelo Cutrupi
e il pilota di San Vito al Tagliamento, Lorenzo Travisanutto. Tra i
piloti provenienti dalla Formula 4 il migliore è stato Mattia Drudi,
mentre tra i quattro kartisti alla fine delle quattro giornate di gara
è emerso Diego Bertonelli.
Nel settore rally erano impegnati sei piloti provenienti dalle selezioni
dell’ACI Team Italia; il savonese Fabio Andolfi, il varesino Damiano
De Tommaso, il pilota di Tradate Giuseppe Di Palma, il pilota di
Barga Luca Panzani, il cuneese Michele Tassone e il pilota di Campobasso Giuseppe Testa.
Il migliore del Supercorso Federale 2014 nel settore rally si è invece
rivelato Giuseppe Testa. Ma il premio più importante per i rallisti sarà
a partecipazione per i primi due del Supercorso, Giuseppe Testa e
Fabio Andolfi, al prossimo Campionato Mondiale Rally 2015. Con
un anno di anticipo rispetto al progetto ACI Team Italia la Federazione porterà quindi i due giovanissimi piloti a correre con una vettura della categoria R2 in sei gare del Campionato del Mondo Rally.

TROFEO DI NATALE
Vallelunga, incoronati i vincitori del Trofeo del Centauro 2014.
Si è corso sul circuito “Piero Taruffi” di Vallelunga il diciottesimo
Trofeo di Natale che ha salutato la stagione 2014 con una doppia gara del Trofeo del Centauro. Questa occasione ha permesso ai riders di guadagnare gli ultimi punti utili per definire
la classica 2014.
Nella 600 Open, buona la performance di Daniele Ferri (portacolori del GMC in sella alla sua Yamaha R6), che conquista il titolo di
campione 2014 con 102 punti partecipando a una sola gara (nella
seconda è costretto al ritiro). Ottima prestazione anche per Daigoro Toti che arriva secondo nella prima prova e vince nella seconda. Dietro di lui si portano Marco Guetti, Stefano Manieri,
Michele Cloroformio, Elia Veronesi (che migliora di una posizione
rispetto gara 1), Alex Magliocchetti e Marco Malone.
Nella 600 Stock una splendida doppietta di Agostino Santoro (che
in occasione dell’ultimo round debutta in sella alla Yamaha R6 “abbandonando” la Kawasaki ZX6R del Team Renzi Corse) lo consacra
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campione 2014. Suo anche il giro veloce nella seconda manche
in 1’41.336. Seconda piazza per Francesco Cocco che chiude la stagione con 75 punti, seguito da Andrea Ferrazza, - protagonista di
un bruttissimo incidente - che si classifica terzo con un solo punto
di vantaggio suStefano Fugardi (Honda CBR).
Nella classe regina (Open) è il pugliese Cosimo Diviccaro a laurearsi campione 2014 con 120 punti. Dietro di lui si posizionano Letizia Marchetti con 109 punti, Emanuele Russo (88 pt.), Armando
Iannuzzo (68 pt.), Marco Rossi ePiero Petruio (entrambi a quota
52 punti), Marco Gaudio (22 pt.), Giacomo Loggetto (20 pt.), Walter Laudati (14 pt.) eClaudio Consalvi (11 pt.).
Nella 125 in gara vince Armando Pontone (wild card in sella alla
Moto 3), seguito da Alessandro Torlaschi e Manuel Bastianelli che
con questo risultato si consacra vincitore del campionato con 18
punti di vantaggio su Luigi Ritucci(Kawasaki 300). La classifica del
Trofeo vede in terza posizione Gabriele Fusco che chiude a quota
19 punti e si classifica davanti a Levantini, Londi, Ciani, De
Rossi, Sanna e Zaccaria.

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

6 ORE DI ROMA
QuINTA VITTORIA ALLA 6H DI ROMA PER MARCO CIOCI E
PIERGIuSEPPE PERAZZINI IN EQuIPAGGIO CON GIANCARLO
FISICHELLA SuLLA FERRARI 458 GT2 DELLA AF CORSE
E sono cinque. Tante sono infatti le vittorie alla 6h di Roma di
Marco Cioci e Piergiuseppe Perazzini, Quest’anno in equipaggio
con Giancarlo Fisichella sulla Ferrari 458 GT2 della AF Corse.
Per loro 214 giri in 6h 00’ 10” 468, Più veloci di 1’25”582 rispetto
al duo della MSR Corse - Tatuus CN2 di Roberto Lacorte e Giorgio Sernagiotto. Terzo posto per Duncan Cameron e Matt Griffin
anche loro su una Ferrari 458 GT2 della AF Corse.

PROVE LIBERE AUTO/MOTO
COME PARTECIPARE
Puoi girare in pista con la tua moto e con la tua auto
a Vallelunga, ecco come.
PROVE LIBERE MOTO
Per le moto ci sono Pacchetti da 1 Ora, 2 Ore, 6 Ore, Mezze
Giornate e Giornate Intere suddivisi in:
Gruppo Veloci (sotto 1'55");
Gruppo Esperti (tra 1'55" e 2'02");
Gruppo Amatori (sopra i 2'02");
Turno Neofiti (in possesso di patente di guida e riservati a chi
non ha mai girato in moto a Vallelunga).
Requisiti di partecipazione:
Maggiore età alla data di svolgimento delle prove;
Patente di guida (cat. A1 – A2 – A3) in corso di validità.

Le dichiarazioni dei protagonisti.
Marco Cioci: “È stata veramente difficile soprattutto per le condizioni dell’asfalto al mattino e per i nostri rivali. Davvero bravi”.
Eppe Perazzini: “una gara davvero dura. Il prototipo era davvero
veloce e abbiamo dovuto gestire al meglio ogni stint. Abbiamo
vinto anche perché non abbiamo commesso nessun errore”.
Giancarlo Fisichella: “Sono davvero contento perché ci tenevo
molto. Sono cresciuto su questa pista e non avevo ancora vinto
pur avendo colto diverse affermazioni di classe”.
Giorgio Sernagiotto: “Siamo contenti anche di questa seconda
piazza, vorrà dire che l’anno prossimo ci riproveremo e magari
riusciremo a vincere l’assoluta. Abbiamo fatto degli stint al di
sopra delle aspettative”.
Roberto Lacorte: “Avevamo una macchina davvero veloce. Peccato per l’inconveniente tecnico ma vorrà dire che la prossima
volta faremo ancora meglio”.

PROVE LIBERE AUTO
Per le prove libere auto ci sono diverse tipologie di turni:
Turno riservato ad Auto Stradali (turni da 25 minuti)
Turno riservato ad Auto Racing (GT e Turismo - turni da 25 minuti e 50 minuti)
Turno riservato ad Auto Storiche e Stradali inferiori a 1.600 cc.
Requisiti di partecipazione:
Maggiore età alla data di svolgimento delle prove;
Possibilità di girare con 1 passeggero maggiorenne;
In caso di guidatore o passeggero disabile applicazione identificativo di colore rosso (fornito da Vallelunga);
Firma di esonero di responsabilità al momento dell'accredito
(obbligatorio anche per eventuale passeggero);
Patente di guida obbligatoria e idonea alla guida del veicolo.

Per tutte le info e date della stagione 2015
CALL CENTER +39 069041856
FAX: +39 069042197
E-MAIL: provelibere@vallelunga.it
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PLAYTIME
BRUM
BRUM
a cura di Chiara Fazi
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PLAYTIME
MOTOROSCOPO
a cura di Tom Tom
Ariete

Sembra che in questo periodo la vita stia ponendo
parecchi ostacoli lungo il tuo percorso. Inutile prendersela. Se avessi scelto un’altra strada sarebbero
stati forse meno? Approfitta, piuttosto, di chi è con
te in quest’avventura, saprà come aiutarti.

Sei un po’ “conservativa”. Non butti nulla: l’idea di
cambiare qualcosa ti sconforta. È arrivato il momento di guardare ai cambiamenti come a una
grande opportunità: di liberarti di qualche fardello,
di sfrecciare più leggera sulla tua strada.

Bilancia

Toro

Stai sfrecciando nella tua utilitaria sotto un sole
splendente verso colline azzurre, quando un bolide
infiammato ti supera ghignante. Vuoi davvero che
questo rovini la tua giornata? La tua macchina è la
tua macchina, chi conosci meglio di lei?

Il più delle volte, quando si è in cerca di parcheggio, si trova posto solo in aree riservate, in divieto,
in zona rimozione. Per te vale il contrario: il cartello
che hai di fronte non solo ti autorizza ma ti invita
alla sosta. Seguilo, è tempo di mettere radici.

Scorpione

È un po’ come se tu avessi superato per caso una
frontiera - magari un confine tra stati poco segnato,
in un bosco o in una steppa deserta - e poi scoprissi di essere senza passaporto. Che fare? Resta
dove sei, e goditi il nuovo paesaggio.

Dopo un periodo di sosta forzata hai provato a rimettere in moto la macchina, ed eccola lì, batterie
scariche e gomme sgonfie. Non avere fretta, dalle
il tempo che le serve, non tutte le partenze devono
essere a tavoletta.

Cancro

Ti hanno tolto parecchi punti dalla patente, non hai
pagato il bollo e più volte ti si è fermata la macchina
perché avevi dimenticato di fare benzina. In questo
periodo dell’anno puoi saldare i conti col passato,
e proseguire il tuo viaggio in tutta serenità.

Hai trovato una multa sul parabrezza e non ne hai
condiviso il motivo. Sei andato dall’avvocato e nonostante le varie ingiunzioni di pagamento hai resistito. Ora, ti hanno dato ragione. Pensa al vigile
che ti ha multato e fagli un allegro sberleffo.

Capricorno

Leone

Chi ti sta accanto sembra abbia scelto questo inizio
anno per dirti cosa fare e come e quando e senza
se e senza ma. “Prendi la prima a destra, metti la
freccia, parcheggia qui, non superare, non correre”. Non è da te stare sempre ad acconsentire.

Se da settimane fatichi a uscire in macchina la
mattina, spaventato dal traffico crescente e
sempre più caotico, non temere. Ti si prospettano giorni fluidi, liberi, scorrevoli. In molti sensi.
Goditeli.

Acquario

Vergine

È arrivato il freddo un po’ per tutti, ma tu ignoralo.
Per troppo tempo hai lasciato la tua macchina poltrire in garage, e tu con lei. Esci, anche senza una
meta, scegli la playlist giusta da mettere nell’autoradio, e vai a vedere che c’è là fuori.

Persino il più lieve tamponamento può lasciare impresso in chi giuda un senso di paura incombente.
Non c’è altra soluzione, per liberarsene, che mettersi alla guida in una bella giornata di sole e lasciarsi andare. È il momento di farlo.

Pesci

Gemelli

Sagittario
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www.happycity.aci.it

CONVENZIONI
soci

Sconti
km/h

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.

CULTURA E TEMPO LIBERO
Esercizio

30

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 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

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

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 Manzoni

Teatro

v. Monte Zebio, 14/C - 00195 - Roma

06 3223634

www.teatromanzoni.info

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

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%

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

SERVIZI
RISTORANTI E BAR
Esercizio

Genere

Indirizzo

Telefono

Sito

Sconto

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%

Bioroma

Analisi cliniche

v. Pisino, 119 - 00177 - Roma

06 2598287

www.grupposanem.eu

15%

Gilar

Analisi cliniche

v. A. Genina, 30 - 00139 - Roma

06 87200366

www.grupposanem.eu

15%

Medical House Vigne N.

Analisi cliniche

v. G. Pastrone, 41 - 00139 Roma

06 87200366

www.grupposanem.eu

15%

Medical House Vigne N.

Analisi cliniche

v. Nemorense, 33 - 00198 - Roma

06 85354603

www.grupposanem.eu

15%

Nuova Villa Claudia

Casa di cura

v. Flaminia Nuova, 280 - 00191 – Roma

06 367971

www.nuovavillaclaudia.it

Bellezza e Benessere

Centro estetico

v.le Giulio Agricola, 113 - 00174 - Roma

06 71546654

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

Sanem 2001

Centro riabilitaz.

v. Nemorense, 27 - 00198 - Roma

Febbre da Cavallo

Circolo Ippico

v. della Muratella Mez., 49 - 00148 - Roma

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

Nutrizionista

Nutrizionista

v. Alberto Trionfi, 9 - 00159 - Roma

392 6880503

+ 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%

10%
15%
30%

www.asfreestyle.it

10%

06 85354603

www.grupposanem.eu

15%

331 2109327

www.circoloippicofebbredacavallo.it 20% - 30%

fino a 10%
10%

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%

Laboratorio Delle Valli

Poliamb. medico

l.go Val Sabbia, 26 - 00141 - Roma

06 8126557

www.grupposanem.eu

15%

Studio Serenissima di FKT Poliamb. medico

v. Pisino, 119 - 00177 - Roma

06 2598287

www.grupposanem.eu

Studio Serenissima di FKT Poliamb. medico

v. Nemorense, 27/33 - 00198 - Roma

06 85354603

www.grupposanem.eu

15%
15%

Spa Finder

Spa

indirizzi vari (vedi sito)

Studio Colaiaco

Studio dentistico

v. Famagosta, 6 - 00192 - Roma

06 3701241

www.spafinder.co.uk/gift-vouchers.htm 10% codice: ARC10
I° visita

Studio Margutti

Studio dentistico

v. Baldissera, 61 – 00159 – Roma

06 43530431

fino al 30%
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SERVIZI
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www.roma.aci.it

SERVIZI PER GLI AUTOMOBILISTI
Esercizio

Genere

Indirizzo

Telefono

Sito

Sconto

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%

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

Telefono

La Panoramica

Bed&Breakfast

v.le Arnaldi, 45 - 00019 - Tivoli (RM)

0774 335700

o.C. Hotel Villa Adriana

Hotel

v. N. Tiburtina, 130 - 00010 - Tivoli (RM)

0774 382074

Borghi Travel

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

VENErE.CoM

Pren. alberg. online

Grimaldi lines

Trasporti marittimi

Visto pronto

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

v. Boncompagni, 43/45 - 00187 - Roma

06 6834028

Sito
www.villadestetivoli.it

Sconto
10%
differenz.

www.borghitravel.com

differenz.

www.aci.it

5%

06 42010169

www.grimaldi-lines.com

10%

06 51987111

www.giltravel.it

20%

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
06 51497224
06 51497207
06 51497224
06 9015501
DELEGAZIONI (in ordine di CAP)
aggiornate al 15 gennaio 2014
00010 Ardea (S) v. Silla, 24
06 9135393
00010 Fontenuova (S) v. Marche, 10
06 9050091
00010 Tivoli Villa Adriana v. Imp. Adriano, 10/A
0774 381111
00012 Guidonia (S) v. dell’Unione, 34
0774 342301
00012 Guidonia (S) v. Dalla Chiesa, 16
0774 300273
00013 Fonte Nuova v. Nomentana, 500
06 9059170
00015 Monterotondo (S) v. Aurelio Saffi, 4-6
06 90627072
00015 Monterotondo v. dei Mille, 22
06 90085114
00019 Tivoli v. Due Giugno, 7/H
0774 335794
00019 Tivoli vl. Tomei, 41
0774 334553
00030 San Cesareo v. Filippo Corridoni, 112
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EDITORIALE CoNtaGIRI

g

Nel cuore di una città millena- feti, e che le chiese non si affacciasria, il rione Prati è un quar- sero sulle piazze più importanti. Non a
tiere relativamente giovane, caso, la sua strada principale - oggi afpoco più che centenario. follata dai pellegrini che escono dai
Realizzato sul finire dell’Otto- Musei Vaticani - fu intitolata al tribuno
cento per ospitare la ricca burocrazia romano Cola di Rienzo, un nobile che
borghese dello Stato umbertino, non si nel XIV secolo tentò di ripristinare la
integrò mai molto col resto della città. repubblica a Roma in contrasto col potere papale. Teoggi è per lo più
Raccontateci il vostro quartiere
neteli a mente,
frequentato da
inviando foto o testi a
questi contrasti,
notai e avvocati
che si recano al
4frecce.redazione@gmail.com quando passeggiate tra l’ordivicino Tribunale
o al Palazzo di Giustizia, o dai nume- nato reticolo delle sue vie, tra gli
rosi pellegrini che scelgono i suoi hotel eleganti palazzi in stile umbertino, i vile b&b per la vicinanza con San Pietro. lini liberty, i negozi, i cinema, i suoi otFatto curioso, quest’ultimo, se si timi ristoranti. Tenetelo a mente: è un
pensa alla natura profondamente anti- quartiere che non si lascia capire, o
clericale del quartiere: quando venne conquistare subito, ma una
progettato, infatti, si fece in modo che volta scoperto lo si abbandalle sue vie la Basilica non si potesse dona con fatica.
vedere, che i nomi di quelle vie non ri- Azionate le 4frecce e venite a
cordassero in alcun modo santi o pro- scoprirlo con noi.
a
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REtRoMaRCIa STORIA
COSÌ VICINO, COSÌ LONTANO
Un passato anticlericale

R

ione “Prati”: e prati, infatti,
hanno occupato la zona dall’inizio dei secoli e almeno fino alla
metà dell’Ottocento. In epoca romana
vi si trovavano vigneti e canneti: erano
gli Horti Domitii (“Orti Domiziani”), appartenenti a Domizia, moglie di Domiziano. L’area prese poi il nome di
Prata Neronis (“Prati di Nerone”) e infine, durante il Medioevo, di Prata
Sancti Petri (“Prati di San Pietro”) in
riferimento all’adiacente basilica.
Da allora, e fino alla fine dell’Ottocento, il termine “Prati” rimase inalterato: si parlava di Pianella di Prati, dei
Prati di Castello, ma la sostanza era
sempre quella, una vasta distesa di
campi coltivati, prati naturali, pascoli
e paludi.

Con Roma Capitale d’Italia, con i
nuovi piani di urbanizzazione e la tumultuosa crescita edilizia della città, il
destino di quest’area fu presto segnato. I primi edifici furono realizzati
intorno al 1883. In un periodo di rapporti tesi tra il nuovo Stato Italiano e
la Santa Sede, la Giunta Comunale,
con una forte presenza massone e
anticlericale, volle dare la sua impronta al nuovo quartiere: l’impianto
urbanistico stradale doveva essere
studiato in modo tale che nessuna
delle nuove vie avesse come sfondo
la cupola di San Pietro. Le lunghe vie
che convergevano verso piazza Risorgimento evitavano ogni prospettiva
della basilica, e così le loro perpendicolari. Inoltre, i nomi delle vie furono

via Pompeo Magno
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piazza della Libertà

scelti tra personaggi storici della
Roma repubblicana e imperiale e tra
gli eroi del Risorgimento.
Durante i lavori di costruzione del rione
furono trasportate enormi quantità di
materiale di riporto per creare un dislivello che proteggesse la zona dalle frequenti alluvioni del Tevere. Proprio per
la natura argillosa del sottosuolo furono
necessari intensi interventi di consolidamento dei vari edifici, non ultimo il
Palazzo di Giustizia, sempre a rischio
di poter franare verso il letto del Tevere.
Dopo la febbre edilizia iniziale sopravvenne un periodo di crisi, con la revoca
dei crediti da parte delle banche ai costruttori e con la chiusura di numerosi

cantieri. L’attività costruttiva riprese
solo verso la fine dell’800, con la costruzione dei villini tra il Tevere e via
Crescenzio, con un’edilizia più “leggera” per ricchi borghesi.
Nel 1898 fu inaugurato il Teatro
Adriano su piazza Cavour, e tra il 1888
e il 1911 fu completato il maestoso Palazzo di Giustizia. Ai primi del ‘900,
l’architetto Gaetano Koch realizzava
nuovi edifici dirimpetto al palazzo di
Giustizia. Con la ripresa dell'edilizia a
fine anni ‘90, protratta fino alla vigilia
della Grande Guerra del 1915-18, la
gran parte della zona era stata edificata. Il 20 agosto 1921 è stato ufficializzato come Rione Prati.
a

REtRoVIsoRE PASSATO PRESENTE
ADRIANO
Da teatro reale a cinema popolare

U

da Google

no dei più frequentati multisala
della città vanta una storia più
che centenaria, che risale a
quando era ancora un elegante teatro.
Edificato una prima volta in legno, su
piazza Cavour, dove oggi sorge la
chiesa Valdese, fu distrutto dopo pochi
mesi da un incendio e ricostruito tre anni
dopo, nel 1898. Realizzato in muratura
e cemento armato, si caratterizzava per
la vasta sala interna a ferro di cavallo
decorata in bianco e oro, con tappezzerie rosso scuro. Il soffitto era d’ispirazione
barocca
e
nel
mezzo
dell’arcoscenico spiccava un medaglione con l’effigie dell’imperatore
Adriano. Poteva accogliere ben 5mila
spettatori, che avrebbero assistito a
opere liriche, balletti, concerti. Il teatro
ospitò spesso anche eventi e manifestazioni politiche. Grande estimatore del
teatro fu il compositore Pietro Mascagni,
che qui diresse alcune delle sue opere
più celebri e nel 1943, a ottant’anni, diresse per l’ultima volta la terza sinfonia
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di Beethoven. A cavallo tra gli anni
Trenta e Quaranta il teatro visse il suo
periodo di maggior fulgore: frequentato
dall’alta società romana del tempo e
dalla famiglia reale, fu rimodernato per
ospitare i concerti dell’Accademia di
Santa Cecilia. La trasformazione a cinema avvenne invece nel 1950, quando
fu diviso in due sale, il Cinema Adriano
(su piazza Cavour) e il Cinema Ariston
(su via Cicerone). Di questi anni restano
celebri le date del 27 e 28 giugno 1965,
quando all’Adriano si esibirono i Beatles.
Negli anni Sessanta il teatro fu comprato
dal produttore Amati, passò poi nelle
mani della società Acqua Marcia e infine, negli anni Novanta, al gruppo Cecchi Gori. Vani furono i tentativi di
preservarlo: nel 1998 si iniziò una totale
ristrutturazione per trasformare il teatro
nell’attuale cinema multisala, inaugurato
nel 2000 e oggi appartenente a Massimo Ferrero. Dell’originale teatro rimane la scritta TEATRO ADRIANO che
campeggia sulla facciata.
a

da Google

7

g4FRECCEc

tERGICRIstaLLo FOTO

GIRA E RIGIRA di Michela Carpi
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piazza dei Quiriti

aUtostoP RACCONTO
QUESTO LUI, QUESTA LEI
di Brevevita Letters

Questa Lei era una donna di mezza età. Molto più giovanile
dei suoi anni. Verde e incauta non solo fisicamente (si trattava
indubbiamente di una bella donna), ma proprio nello spumeggiare fiorellini rosa tra i denti e sotto ogni parola.

L

a signora (ma chiamarla signora
mi pare davvero troppo) viveva
con l’anziana madre in un appartamento che in molti avrebbero definito
elegante, ma da quando il suo matrimonio era naufragato le difficoltà economiche la opprimevano. Questa Lei cercava
comunque di mantenere un contegno da
ceto medio, facendo colazione nel migliore bar del quartiere, iscrivendo il figlio
a tennis, bevendo vino scadente spacciato per biologico a orario aperitivo.
Questo Lui era un agente di vendita di
una famosa marca di prodotti dolciari.
Aveva una lussuosa macchina a metano
e una casa in cui si rifugiava come un
cane curvo nella cuccia, attorno alle
nove di sera, quando tutti i suoi compagni di lavoro si volatilizzavano. La sua
via Ezio
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vita era tutta qui: passava giornate frenetiche e serate deserte, in uno stato di
solitudine compassata, impersonale, a
cui si era da tempo abituato. Il suo unico
svago era la frequentazione di questa signora un po’ strana, che almeno lo faceva ridere. I due flirtavano nei bar come
ragazzini, facevano sesso a volte meccanico, e seguivano le rispettive esistenze con una certa curiosità, quasi
come se quel compilare liste di domande concernenti le attività dell’altro
fosse un dovere. In assoluto non vi era
alcuna volontà di costruire roba realmente interessante.
Andò così.
Erano ancora nel letto di lui, nella penombra di un sabato pomeriggio. La camera era così grigia e senza ritorno da
sembrare un inghiottitoio nascosto tra le
campagne del Carso. Nel mezzo dell'amplesso lo sguardo di lei mosse verso
il comodino di marmo su cui lui aveva
posato le sue cose, catene, portafogli, un
telefono e poco altro. Rimase lì a fissarli,
senza una reale premeditazione, valutandone l’aspetto e il valore. Tutti, o
quasi, i gesti che si realizzano dopo i
quarant’anni sono adibiti alla sopravvivenza economica.
Comitive di catto-turisti ispanici scalpitavano sul marciapiede oltre le mura. La
routine dell’amore stilizzato permetteva
persino di seguire stralci di dialoghi dei
passanti. “Non lo so. Le persone sembrano devastate da problemi di autostima. Sentile. Quando chiedi loro una

via dei Gracchi

cosa ti rispondono altro”, fu l’ultimo pensiero di lei. “Questa Lei è palesemente
venuta al mondo con il vizio nel corpo.
Non è colpa sua. È malata nel profondo
dei sensi. Ma è gentile con il sottoscritto,
e se continuerà a guardarmi in quel
modo, giuro che un giorno le racconterò
la mia storia”, fu l’ultimo pensiero di lui.
Una sottile eleganza antidiluviana transitò per un attimo tra i due corpi uniti.
Mai furono più vicini di così.
Entrarono in quattro nell’appartamento. Avevano accento italiano. Il
capo era vestito di classe: “Ora state
calmi, prenderò semplicemente tutto
ciò che c’è di valore in questa casa”.
Era insolito un furto in quel quartiere
pullulante di scrivani, passacarte e
soggettisti, eppure accadde. Nella maniera più traumatica. I flussi cellulari
del corpo e del cervello si fermarono
al 20 dicembre 2014, ore 17:35. Lui
morì d’infarto, lei sfoderò il suo
sguardo da mignotta.

Due settimane dopo Questa Lei sposò
il malvivente, che giurò di camparla.
Sarei curioso di ripassare il prossimo
anno a dare uno sguardo. Vorrei seguire l’evolversi di questo sensazionale
evento. Vorrei studiare la situazione
psicologica di quest’altro Lui, da dove
viene esattamente, l’intreccio delle sue
costellazioni familiari, ed estrapolare le
sue caratteristiche di base guardandolo mentre ordina un cappuccino al
bar. E poi vorrei vedere come sta la
tipa, se continua a ostinarsi a scavare
nei dialoghi e nei comportamenti. Se si
sforza ancora di capire.
a
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NaVIGatoRE MAPPA
di Chiara Fontana
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sCUoLa GUIDa ITINERARIO
DOLCE FAR NIENTE
di Tom Tom

Il miglior modo per iniziare una giornata in Prati è con la colazione allo Sciascia Caffè in via Fabio Massimo, storica caffetteria della Capitale rinomata anche per la sua cioccolata. Tra
velluti, specchi, e una vaga ambientazione retrò, verrete subito
immersi in quell’atmosfera primo novecentesca e umbertina
che caratterizza l’intero rione.

U

na volta rinfrancato lo spirito, proseguite lasciandovi alle spalle
viale Giulio Cesare e il suo viavai
avvocatesco, e svoltate a sinistra in via
Germanico. Vi troverete rapidamente su
piazza dei Quiriti; al centro, protetta da
alti alberi, si trova la Fontana delle Cariatidi, realizzata nel 1928 e, ai tempi, ritenuta scandalosa per le sue statue di
nudo femminile.
Poco più oltre spicca la cupola della
chiesa di San Gioacchino, alluminio e
traforata con stelle di cristallo. La chiesa
si affaccia su via Pompeo Magno, a conferma di quella tendenza anticlericale,
diffusa alla fine dell’Ottocento nella co-

Tempio Valdese, piazza Cavour
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struzione della Capitale, che tendeva a
sminuire l’importanza dei luoghi di culto,
assegnando loro lotti edilizi sulle strade
secondarie e non sulle piazze principali.
Da qui, proseguite su via Marcantonio
Colonna, poi via Cicerone, fino a trovarvi
in piazza Cavour. L’immagine del Palazzo di Giustizia si sarà stagliata di
fronte ai vostri occhi già lungo il cammino: eccessivamente imponenti dimensioni, le decorazioni sovrabbondanti, la
funzione dell’edificio e la sua laboriosa
costruzione spiegano il soprannome Palazzaccioche tuttora lo accompagna.
Realizzato il 1889 e il 1911 poco a ridosso del Tevere, su un terreno facilmente soggetto a inondazioni, l’edificio
richiese lavori di consolidamento per sostenerne le fondazioni. Sul finire degli
anni Sessanta, crepe e cedimenti aumentarono sino a renderlo in gran parte
inagibile e a far ipotizzare una sua demolizione. Cosa che poi non avvenne.
Messo in sicurezza, ospita ora la Corte
suprema di Cassazione e il Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Roma.
Su piazza Cavour, da poco riorganizzata
per far spazio a un ampio e necessario
parcheggio sotterraneo, si affaccia
anche il Tempio Valdese: realizzato tra
il 1911 e il 1913, è in stile neoromanico
con elementi liberty. La facciata, tra due
corpi cilindrici, è caratterizzata da due
campanili (privi di campane), una movi-

Castroni, via Cola di Rienzo

mentata loggetta e un portale con mosaico, al cui interno spicca l’insegna Lux
lucet in tenebris, simbolo del Valdismo.
Un’altra chiesa non molto lontana da qui,
il cui interno merita una breve sosta, è la
chiesa del Sacro Cuore del Suffragio.
Affacciata sul Lungotevere, spicca
quando la si osserva dalla riva opposta
del fiume, quando la bianca facciata in
stile neogotico, con trifore e alte guglie,
giustificano l’appellativo di “piccolo
duomo” che le viene assegnato. L’interno, suggestivamente spoglio, offre
l’accesso a un minuscolo e insolito
museo: è il Museo delle anime del Purgatorio, cui sono raccolti documenti e
foto che testimonierebbero le manifestazioni ultraterrene delle anime dei defunti.
Non sono però solo le chiese che abbondano a Prati: numerosi e di buona qualità
sono anche i ristoranti. Per il pranzo vi
consigliamo ad esempio la Taverna de’
Gracchi (in via dei Gracchi, 266), o la
Trattoria ai Villini (via M. Colonna, 46),
dove verrete accolti da un’atmosfera familiare e da una cucina tipicamente e fieramente romana.
Dopo una passeggiata digestiva, potete
dedicarvi alle sostanziali opportunità
che offre il rione, lo shopping e il cinema. Via Cola di Rienzo ospita un
gran numero delle più note marche di
abbigliamento, nonché negozi di arredamento e alimentari “di lusso”, come il
celebre Castroni. Sempre su via Cola

di Rienzo si trova poi il lussuoso e recentemente ristrutturato edificio della
Coin (merita una visita anche il settore
alimentare, al piano sotterraneo), e il
mercato coperto di Piazza Unità (ma vi
consigliamo di visitarlo al mattino,
quando tutti i banchi sono aperti). Inoltrandovi tra la vie minori potrete poi scoprire interessanti negozi di abbigliamento vintage, di arredo per la casa,
e piccole curiosità come Profondo
Rosso, il negozio fondato nel 1989 da
Dario Argento e dedicato all'horror, alla
fantascienza, ai gialli e al mistero (via
dei Gracchi, 260). Sempre in via dei
Gracchi si trova un’ottima gelateria (via
dei Gracchi, 272). Se invece è già ora
di aperitivo potete immergervi nel pullulare dell’alta borghesia romana che si ritrova alla Zanzara (via Crescenzio, 84).
Dicevamo, poi, il cinema: se l’Adriano,
con la sua imponente mole e i suoi film
per tutti la fa da padrone, vi consigliamo
anche di dare un’occhiata alla raffinata
programmazione del cinema Eden, e a
quella del cinema Azzurro degli Scipioni (via degli Scipioni, 82) fondato dal
regista Silvano Agosti e dedicato al Cinema d’Autore.
Per la cena, il giovane avvocato intervistato in questo numero suggerisce: Il
Sorpasso (via Properzio, 31), Romeo
(via Silla, 26/a) e, per la carne, Il Toscano (via Germanico, 58-60).
a

Profondo Rosso
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12

01 - Gianni Morandi - Un Mondo d'aMore (2 ‘ 44 ‘’)

12

02 - Palace Brothers - i send My love to yoU (2 ‘ 16 ‘’)

12

03 - ivano fossati - la costrUzione di Un aMore (5 ‘ 18 ‘’)

12

04 - jawBreaker - lawn (3 ‘ 27 ‘’)

12

05 - UMBerto Palazzo - lUce del Mattino (4 ‘ 18 ’’)

12

06 - field MoUse - two shiPs (4 ’ 19 ’’)

12

07 - iceaGe - PlowinG into the field of love (4 ’ 04 ’’)

12

08 - fireside - not in My Palace (4 ’ 11 ’’)

12

09 - noyz narcos - don't fUck with Me (2 ’ 45 ’’)

12

10 - noeMi - se tU fossi qUi (3 ’ 32 ’’)

CULTURA FRIZIoNE
CINEMA
Sullo sfondo del Palazzaccio si schiera una lunga e
vasta serie di pellicole di ambientazione giudiziaria,
che va da film come In nome del popolo italiano,
di Dino Risi (1971), con l’industriale Vittorio Gassman
indagato e Ugo Tognazzi a far da giudice, a film di
carattere più grottesco come Tutti dentro, diretto e
interpretato da Alberto Sordi (1984).

MUSICA

da Google

da Google

A metà degli anni Sessanta l’Italia scopriva i Beatles: domenica 27 e lunedì
28 giugno 1965 il gruppo di Liverpool si esibì al Teatro Adriano per una
quarantotto ore di musica dal vivo. Pomeriggio e sera sul palco, i Beatles
offrirono un concerto che sconvolse la capitale. Prima di loro si esibirono
Peppino Di Capri e Fausto Leali. In platea c'erano anche Catherine Spaak
e Mita Medici. Gianni Minà portò John Lennon e gli altri al Piper.

LIBRI
Emile Zola, a Roma nel 1894, in un momento di crisi
edilizia, così descrive nel romanzo Roma la zona di
Prati: “C’era, in mezzo a questa piana sconvolta, infetta, biancastra, un’intera città fitta di case massicce e colossali come cubi di pietra tutti uguali, con
strade larghe tagliate ad angolo retto, immensa
scacchiera a caselle simmetriche. (...) Stupiva,
dando un’impressione straordinaria ed angosciosa,
la catastrofe, a tutta prima inspiegabile, che aveva
immobilizzato questa città in costruzione”.
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MaRMItta FUMETTO
A PRATI PUOI TROVARE...
di Chiara Fontana

REVIsIoNE MEMORIE A CONFRONTO
SE IL PALAZZACCIO, UN GIORNO
di Valeria Calò

Pensando al rione Prati viene da chiedersi cosa succederebbe se un giorno il Palazzaccio dovesse sprofondare davvero. E cosa potrebbe succedere se un giornalista malizioso,
intenzionato a scoprire le ragioni del disastro, andasse a intervistare le macerie. Scoprirebbe che i sensi di colpa possono uccidere, e che seicento tonnellate di fascicoli sono
troppe per chiunque. Scoprirebbe che era stanco marcio di
vedere come nella quotidiana sfida tra Legge e Giustizia la
seconda andasse a perdere sempre una volta di troppo. Scoprirebbe che l’edificio disegnato da Guglielmo Calderini aveva
deciso di vendicare il suo creatore, morto suicida in preda ai
tormenti proprio quando vide fallire il suo progetto ancor prima
che venisse portato a compimento. E che era nauseato dal
cinguettio delle segretarie, di quei sorrisi patinati mentre
aprono l’agenda, e mentre l’avvocato di turno, investito di una
qualche sacra missione, si sente autorizzato a spengere il sigaro per terra. Che poi se tra una moina e una fumata, si strizzano pure l’occhietto, poco importa, si ameranno solo qualche
volta, di nascosto, mentre il mondo è distratto.

S

enza fumare, né sorridere, Giorgio Rinaldi mi racconta di
quando da ragazzo guardava il
Palazzo di Giustizia dalla finestra della
sua stanza; e di come anni dopo, entrandoci da avvocato, ha capito che un
giorno, forse, sarebbe potuto anche
sprofondare.

Palazzaccio
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A cosa pensi quando guardi il Palazzaccio?
Per me evoca un’idea di giustizia che
negli anni si è annerita, che non c’è più.
Da ragazzo abitavo a via di Monte
Brianzo, dunque potevo vederne il lato
che si affaccia sul Tevere. Notavo come

Palazzaccio

con il tempo, tra smog e traffico, andava sporcandosi, diventava sempre
più nero, finché non veniva ripulito. Era
però un intervento che durava sempre
troppo poco. La rincorsa a qualcosa cui
tendiamo continuamente, ma a cui non
riusciamo mai ad arrivare… Oggi
guardo il Palazzaccio dal lato opposto,
quello che si affaccia su piazza Cavour.
E lo vedo sempre bianco. L’ingresso
principale è sempre pulito, e ora che
davanti ha anche un parco, sembra
proprio che il nero non possa raggiungerlo…
Quanto credi che queste circostanze
abbiano influenzato le tue scelte?
Moltissimo. Credo sia questo il motivo
per cui svolgo con impegno questa attività. Anche attraverso la figura di mio
nonno, avvocato, ho maturato il mito di
questa professione. Ho subito la fascinazione di un’idea di giustizia; un’idea
di giustizia che poi, quotidianamente, si
scontra con una realtà molto diversa,
più complessa. Praticarla è tutta un’altra cosa, siamo tanti, troppi, e troppi
non seguono la deontologia, non lo
fanno in modo corretto.

In un rione dove a prevalere è la funzione istituzionale, la dimensione intima riservata a chi abita il quartiere,
dove risiede?
Associare il quartiere al tribunale e agli
avvocati è frutto di una visione un po’
falsata: nel primo pomeriggio, quando
si svuota, torna ad essere esclusivamente di chi lo abita. La parrocchia di
San Gioacchino è un punto di riferimento importante e la festa che si celebra ogni anno diventa un bel
momento di aggregazione, una vera e
propria festa per la “comunità”: si organizzano giochi per bambini, concertini vengono bande musicali - si mangia insieme, e alla fine ci sono i fuochi in
piazza. Il rapporto con Don Sergio è
speciale, e anche chi non “crede”, può
trovarvi un punto di riferimento. Poi
piazza dei Quiriti, dove incontri la gente
del quartiere e ci si prende il gelato ai
Gracchi. Qui, ogni quarta domenica del
mese, si svolge il mercatino: la piazza
“profuma” di quartiere, è semplicemente piacevole farsi una passeggiata.
A via Trionfale c’è anche il mercato con
i migliori banchi di pesce fresco e il
mercato dei fiori: i fornitori vengono da
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chiesa di San Gioacchino

tutta Italia, mentre il martedì è il giorno
dedicato alla vendita per il pubblico. E
poi il caffè Sciascia, nella sua semplicità, conferisce agli incontri un sapore
sempre un po’ antico, sincero, mi piace
incontrarci i miei amici, o i colleghi.
E luoghi a cui sei particolarmente affezionato?
Avrei capito che per me piazza dei Quiriti è la più bella del mondo! In ogni
caso sono molto affezionato all’alimentari-vineria che stava a via degli Scipioni, all’angolo con via Paolo Emilio.
Ha chiuso quando è mancato il titolare.
Tra gli altri luoghi scomparsi a cui sono
molto legato c’è l'istituto Marcantonio
Colonna che ha fatto la storia del quartiere ed è stata la mia scuola. Oggi
ospita una facoltà della Lumsa. Ne è rimasta una qualche traccia in Mr. Calla-
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ghan, il vecchio preside, che vive ancora accanto alla scuola. Tra le cose a
cui non potrei mai rinunciare, e che fortunatamente esistono ancora, c’è
l’aroma dei marron glacè di “Giuliani”.
E poi la “rilegatoria” e la “bottega calligrafica” a via degli Scipioni, dove c'e'
profumo di "antico" e di “storia”: entrare
lì dentro significa iniziare un vero e proprio viaggio nel passato!
Dunque un quartiere di ambivalenze:
i due volti del Palazzaccio, i due
aspetti del quartiere nelle diverse
fasi della giornata…
C’è un’ambivalenza molto forte, è vero.
Ma in ogni caso credo non sia da considerarsi necessaria: il quartiere vivrebbe anche senza questa folla
mattiniera. Semplicemente quando si
svuota, si apprezza di più…

MEMORIE A CONFRONTO REVIsIoNE
Ci sono stati episodi o incontri particolari che non si sarebbero potuti
verificare in un nessun altro angolo
della città?
Se con episodi particolari si intende
l’incontro di Gianni Amelio e Giuliano
Montaldo su una stessa strada e nel
giro di pochi minuti, beh, allora direi
proprio di sì… e poi l’ultima elezione
del Papa, con le campane in festa: appena ho saputo della fumata bianca,
sono corso giù e in cinque minuti ero
in piazza. È stata un’emozione incredibile, il primo discorso mi ha tolto il
fiato e ha fatto vibrare tutti i presenti;
mentre andavo lì con mia moglie, piopiazza dei Quiriti

via dei Gracchi

veva; quando si è affacciato il Papa, il
cielo si è schiarito e l’atmosfera sembrava davvero “santificata”.
E se spostassero Piazza dei Quiriti? Cosa faresti?
Troverei nel quartiere un altro angolo
di bellezza: ce ne sono tanti, basta
saper osservare i dettagli.
E se ti dicessero che il Palazzaccio
è crollato?
Non ci crederei. È a metà strada tra la
mia vita da “giovane” e quella da
“adulto”. Non può crollare, anzi, deve
diventare sempre più “bianco”, più
giusto e più vicino ai cittadini.
a
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LUNOTTO

«La nostra Roma non è ormai più la borgata pastorale dei
tempi di Evandro […]; altre Rome verranno e io non so
immaginarne il volto; ma avrò contribuito a formarlo»
(M. Yourcenar, Memorie di Adriano)

Palazzaccio

