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EDITORIALE SOMMARIO
Cari lettori, 
molti di voi ricorderanno quale oggetto del desiderio fosse
l’automobile per i giovani del secolo scorso. Negli anni Cin-
quanta un sogno irraggiungibile (persino la bicicletta era per
i ricchi); negli anni Sessanta un traguardo agognato (dopo
anni di lavoro); negli anni Settanta eravamo "figli dei fiori" e
predicavamo la rivoluzione (ma con l’automobile, magari col-
lettiva e di seconda o terza mano); nei decenni successivi era
"impossibile farne a meno” già a diciotto anni. 

Negli anni 2000 le aspirazioni sembrano via via modificarsi: il
motorino, internet, i social network avvicinano i giovani, il  car
sharing e il noleggio offrono grandi opportunità, l’automobile,
ormai così diffusa, non è più quello status symbol capace di
attribuire fascino al diciottenne con l’acne o alla ragazzotta
cicciottella o un po’ legnosa.   

Ancora oggi, tuttavia, l’automobile costituisce un mezzo di lo-
comozione primario e la patente il passaporto obbligato per
gli spostamenti motorizzati. Ai neo patentati, agli aspiranti pa-
tentandi, ma anche a tutti voi lettori, suggerisco di non perdere
l’articolo di Liborio Conca, una breve guida alle prescrizioni
del Codice della strada, ma soprattutto raccomando di affron-
tare la guida con estrema prudenza, nel rispetto delle regole
e nella consapevolezza che, in una frazione di secondo, si
può mettere a repentaglio la propria e l’altrui vita.

Cari lettori, cari soci, il 2015 è volto al termine. L’Automobile
Club di Roma, con la sua rete di delegazioni, augura a tutti
voi serene festività e un nuovo anno migliore!

Giuseppina Fusco
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AUTOSCUOLA

TEST

Cosa fare nel caso di

Fabrizio Verghi
RESPONSABILE
Scuola guida 

dell’Automobile Club
Roma

ROTATORIA
È un segnale di prescrizione che indica la presenza di un incrocio regolato da una rotatoria
e obbliga i conducenti a impegnarlo circolando nel verso indicato dalla freccia.
Può essere posto in corrispondenza di una piazza o di un’area dove è presente una
circolazione rotatoria.
Su strade extraurbane è preceduto dal segnale triangolare di pericolo n. 29, posto ge-
neralmente a 150 metri dalla rotatoria.
Secondo le norme del codice della strada vi sono due tipi di rotatoria: la prima prevede che
abbia la precedenza chi si immette nell’anello stradale; la seconda, più utilizzata, prevede
che spetti la precedenza a chi ha già impegnato la rotatoria. In quest’ultimo caso coloro che
entrano in rotatoria dovranno dare la precedenza, seguendo l’apposita segnaletica (segnale
verticale n.40 “dare precedenza” e segnaletica orizzontale con serie di triangoli affiancati).

1 Il segnale raffigurato preannuncia il diritto di
precedenza nei sensi unici alternati

2 Il segnale raffigurato indica un’area attrezzata
ed organizzata per sostare a tempo indetermi-
nato, salvo diversa indicazione

3 Il segnale raffigurato prescrive un obbligo di
ROTATORIA solo per le autovetture

4 Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in
cui si ha la precedenza

5 Tutte e tre le corsie rappresentate in figura con-
sentono al conducente di proseguire diritto

6 Lo spazio necessario alla manovra di sor-
passo aumenta in relazione alla maggiore
lunghezza del veicolo che sorpassa

7 La sosta è consentita sulle aree destinate ai
veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle
ore stabilite, soltanto se di breve durata

8 Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piaz-
zola di fermata di autobus per scolari, occorre fare
attenzione allo scuolabus, che dopo la fermata
farà sicuramente retromarcia

9 Circolando dietro ad un veicolo che ha un carico
instabile, è opportuno aumentare la distanza di si-
curezza e sorpassarlo appena possibile

10 Se un infortunato della strada ha avuto un
trauma della gabbia toracica, bisogna farlo stare
alzato, per diminuire la fuoriuscita di sangue

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

Pensi di poter superare l’esame per la patente? Conta le tue risposte esatte e scoprilo con noi!
8-10  SEMAFORO VERDE
Continua sulla tua strada

5-7 SEMAFORO ARANCIONE
Rallenta, è ora di un bel ripasso

1-4 SEMAFORO ROSSO
Fermati e vieni a trovarci in autoscuola!

Soluzioni: 1 (F) - 2 (V) - 3 (F) - 4 (V) - 5 (F) - 6 (V) - 7 (F) - 8 (F) - 9 (V) - 10 (F)

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

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

Sono stata tamponata da un’auto-
vettura mentre ero ferma al sema-
foro e ho riportato lievi danni fisici e
ingenti danni materiali. Il conducente è subito sceso dall’auto e in modo
premuroso si è scusato dell’accaduto, si è informato sul mio stato di
salute e mi ha fornito tutti i dati della sua vettura e dell’assicurazione.
Poiché ero un po’ confusa, non ho pensato a verificare il numero di
targa. Dopo aver fatto la denuncia del sinistro ho dovuto però amara-
mente constatare che tutti i dati fornitimi da quell’automobilista erano
falsi. Posso in questo caso avanzare domanda di risarcimento al Fondo
Vittime della Strada?

Sono proprietario di un appartamento posto all’interno di un
condominio in Roma. Nei mesi scorsi, l’inquilino dell’apparta-
mento sottostante il mio ha lamentato una vistosa macchia di
umidità nel soffitto, in corrispondenza del mio bagno. Ho così
provveduto alla riparazione della conduttura che, effettiva-
mente, presentava una discreta perdita; nel contempo, ho co-
municato il tutto all’Amministratore del Condominio. Con
disappunto, nei giorni scorsi ho appreso che l’inquilino ha ri-
cevuto il rimborso delle spese sostenute per il ripristino del
soffitto; mentre nulla è previsto che venga rimborsato a me.
Da cosa dipende questa disparità di trattamento? 

La richiesta per il risarcimento al Fondo di Garanzia delle vittime della
strada - stabilita dall’art. 19 L. 24/12/1969 n. 990 nel caso di danno
prodotto da veicolo “non identificato” -  si basa su due presupposti: a)
che il veicolo responsabile del sinistro non sia stato individuato e non
sia possibile risalire alle generalità del proprietario; b) che ciò sia av-
venuto senza colpa della vittima. Nei casi più frequenti la fuga del vei-
colo danneggiante esclude ogni problematica in ordine alla
valutazione della condotta diligente tenuta dal soggetto danneggiato
nell’acquisire i dati. Ma tale ipotesi non esaurisce le fattispecie in cui
il diritto può essere fatto valere, e il caso da lei descritto è proprio una
di quelle ipotesi in cui la condotta della vittima, che non sia riuscita
procurarsi i dati della vettura del danneggiante perché indotta in er-
rore, può considerarsi esente da colpa, come è stato di recente chia-
rito anche dalla giurisprudenza di legittimità (cf. Cass. Sez. 3^
13/01/2015 n. 274). 

Per quanto riguarda la rivalutazione dei trattamenti pensionistici in at-
tuazione della sentenza della Corte Costituzionale n.70/2015 a cui lei
si riferisce, le specifico che non tutti gli importi spettanti sono stati ac-
creditati con decorrenza agosto 2015 poiché, per alcune casistiche,
non è stato possibile procedere alla quantificazione del conguaglio.
Questo in particolare è avvenuto per le pensioni ai superstiti, per le
quali si è verificata la perdita di uno o più contitolari, ovvero casi in cui
vi è stata la liquidazione di un supplemento di pensione. Questa si-
tuazione si riferisce a circa 80.000 pensionati. A tale proposito l’INPS
ha messo a disposizione delle proprie sedi l’elenco delle pensioni che
sono state scartate dalla procedura e quindi non lavorate. Dovrebbero
rientrare in tali ipotesi anche i soggetti che hanno ricevuto, con la men-
silità di agosto 2015, un importo molto esiguo a titolo di rimborso. Per
questi l’importo deve essere considerato a titolo di acconto mentre
per tutti, se non riceveranno alcun importo entro dicembre 2015, c’è
la possibilità di rivolgersi al Patronato per verifiche e calcoli.

Gentile Lettore,
ciò che le è accaduto è piuttosto frequente. Evidentemente, la po-
lizza Globale Fabbricati sottoscritta dall’Amministratore del Suo
Condominio prevede la garanzia di Responsabilità Civile derivante
dai danni d’acqua (di qui l’indennizzo per il Terzo danneggiato, ov-
vero il suo inquilino), ma non prevede la garanzia di rimborso delle
spese per la ricerca e la riparazione del guasto d’acqua.
Per il futuro potrà cautelarsi in uno dei due seguenti modi: chie-
dendo all’Amministratore di modificare la polizza esistente, inse-
rendo la garanzia sopra citata; oppure, stipulando direttamente
una polizza per la Sua abitazione. Sappia che proprio Sara (Com-
pagnia Assicuratrice dell’Automobile Club d’Italia) secondo una re-
cente indagine di “Corriere Economia” ha in catalogo la migliore
polizza “abitazione” del mercato assicurativo e riserva, ai Soci
dell’Automobile Club, condizioni di particolare favore.

IL CODICE Antonio Donatone
AVVOCATO

Esperto di contenzioso 
civile e penale

L’ASSICURAZIONEGianni Pietranera
RESPONSABILE

Attività Assicurativa 
Automobile Club Roma

Quando piove 
sul bagnato

Raggiri su strada

IL PATRONATO

Pensione e arretrati

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

Contatti
I soci dell’ACI Roma possono inviare le domande per l’architetto Giorgio
Mitrotta all’indirizzo e-mail settestrade@aciroma.it.

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

Spero possiate chiarirmi questa situazione: sono titolare di pensione
di vecchiaia INPS da febbraio 2010 e titolare di reversibilità INPS dal
giugno 2013. Mi hanno detto che sarei rientrata nel diritto agli arretrati,
secondo la perequazione automatica di cui si è tanto parlato, e che avrei
avuto l’importo con la pensione di agosto, ma non ho visto nulla. Potete
chiarirmi la motivazione?

Anna Maria Danieli
RESPONSABILE

Confederazione nazionale
dell’artigianato (CNA)
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SEMBRA IERI
CULTURA

AUTUNNO 1965
Le due copertine sono esempi di bellezza

naturale e di bellezza artistica. Stessi co-
lori, stesse luci. Il rumore dell'acqua che

scroscia nella fontana fa a gara col rumore del
vento tra le foglie degli alberi. Questa è la sta-
gione migliore per vivere la città, con i suoi mo-
numenti, con i suoi parchi e con i suoi profumi.
Passano gli anni, ma, per fortuna, le stagioni
rimangono.

FONTANA DI TREVI
Una copertina con la fontana di Trevi: erano
anni che non era possibile vederla. I lavori di
ristrutturazione della piazza e della fontana
hanno reso impossibile gederne appieno la
bellezza. Quelle luci, quei colori e quella
magia, prorompono dalla foto. L'immagine
splendida mozza il fiato a chi, uscendo dai vi-
coli laterali, si trova innanzi questa opera
d'arte. La perfezione del non finito lascia sem-
pre senza parole.

ORDINE Ogni cosa al suo posto e ogni posto per una cosa. Questo ba-
gagliaio sembra proprio essere il manifesto dell'ordine. Un’or-
ganizzazione del genere sarebbe possibile solo per il mitico
personaggio interpretato da Carlo Verdone, il padre di Anton
Giulio ed Anton Luca.

Dopo aver visto questa automobile cambiano le proprie pro-
spettive e i propri parametri di giudizio. La Smart non è più
un'auto piccola, ma un'utilitaria media. Dove, con orgoglio,
fino ad ora era possibile parcheggiare solo la "piccola" della
Mercedes, ora si può immaginare di sistemare comoda-
mente una mezza dozzina di questi gusci. SMART ANTE LITTERAM

A cura di Paolo Riccobono



DRIVE IN
CULTURA

Illustrazione di Chiara Fazi
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CARLO IL CARRISTA
CULTURA

A cura di Liborio Conca - illustrazione di Chiara Fazi

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

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

L’ANGELO
Una storia quasi vera

Spesso mi rivolgono questa domanda: «Perché fai questo me-
stiere?». Me lo chiedono amici (ma hanno smesso di chie-
derlo da tempo), e a volte conoscenti occasionali (anche

clienti appena salvati dal mio camion). Non sempre racconto la ver-
sione vera della storia. A volte dico che faccio quello che faccio per-
ché di qualcosa bisogna pur campare - questa è la risposta più
sbrigativa, quando proprio non ho voglia di parlare: funziona, l’in-
terlocutore capisce l’antifona e se ne rimane zitto. Altre dico che mi
piace guidare, dare una mano, e incontrare gente - e questa è par-
zialmente vera, ma non è ancora esattamente la verità. 
Ma la verità è questa. È un racconto che
risale a tanti anni fa, a quando ero ancora
nel pieno della giovinezza, quando l’ado-
lescenza era terminata da poco ed ero
freschissimo di patente e sfrecciavo lungo
statali e autostrade a caccia d’avventure
con la mia utilitaria vecchia di una quindicina d’anni, ereditata dal
mio babbo, a cui ero indubbiamente affezionato. Il legame affettivo
era tuttavia così forte da farmi credere che si trattasse di macchina
inscalfibile.
E così doveva essere quella sera, quando partii da Roma per arri-
vare in un piccolo paesino dell’Umbria. Non dirò perché avevo
un’urgenza sfrenata d’arrivare lì; dirò che era assolutamente ne-
cessario, e racconterò quello che accadde durante il viaggio. Liberi
di crederci.
Guidavo a velocità sostenuta, dal finestrino leggermente tirato giù
l’aria s’infilava tra i sedili e penetrava nei polsini della mia giacca
pesante e calda. Sulla destra comparve una stazione di benzina,
al termine della quale feci in tempo a scorgere una figura - potevo
correre, ma non più di tanto. Era un uomo sulla cinquantina, di co-
lore, con un berretto calato sulla fronte e un impermeabile che
aveva tutta l’aria di indossare da diverso tempo. Agitava le braccia
in aria; chiedeva un passaggio. Lo superai, e fra me e me dovetti
ammettere che se lo feci fu sì per la fretta, ma anche per via dell’aria
decisamente sudicia che trasmetteva. E così andai avanti.
Feci qualche chilometro. Si stava facendo sempre più buio, e l’ansia
in me cresceva - dovevo arrivare in tempo. Superai un’altra pompa
di benzina; alla luce di un lampione periferico, notai un’altra figura:
trasalii parecchio quando mi resi conto, indubbiamente, che era lo
stesso uomo incontrato poco prima. Se non mi fermai anche questa
volta, fu per la paura mista a incredulità. Era lui, ne ero certo: il ber-
retto, il giaccone sudicio, persino un certo sorriso “tirato su” che mi
aveva già colpito la prima volta che l’avevo visto. 
Proseguii. Alzai il volume della musica al massimo per darmi co-
raggio, e mentre continuavo a sviscerare quell’apparizione da ogni
angolazione, ecco che la mia macchina si ferma. Di botto (il volume
alto deve aver coperto i singhiozzi del motore), lasciandomi solo il
tempo d’accostare in una piazzola di sosta, poco illuminata. Al-
l’epoca, di macchine ne capivo zero. L’unica arma che avevo era

la disperazione: aprii il cofano, iniziai a smanettare… ma non sa-
pevo da dove partire. 
Sentii un rumore di passi, appena percettibile. Mi voltai, deciso a
difendermi. Era lui: dall’ultima “apparizione” erano passati
cinque/sei chilometri, ma era arrivato come se corresse. Mi salutò.

L’alito puzzava decisamente di alcol. Mi
guardava con il sorriso che avevo impa-
rato a conoscere. Un mozzicone di siga-
retta pendeva dalle sue labbra. Lo gettò a
terra e lo calpestò con i piedi. Mi disse:
«Ci penso io»; si levò il berretto, rivelando

riccioli ingrigiti, e si piegò sul cofano. Cinque minuti, lievi rumori, e
la macchina ripartiva.
Aprì lo sportello del passeggero, io mi accomodai alla guida. Disse
solo il nome del paese dove era diretto, di strada rispetto alla mia.
Arrivati, uscì così com’era entrato, con lo stesso silenzio. Forse mi
sorrise, ma era sempre lo stesso sorriso. 
Quando arrivai - in tempo - a destinazione, vidi che al posto del pas-
seggero c’era il berretto dell’uomo. Dentro, una piuma.

Guidavo a velocità sostenuta, 
dal finestrino leggermente tirato giù 

l’aria s’infilava tra i sedili e penetrava 
nei polsini della mia giacca pesante e calda.

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

A cura di Giorgio Scaglione

Mentre a Cupertino festeggiano i 13 milioni di iPhone 6s venduti,
anche plus, Google non si ferma e punta sempre più ad ampliare
la propria forbice di mercato. Ecco dunque i nuovi Nexus 5X e 6P
realizzati da Lg e Huawei, quest’ultima la prima Made in China
pura scelta da Mountain View per i suoi prodotti preziosi. Il 5X  è
uno smartphone di fascia media con display da 5,2 pollici, foto-
camera da 12,3 megapixel e processore Snapdragon 808. La bat-
teria dalla carica rapida – si dichiarano soli 10 minuti per 4 ore di
autonomia – consente un uso intenso e tipico delle esigenze dei
teenager, e la struttura è in materiale plastico più economico. Il
6P vanta un design più originale e il chase in alluminio, oltre a
specifiche più importanti, come il touchscreen da 5,7 pollici con
risoluzione 2k, processore Snapdragon 810, e un sistema di let-
tura delle impronte digitali. Sul retro, la fotocamera è potente
come quella del 5X e consente di registrare video anche in 4k,
mentre quella frontale è da 8 megapixel. In Italia arriveranno nel
corso del 2016 rispettivamente a partire da 479 e 699 euro, costi
piuttosto elevati. 

Nuovi Nexus

Sharp presenta il
suo RoboHon, il
primo smartphone
che cammina. Alto
circa 20 centimetri
per un peso di 390
grammi, questo de-
vice porta la comu-
nicazione digitale
su una nuova con-
cezione, intera-

gendo anche con le

nostre emozioni. Dotato di testa, gambe e braccia, RoboHon as-
somiglia a un banale e bruttino robot manga, ma è capace di ri-
conoscimento facciale e vocale, di capire l’identità e parlarci quasi
come un umano; è anche in grado di rispondere alle domande ed
eseguire ordini. Dagli occhi neri proietta le foto che si ricevono
dalla connessione, così come i filmati ricevuti espandendoli in
grande formato sul muro di casa. RoboHon si alza e si mette se-
duto da solo, cammina in autonomia, muove le braccia e le mani
dalla forma a pinza come i pupazzetti Lego. Al suo interno tro-
viamo una CPU da 1,2 GHz quad core con connessione 3G, LTE
e Wi-Fi, su sistema Android. Arriverà sul mercato nel 2016, sem-
pre che Sharp decida di correre nello sviluppare questo concept.

SHARP ROBOHONSmart Robot

Dopo il 3, Microsoft presenta la naturale evolu-
zione del Surface in versione pro  4. Il display
vanta una notevole risoluzione, con una altret-
tanto importante risposta al tocco della penna
digitale. 
Inoltre, è più ampio, e la nuova tastiera cover
non soffre più di quella sensazione al tocco
poco felice. Il Surface dunque si trasforma in
una macchina completa, migliora in prestazioni
e fruibilità. Il Surface Book invece è un device
potente, compatto, dallo chassis in metallo, do-
tato di un hardware al pari di un pc potente ma,
in questo caso, più evoluto. Anche la  tastiera

MICROSOFT 

rappresenta una caratteristica vincente, con la
corsa dei tasti fissata a 1,6 millimetri, secondo
gli ingegneri di Redmond l’ideale per la digita-
zione. Il monitor-tablet si sgancia premendo un
tasto, così da quel momento il Surface Book di-
venta tablet, dall’autonomia piuttosto interes-
sante grazie alla batteria che abbraccia tutto il
corpo macchina. 
Per un uso a tutto tondo, il Surface si può riag-
ganciare anche al contrario. Insomma, Micro-
soft ha pensato questo device in ogni suo
aspetto per utenti esigenti, e tecnicamente rap-

presenta il laptop più potente del mercato. 

La specie Surface

9



INCHIESTA
NE

OP
AT

EN
TA

TIPUNA 
GUIDA



Allo scoccare dei fatidici 18 anni d’età, i ragazzi e le ragazze ita-
liane hanno un pensiero un po’ più ricorrente, tra gli altri: pren-
dere la patente per poter conquistare, attraverso la guida, più

movimento, e con esso la libertà che ne consegue. 
Certo, da più parti arrivano segnali che mostrano come negli ultimi
tempi l’automobile non sia più lo status symbol che ha sedotto l’im-
maginario giovanile più di ogni altro mezzo; basta pensare ai miti con-
sacrati dal cinema, da James Dean al Sorpasso di Vittorio Gassman
fino alla musica dei Kraftwerk in Autobahn o ai romanzi on the road,
da Jack Kerouac in giù. Secondo un recente sondaggio del Diparti-
mento della sicurezza e dei trasporti Usa, nazione che solitamente
anticipa le tendenze occidentali, le licenze di guida sono calate con
continuità negli ultimi trent’anni. Gli autori della ricerca hanno indivi-
duato uno dei possibili responsabili del fenomeno nel web: ancora
una volta, Internet. L’uso (e a volte l’abuso) dei social network entra
nelle vite dei ragazzi a partire da un’età sempre più tenera, le distanze
vengono abbattute con un solo click e così sembrerebbe che la nuova

VOGLIA MATTA DI GUIDARE (O NO?)

di Liborio ConcaMalgrado qualche indicatore suggeri-
sca il contrario, la conquista della pa-
tente resta uno spartiacque per molti
ragazzi e ragazze italiane. Di seguito
una breve guida per stare al sicuro nei
primi anni della “vita da automobilisti”
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gioventù preferisce sfrecciare sulle mappe virtuali o sui profili degli
amici anziché mettersi al volante. Anche in Italia i dati vanno in questa
direzione, con tutte le differenze del caso, anche a livello regionale. 
Tutto questo sarà pur vero - e mettiamoci di mezzo anche la crisi eco-
nomica dell’ultimo decennio - ma si tratta di un processo in ogni caso
lento, e la conquista del “famigerato” tagliando che consente di gui-
dare la prima macchina resta un traguardo ambito, quasi una sorta di
spartiacque. Nel 2014 (ricerca GfK Eurisko in collaborazione con au-
tomobile.it) sono state effettuate, tra prove scritte e prove pratiche,
1.735.968 milioni di sessioni di prove per la patente di guida. Un peso
specifico notevole è costituito dalla funzionalità o meno del trasporto
pubblico: fino a quando il nostro sistema sarà deficitario, e lo è in larga
parte e diffusamente nelle nostre città, i ragazzi rinunceranno al vo-
lante. Colpisce, ad esempio, che una regione come il Molise sia quella
con la maggiore percentuale di neopatentati: incide, in questo senso,
l’assenza di alternative pienamente credibili al mezzo privato, oltre
che la costituzione stretta del territorio regionale.
In ogni caso, contenere le esuberanze, o perché no, le ingenuità di
chi si ritrova per la prima volta da solo alla guida - dopo aver svolto
ogni passo previsto dalla legge, superato gli esami, fatto un po’ di pra-
tica - è una delle esigenze più delicate del Codice della Strada. Le li-
mitazioni attualmente in vigore che i neopatentati devono seguire
dopo aver ottenuto il documento sono state sostanzialmente immesse
nel Codice della Strada nel febbraio 2011; già in precedenza, tuttavia,
erano stabiliti limiti e prescrizioni, e sono previste ulteriori modifiche.
Oggi si va dal limite di potenza massima del mezzo fino al divieto di
assumere alcolici, arrivando a un tetto di velocità da non poter supe-
rare, e così via, come vediamo di seguito.P



Prima di entrare nel dettaglio, va chiarito di chi stiamo parlando.
Vengono difatti considerati neopatentati gli automobilisti che
hanno conseguito il documento di guida A2, A, B1 e B da

meno di tre anni, così come coloro che abbiano subito la revoca
della patente in base all’articolo 219 del Codice della strada. Anche
gli stranieri che abbiano convertito la patente conseguita nella loro
nazione d’origine vengono considerati tali. Non solo, dunque, i di-
ciottenni appena diplomati.
I limiti in vigore nel nostro Paese - una nazione in cui la piaga degli
incidenti stradali resta ancora ben oltre la soglia di guardia, con un
impatto fortissimo sulle famiglie e sull’opinione pubblica - sono ben
più forti rispetto a quelli presenti nel resto dell’Unione Europea.
Prima di tutto, i neopatentati (parliamo di coloro che abbiano con-
seguito la patente B) non possono guidare automobili che abbiano
una potenza massima superiore a 70 kilowatt, ovvero 95 cavalli, o
che posseggano un rapporto tra peso e potenza di portata maggiore
a 55 kilowatt per tonnellata. Si tratta di un meccanismo che vale
esclusivamente per il primo anno di guida, mentre decade per i suc-
cessivi due; per calcolare i kilowatt consentiti, basta procedere con
la divisione tra la potenza (kilowatt) e il peso della vettura (tonnel-
late: è tenuta presente la tara, vale a dire la massa a vuoto più peso
del conducente, standard di 75 kg, più altri 5 kg tra serbatoio di car-
burante e ruota di scorta obbligatoria). La sanzione prevista in caso
di trasgressione è pari a una multa di 152 euro. 
Sono attualmente in corso d’iter legislativo - e già approvate alla
Camera - alcune modifiche a queste prescrizioni: se il neopatenato

è accompagnato da una persona che abbia la patente B da almeno
10 anni, con età inferiore ai 65, le limitazioni non si applicano. Inol-
tre, il divieto di condurre automobili superiori a 55 kw/t si ridurrebbe
da un anno a 6 mesi, nel caso in cui il conducente non abbia com-
messo infrazioni con decurtazione di punti.
In ogni caso: per semplificare ulteriormente il calcolo ed evitare
guai, è disponibile sul Portale dell’automobilista (HYPERLINK
"http://www.ilportaledellautomobilista.it" www.ilportaledellautomobi-
lista.it) un banner che fornisce il responso sull’idoneità o meno del
veicolo, inserendo il numero di targa della macchina in questione;
cilindrata e alimentazione, invece, non contano. Ulteriore rassicu-
razione per chi non vedesse l’ora di comprare l’auto dei sogni: la
lista di vetture che rientrano nei limiti è piuttosto lunga, visto che
ogni casa automobilistica ha realizzato prodotti adeguate ai para-
metri stabiliti. L’indagine GfK Eurisko/automobile.it citata in prece-
denza sostiene che per i neopatentati puntano - come prima auto -
a una berlina, con una percentuale pari al 42%, e a una macchina
utilitaria per il 22%; il 13% preferisce auto SUV. Le marche preferite
sono Fiat (30%), Volkswagen (21%) e Audi (19%), seguite da To-
yota (17%), Bmw al 13% e Ford al 12%. 
Il limite relativo alla potenza del mezzo non riguarda esclusivamente
le quattro ruote, ma si estende anche alle moto: il neopatentato con
contrassegno nella categoria A2 potrà guidare veicoli a due ruote
non superiori a 35 kw: dopo due anni, il passaggio a moto di po-
tenza dai 40 kw è consentito, previa nuova prova pratica da supe-
rare.

LE LIMITAZIONI
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Di seguito, ecco una lista con un gruppo di vetture idonee per
i neopatentati (fonte: neopatentati.eu):

Alfa Romeo - MiTo
Audi - A1
Chevrolet - Aveo
Citroën - C1, C3, C4 Picasso
Citroën - Berlingo
Dacia - Logan
Dacia - Dokker
Fiat - 500
Fiat - Panda
Fiat - Doblò
Ford - B-Max
Ford - Fiesta
Ford - Ka
Hyunday - i10
Hyunday - ix20
Kia - Cee’d
Kia - Rio
Lancia - Musa
Lancia - Ipsilon
Mercedes - Classe A
Mercedes - Classe B
MINI - MINI berlina
Nissan - Evalia
Opel - Adam
Opel - Corsa
Opel -Agila
Peugeot - 107
Peugeot - 207
Renault - Clio
Renault - Grand Kangoo
Seat - Leon 
Seat - Mii
Skoda -Fabia
Smart - fortwo
Suzuki -Swift
Toyota - Auris
Toyota -Yaris
Volskwagen - Polo

INCHIESTA
NEOAUTOVETTURE
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Uno dei vincoli più importanti per i neopatentati riguarda la ve-
locità da adottare alla guida. Guidare con prudenza è un ada-
gio/mantra che il neofita dell’automobile si sente ripetere

continuamente, ma per rafforzare il concetto, esiste il divieto di su-
perare i 100 km/h in autostrada, e di stare sotto i 90 km/h su strade
extraurbane. In questo caso, a differenza del punto precedente sul
rapporto tra potenza e peso del mezzo, il divieto si estende a tutti i
tre anni successivi all’acquisizione della patente. Del resto, studi
scientifici - come quello condotto dall’Università del North Carolina
- dimostrano che il primo anno è in assoluto il più “a rischio” per chi
guida: addirittura, la percentuale di incidenti riscontrata nel primo
mese è doppia rispetto a quella relativa ai successivi undici. La vio-
lazione del limite di velocità per i neopatentati comporta una multa
che va dai 160 fino ai 641 euro, oltre alla sospensione della patente
- come sanzione accessoria - da due a otto mesi.
Non sempre, per fortuna, ci si imbatte nei cartellini rossi: esistono
dunque anche dei “premi” di buona condotta. Se nei primi due anni
di guida la condotta dell’automobilista fresco di patente sarà stata
impeccabile, senza incidenti o violazioni di sorta, ecco che arriva
un bonus di un punto per anno. Il contrappasso, però, è che le in-
frazioni costeranno un raddoppio di punti rispetto ai patentati, per
così dire, maggiorenni.
Un altro nemico da combattere è rappresentato certamente dall’al-
col. Ovviamente non si tratta di un fenomeno circoscritto ai neopa-
tentati, ma anche in questi casi il legislatore ha pensato di inasprire
la linea già dura. Chi è alla guida di un’automobile nei primi tre anni
di patente deve avere un tasso alcolemico nel sangue pari a 0, chi
dovesse trasgredire alla norma si vedrà decurtare 5 punti oltre a ri-
cevere una multa di 155 euro e la sospensione della patente.
Chi dovesse trovare queste limitazioni eccessive dovrebbe riflettere
sull’importanza della sicurezza stradale e sulla tutela dei più giovani
al volante. Questioni che non sembrano mai essere di troppo: dagli
Stati Uniti si affaccia ormai da qualche anno la tendenza a installare
all’interno delle automobili delle “scatole nere”, di tipo Obd, siste-
mate allo specchietto retrovisore. Le immagini registrate riprendono
quello che avviene esternamente e all’interno della vettura, mante-
nendo in memoria gli istanti che precedono eventuali frenate bru-
sche o incidenti. Per la gioia dei genitori; forse, un po’ meno per la
privacy dei ragazzi.

CONOSCERETE LA NOSTRA VELOCITÀ
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ACI PER IL SOCIALE 
Progetto Teseo

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

Teseo non è più soltanto il nome del gio-
vane re dell’Attica protagonista degli
antichi miti greci. Da oggi, infatti, Teseo

è sinonimo di sicurezza e immediato soc-
corso. Si chiama infatti con questo nome il re-
cente dispositivo sviluppato da ACI consult e
da ACI: un localizzatore personale che uti-
lizza la tecnologie GPS e GSM per indivi-
duare la posizione di persone in difficoltà. La
localizzazione viene inviata via SMS o MMS
agli utenti configurati, al fine di un tempestivo
soccorso. Tale strumento è particolarmente
utile per gli anziani che, grazie a Teseo, po-
tranno fare chiamate di emergenza ed essere
localizzati da parenti tramite sms.
Il dispositivo, inoltre, consente di lanciare un
alert nel caso in cui l'anziano si allontani da
un certo perimetro.

All’interno delle iniziative ACI per il sociale, Aci
Roma ha fatto donazione di 30 dispositivi
Teseo a tre centri anziani individuati dal Co-
mune di Roma. Il 16 ottobre scorso, il nostro
Direttore, Riccardo Alemanno, ha presenziato
alla cerimonia di consegna insieme all'asses-
sore alle politiche sociali del Municipio Roma
Centro, Emiliano Monteverde, e all'assessore
Anna Vincenzoni, dello stesso Municipio.

Scopri la differenza tra guidare e gui-
dare bene!
Solo nelle autoscuole Ready2Go, gra-
zie all'innovativa metodologia realizzata
in collaborazione con il Centro Guida Si-
cura ACI di Vallelunga, impari le tecni-
che necessarie per affrontare i rischi
della strada. 
Le autoscuole Ready2Go, inoltre, sono
le uniche col  simulatore,  per verifi-
care gli standard raggiunti prima di
scendere in strada.
Cerca nell'elenco delle delegazioni a p.
34 quelle con il programma Ready2Go,
e visita il sito www.ready2go.aci.it per
saperne di più e scoprire i numerosi
vantaggi a te riservati.

READY2GO
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www.tennisandfriends.it     www.roma.aci.it    

DAL CARTACEO AL DIGITALE
Il nuovo certificato di proprietà dei veicoli

Dal 5 ottobre 2015 il Certificato di Pro-
prietà dei veicoli a motore è diventato
digitale. È una innovazione che inte-

ressa oltre 40 milioni di italiani possessori di
automobili, motocicli, furgoni, camion e veicoli
in generale.
D’ora in poi, chiunque acquisti un veicolo,
nuovo o usato, non riceverà più il consueto
Certificato di Proprietà cartaceo, che sarà so-
stituito dalla sua versione integralmente di-
gitale, custodita negli archivi informatici del
PRA. Al proprietario sarà rilasciata una rice-
vuta dell’avvenuta registrazione che conterrà
anche il codice di accesso personalizzato
con il quale visualizzare online il docu-
mento sul sito www.aci.it. 

Una grande evoluzione per una sempre mag-
giore semplificazione a vantaggio degli ita-
liani, in osservanza alla missione di ACI e
degli indirizzi sull’innovazione espressi dal
Governo. Evoluzione che consegna tanti van-
taggi immediati e un insieme di ulteriori novità
a partire dai primi mesi del 2016. Il Certificato
di Proprietà digitale aumenta infatti la sicu-
rezza intrinseca del documento, elimina le
frodi legate al furto o alla falsificazione del
documento cartaceo e solleva gli automobili-
sti da numerose incombenze: lo sanno bene
i 300.000 italiani che ogni anno ne devono
denunciare lo smarrimento e richiedere il
duplicato. Il Certificato digitale produce anche
innumerevoli vantaggi economici per gli au-

tomobilisti e per la collettività. Difatti in ag-
giunta ai grandi investimenti, per la sola eli-
minazione del duplicato il PRA rinuncia a 4,5
milioni di ricavi a favore di uguale risparmio
per i cittadini, al contempo l’ambiente si av-
vantaggia con l’eliminazione di 30 milioni di
fogli di carta e di tonnellate di inchiostro. ACI
è orgoglioso che il PRA, gestito da 88 anni,
rientri tra le prime P.A. centrali ad aver
completato i processi di digitalizzazione:
un risultato non casuale e partito dai primi
anni ’60, quando fu chiaro che la crescita del
mercato automobilistico avrebbe richiesto
l’eccellenza dei sistemi informatici per la sua
gestione e per la salvaguardia del diritto di
proprietà degli automobilisti. 

Anche quest'anno l'Automobile Club Roma
ha partecipato a Tennis&Friends, la manife-
stazione in cui i divi dello spettacolo gio-
cano tornei di tennis mentre il Gemelli, con
i suoi stand, esegue esami gratuiti della ti-
roide ed altre analisi (ad esempio la glice-

mia). AC Roma era presente come sponsor
e nell’apposito stand ha presentato il pro-
getto Ready2Go (con tanto di simulatore
dove i giovani potevano fare prove di guida)
ed il Certificato di Proprietà digitale, dando
supporto all'iniziativa nazionale.

TENNIS&FRIENDS 

Nel mese di ottobre si è svolta a Pa-
dova la tradizionale Fiera Auto e Moto
d'Epoca, la più importante manifesta-
zione per i collezionisti di auto e
moto d'epoca con stand, mercatini di
pezzi di ricambi usati e tantissime at-
trattive. Durante la manifestazione
erano presenti il nostro Direttore, Ric-
cardo Alemanno, e il Presidente Giu-
seppina Fusco. 
Lo stand dell'ACI ha ovviamente dedi-
cato tutto il suo spazio al club ACI
Storico, il Club nel Club per la salva-
guardia del grande patrimonio auto-
mobilistico italiano. ACI Storico  è
la casa degli appassionati e dei col-
lezionisti: un luogo reale dove i pos-
sessori di auto storiche - e non solo
loro - possono ritrovarsi e condividere
le proprie esperienze e la loro grande
passione.

Per saperne di più, visitare il sito:
www.clubacistorico.it

ACI STORICO E 
FIERA AUTO E MOTO
D'EPOCA DI PADOVA 
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Storie da una scuola guida solidale

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

PONTE MAMMOLO
Dopo lo sgombero forzato e la demolizione dell’insediamento

di Ponte Mammolo, avvenuta l’11 maggio scorso, la vita
per molti occupanti del campo ha subito un drastico cam-

biamento. 
Si sono succeduti giorni di confusione e sbandamento, giorni du-
rante i quali qualcuno ha perfino scelto di accamparsi nel vicino
parcheggio, all’aperto e senza nessun tipo di servizio. 
Col passare del tempo, poi, ognuno ha trovato una nuova siste-
mazione: alcuni hanno scelto di lasciare Roma, alcuni si sono ri-
volti ad amici e parenti e altri, infine, si sono sistemati nelle
residenze individuate dal Comune. 
A sei mesi dall’accaduto resta comunque difficile da spiegare
l’azione di forza a danno di persone già vulnerabili e in difficoltà,
considerato anche il fatto che non è stato offerto alcun progetto
alternativo per l’alloggio di centinaia di persone. 
Tra gli altri, anche T., eritreo quarantenne in Italia da oltre dieci
anni, ha visto la piccola comunità di Ponte Mammolo disperdersi
e molti amici prendere strade diverse. 
A lui, però, è rimasta la voglia di provarci ancora qui a Roma, e
anzi di rilanciare la sfida con un nuovo obiettivo: il conseguimento
della patente C per la guida di camion destinati al trasporto di
cose. Prime Italia, grazie al sostegno di ACI Roma, sarà al suo
fianco anche in questo nuovo percorso. 

[continua] 

RIFUGIATI AL VOLANTE
PRIME è un’associazione di volontariato
con sede a Roma. Nell’ambito delle inizia-
tive per l'integrazione dei richiedenti asilo
politico e dei rifugiati, i volontari di Prime
svolgono corsi di  pre-formazione alla gu -
i   da. I più meritevoli tra i partecipanti fre-
quentano poi i corsi per il conseguimento
della patente messi da Ac Roma a dispo-
sizione di Prime a tariffe agevolate. 

È un trattato internazionale in tema di diritto di asilo firmato a
dublino il 15 giugno 1990 ed entrato in vigore in Italia il primo
settembre 1997. In seguito è stato sostituito da due regolamenti
successivi, di cui il più recente è il regolamento di dublino III,
approvato nel giugno 2013, ovvero di gravi violazioni dei diritti
umani fondamentali. 
Il principio su cui si fonda il sistema dell’accoglienza dei profughi
delineato dalla Convenzione di Dublino è che lo Stato competente
a esaminare una domanda d'asilo è il primo Stato dell’Unione Eu-
ropea in cui il richiedente arriva. Tale sistema, nel corso del
tempo, da un lato ha determinato un maggior numero di richieste
nei paesi posti ai confini dell’Unione europea, dall’altro ha causato
difficoltà notevoli ai profughi intenzionati a raggiungere i paesi
lontani dalle frontiere europee. Attualmente è in corso una revi-
sione del sistema che favorisca la distribuzione dei richiedenti
asilo in tutti i paesi dell’Unione europea.

lA ConVenzIone dI dublIno

KE AWAY TA                       
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L’Associazione Culturale Artefacto è co-
stituita da archeologi e storici dell’arte e
si occupa da anni della valorizzazione
del Patrimonio Culturale mettendo a di-
sposizione dei soci le proprie esperienze
e conoscenze. A partire dal 2014 è in vi-

gore una convenzione con ACI Roma che prevede lo sconto
del 20% sul contributo per le visite guidate del programma as-
sociativo. Da febbraio saranno inoltre organizzate visite in
esclusiva per i Soci ACI e le loro famiglie presso siti di partico-
lare interesse, anche con aperture straordinarie. In primavera
è iniziato un ciclo di visite dal nome “Tutte le strade portano a
Roma”, mirato alla scoperta dell’antica rete stradale romana.

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

VIA SALARIA
La strada del Sale

ARTEFACTO

Lucilio Peto, datato agli ultimi anni del I secolo a.C. e costituito da
un tamburo circolare di 34 m di diametro; al di sopra c’era probabil-
mente una copertura costituita da un tumulo di terra che poteva rag-
giungere un’altezza di 16 metri. Oltre alle sepolture monumentali,
lungo la Salaria, erano diffuse aree cimiteriali sotterranee che ven-
nero utilizzate anche dalla nascente comunità cristiana, come con-
ferma l'esistenza di vari complessi, tra cui i più noti sono l'ipogeo
di via Livenza, la Catacomba di Santa Felicita (con ingresso in
via Simeto), le Catacombe di via Anapo e le Catacombe di Pri-
scilla (via Salaria 430). Superata la splendida Villa Ada, la via Sa-
laria scende di quota per attraversare l'Aniene con un viadotto che
nasconde gli ultimi resti dell'antico Ponte Salario; sul lato sinistro
della strada si riconosce anche la medievale Torre Salaria, co-
struita probabilmente nel XII secolo al di sopra di un mausoleo di
epoca romana. All'altezza del km 10, alla destra della strada, la col-
lina di Villa Spada corrisponde all'acropoli dell'antica città di Fide-
nae, conquistata da Roma nel V secolo a.C., e che si estendeva
oltre la ferrovia nell'area della borgata Fidene; qui si conservano
poche tracce di edifici e opere difensive di epoca arcaica e più nu-
merosi resti delle ville romane che occuparono l'area dopo la di-
struzione della città.
Poco prima del GRA, la collina di Castel Giubileo nasconde sotto le
abitazioni moderne una villa romana e le tracce della più antica Ba-
silica dedicata a S. Michele Arcangelo, risalente al IV sec. d.C.
Proseguendo lungo la via Salaria, prima del casello dell'autostrada
Firenze-Roma, la strada è fiancheggiata dalle colline (attuale Parco
della Marcigliana) su cui un tempo sorgeva l'abitato di Crustume-
rium; questa città raggiunse l'apice della sua fioritura tra il VII e VI
secolo a.C., per poi essere sommersa dalla inarrestabile espan-
sione di Roma.

La via Salaria è la strada che congiunge Roma con il Mare
Adriatico: conduceva infatti a Castrum Truentinum (Porto
d'Ascoli), attraversando il territorio dei Sabini e dei Piceni. Il

tracciato della via antica corrisponde per gran parte a quello della
strada moderna. La sua origine risale a tempi antichissimi, quando
non era ancora comparso l'uso di denominare le vie con il nome
dei magistrati che avevano fatto realizzare l'opera (Appia, Flaminia,
Cassia, Aurelia). Il nome Salaria indica infatti l'uso del percorso per
il trasporto verso l'Appennino del sale raccolto nelle saline poste
alla foce del Tevere. Dalle mura Serviane (IV sec. a.C.) uscivano
due vie Salarie, la Salaria Vetus e la Salaria Nova, che si ricongiun-
gevano all'altezza del Ponte Salario sull'Aniene; il ponte fu più volte
distrutto e ricostruito dall'epoca romana all'età moderna finché nel-
l'Ottocento fu fatto saltare in aria per impedire la marcia di Garibaldi
su Roma e sostituito con una struttura moderna. 
La Salaria Vetus iniziava ai piedi del Campidoglio e raggiungeva le
Mura Aureliane (fine III sec. d.C.) all'altezza della moderna via di
Porta Pinciana, attraversando l'omonima porta e proseguendo in
direzione del ponte. La Salaria Nova, costruita più tardi, usciva dalle
Mura Serviane dalla Porta Collina (posta presso l'incrocio tra via
Goito e via XX Settembre) e con un tracciato ripercorso dall'attuale
via Piave oltrepassava le Mura Aureliane a Porta Salaria, dove
sorge l'odierna piazza Fiume; l'antica porta Salaria venne danneg-
giata nel 1870 durante la presa di Roma e fu ricostruita nel 1873.
Nel 1921 tuttavia fu deciso di rimuoverla completamente per favo-
rire la viabilità stradale, lasciando sulla superficie la traccia della
vecchia porta mediante un selciato in sanpietrini.
Immediatamente all'interno delle Mura Aureliane si trovava una
grande villa di età imperiale passata dalla proprietà dello storico
Sallustio al demanio imperiale (vedi articolo Horti Sallustiani,
pag. successiva). In corrispondenza della porta, all'interno delle
mura, si conserva il monumento funebre di Quinto Sulpicio Mas-
simo, morto a soli 11 anni, che nel 94 d.C. aveva partecipato al
concorso poetico nell'Agone Capitolino, gareggiando con cinquan-
tadue poeti e incantando la platea con la sua bravura. La strada, in
epoca romana, era fiancheggiata da sepolcri e monumenti funebri,
come avveniva anche per le altre vie fuori della città. A circa 500
metri dalle mura (civico 125 di via Salaria) si trova il Mausoleo di
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Illustrazioni di Chiara FaziettestradeLa mappa di
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www.artefactoroma.it   artefacto.associazioneculturale@gmail.comARTEFACTO
L’Associazione Culturale Artefacto è co-
stituita da archeologi e storici dell’arte e
si occupa da anni della valorizzazione
del Patrimonio Culturale mettendo a di-
sposizione dei soci le proprie esperienze
e conoscenze. 

HORTI 
SALLUSTIANI

I MAESTOSI RESTI

Gli Horti Sallustiani passarono in proprietà del demanio imperiale
nel 21 d.C. e costituirono una sorta di residenza imperiale alternativa
al Palatino, anche per la vicinanza della caserma dei Pretoriani (Ca-
stro Pretorio). Nerone (54-68) vi si recava spesso, di ritorno dai “ba-
gordi” nel malfamato quartiere della Suburra. Importanti interventi
furono condotti da Adriano (117-138) e sono evidenti i confronti tra
i resti noti e Villa Adriana a Tivoli. Le mura Aureliane, costruite alla
fine del III sec., non salvarono la magnifica villa durante il Sacco di
Alarico del 410, quando i Visigoti entrarono a Roma proprio da Porta
Salaria, arrecando danni irreparabili. L’area rimase sostanzialmente
abbandonata fino al Rinascimento, quando iniziò una nuova occu-
pazione della zona con vigne e sporadici casali. In quest’epoca ini-
ziarono le prime scoperte di opere appartenenti agli Horti, come
l’obelisco Sallustiano, collocato dal 1789 in cima alla scalinata di Tri-
nità dei Monti. A partire dal XVI sec., specie dopo la realizzazione
dell'Acquedotto Felice sotto Sisto V (1585-1590), i piccoli poderi co-
minciarono a essere accorpati e nella zona vennero edificate nuove
ville con giardini di proprietà di nobili e prelati.
Nella prima metà del XVII sec., l’area a sud della Valle Sallustiana
era di proprietà della famiglia Barberini, il cui palazzo era posto in
corrispondenza dell’attuale via Veneto, dove ora è l'Ambasciata
USA; l’area a nord della valle divenne nel 1622 proprietà del car-
dinale Ludovico Ludovisi, che iniziò a realizzare una nuova splen-
dida villa, degna erede degli antichi Horti. Durante i lavori si
rinvennero, anche in ambienti sotterranei e grotte, numerose sta-
tue, qui poste forse per salvarle dalla furia dei barbari: tra i capo-
lavori più famosi il Trono Ludovisi, base per il simulacro di Venere
Ericina (V sec. a.C.), il Galata Morente e il Galata Suicida, copie
di originali ellenistici forse acquistati già da Cesare per la sua pro-
prietà. Alla  fine dell’Ottocento i proprietari dei terreni, come il prin-
cipe Boncompagni-Ludovisi o il libraio svizzero Spithover,
lottizzarono e vendettero a speculatori senza scrupoli, giunti a
Roma da tutta Italia. I grandi lavori per la costruzione del quartiere
sallustiano portarono alla distruzione di resti antichi e alla colma-
tura della Valle Sallustiana; anche la maggior parte degli edifici
della Villa Ludovisi e delle proprietà limitrofe furono distrutti, con
poche eccezioni, come il Casino dell’Aurora.

Nel I sec. a.C., Roma era circondata da una fascia “verde”
costituita da giardini monumentali e di rappresentanza
di nobili e ricchi romani. Questi giardini, chiamati Horti,

erano posti in zone collinari e ricche d'acqua per motivi “sce-
nografici”; al loro interno erano presenti edifici distribuiti per
esposizione e panorama per essere frequentati in diversi orari
o stagioni. Numerose statue e fontane arricchivano i giardini,
dotati di viali alberati e siepi sagomate artisticamente.
Una fascia del Quirinale, posta lungo la via Salaria, fuori dalla
Porta Collina delle mura serviane (IV sec. a.C.), fu acquistata
da Cesare per realizzare una nuova “villa”. Il luogo fu scelto
forse per la presenza di un tempio della Fortuna Publica, cara
al generale e di due templi di Venere, mitica progenitrice della
Gens Iulia. Alla morte di Cesare la proprietà fu acquistata dal
suo amico e protetto Caio Sallustio Crispo, che qui trascorrerà
gli ultimi anni della sua vita scrivendo le opere che lo hanno
fatto passare alla storia: La Congiura di Catilina e la Guerra
Giugurtina. Sallustio ingrandì progressivamente la proprietà,
arricchendola di splendide opere d'arte. 
Alla loro massima espansione, nel III sec. d.C., gli Horti si
estendevano a nord tra le porte Salaria e Pinciana delle Mura
Aureliane, a est fino alla Salaria (odierna via Piave), a sud fino
all’odierna via XX Settembre, includendo un tratto delle Mura
Serviane, e a ovest fino a via Veneto/via San Nicola da Tolen-
tino includendo la “Valle Sallustiana” (c.d. Circo di Flora) che
separava il Quirinale dal Pincio.

Una lunga diatriba tra lo Stato e Giuseppe Spithover portò alla
conservazione di un padiglione degli Horti Sallustiani e di resti
limitrofi che furono racchiusi da muri di contenimento al cen-
tro di Piazza Sallustio. 
Questi resti, che un tempo svettavano all'inizio della Valle Sal-
lustiana, appaiono ora completamente al di sotto della città
moderna e, sebbene abbiano perso l'originaria posizione sce-
nografica, colpiscono ancora per la loro maestosità. 
Attualmente si conserva un grande padiglione con ambienti
monumentali, che trova confronti diretti con il ninfeo Canopo
di Villa Adriana; la sala principale, circolare e con un diametro
di 12 metri, è affiancata a sinistra da un appartamento di rap-
presentanza e a destra da un'insula a più piani, forse destinata
al personale della villa. 
Al di sopra della sala circolare, su un'ampia e spaziosa ter-
razza, era una grande aula basilicale, parzialmente conservata
all'interno del Villino Zuccari (Sede Unioncamere) che delimita
l'area archeologica.
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HAPPY CITY
VIA LIBERA

Balthasar Klossowski de Rola, in arte Balthus (1908-2001),
è stato tra i pittori più originali ed enigmatici del Novecento.
Il suo rapporto con la città eterna fu decisivo per la sua arte.

Con una grande mostra monografica divisa in due sedi, Roma ce-
lebra il maestro a quindici anni dalla morte. Circa duecento
opere, tra quadri, disegni e fotografie, compongono un interessante
percorso in due segmenti: alle Scuderie del Quirinale una retro-
spettiva organizzata intorno ai capolavori più noti, a Villa Medici
un’esposizione che, attraverso le opere realizzate durante il sog-
giorno romano, mette in luce il metodo e il processo creativo di Bal-
thus: la pratica di lavoro nell’atelier, l’uso dei modelli, le tecniche,
il ricorso alla fotografia.
L’enigmatica staticità, caratteristica distintiva della sua produzione
pittorica, in particolare quella che risale agli anni Trenta, trae ori-
gine dalla cultura artistica italiana e dalla conoscenza dei movi-
menti italiani del Realismo magico e della Metafisica, oltre che dalla
Nuova Oggettività tedesca.
Balthus si occupò anche del restauro dell’edificio e dei giardini sto-
rici di Villa Medici, che sono accessibili ai visitatori della mostra,
curata da Cecile Debray, del Musée National d'Art Moderne / Cen-
tre Pompidou.

Fino al 31 gennaio, saranno visibili circa
200 opere del grande maestro francese.BALTHUS 

Scuderie del Quirinale

www.happycity.aci.it

Sconto
soci

km/h

TARIFFA RIDOTTA PER I SOCI ACI

Scuderie del Quirinale / Villa Medici, Roma
Dal 24 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 

Informazioni 
www.scuderiequirinale.it
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HAPPY CITY
culturaVIA LIBERA

www.happycity.aci.it

Sconto
soci

km/h

L’Area Soci del sito www.aci.it si rinnova 
e ti offre sempre più servizi. 

Da oggi, nella sezione "Come hai usato la tua Tessera"
puoi consultare tutti gli acquisti fatti presso gli esercizi con-
venzionati del Circuito Happy City dell’ACI Roma. Il nuovo
servizio ti permette di scoprire quanto hai risparmiato uti-
lizzando la tua tessera ACI e ottenere informazioni sui van-
taggi che abbiamo riservato per te.
Utilizza la Tua Tessera Aci e ottieni un risparmio che ri-
paga il costo della tessera.

REgISTRATI
Se ancora non ti sei registrato nell’area Soci, 

vai sul sito www.aci.it e consulta le informazioni 
sulla tua tessera Aci e sui servizi disponibili.

APP ACI MOBILE CLUB
Il circuito di convenzioni che l’Automobile Club di Roma 

dedica ai propri Soci ora è disponibile anche su Smart phone.
Scarica l’APP Aci Mobile Club, 

localizza tutti gli esercizi convenzionati e scopri 
gli sconti e le agevolazioni dedicate a te.

Sconti e convenzioni per l’Auditorium Parco della Musica 
e per i teatri Vascello, Orologio e Prati.

Per i soci Aci si prospetta una stagione ricca di appuntamenti cul-
turali da vivere con comode facilitazioni e sicuro divertimento.
All’Auditorium Parco della Musica di Viale de Coubertin sono
molto attesi i due concerti che il pianista Ludovico Einaudi terrà
nelle date del 2 e 3 dicembre con una formazione di otto elementi.
Il 29 dicembre sarà invece protagonista Mario Biondi. A gennaio,
il 15, segnaliamo lo spettacolo di Colapesce e Baronciani, arte-
fici di un “concerto disegnato”.
Al Teatro Vascello, dal 9 dicembre al 17 gennaio, saranno di
scena Flavia Mastrella e Antonio Rezza con Anelante.
Tra i tanti spettacoli del Teatro Orologio segnaliamo The Carnage,
in programma dall’8 al 20 dicembre.
Tante risate al Teatro Prati con la stagione di prosa 2015/2016.
Dall’11 dicembre al 31 gennaio Nino Marino porterà sul palco la
commedia I soldi non servono a niente.

INFORMAZIONI e SCONTO SOCI ACI
Vi invitiamo comunque a visitare il sito www.happycity.aci.it 

per tutte le convenzioni con altri teatri e musei di Roma.

MUSICA E TEATRO 
PER I SOCI ACI

SEMPRE PIÙ SERVIZI PER I SOCI
WWW.ACI.IT SI RINNOVA
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PROVATA PER VOI
Testi di Giorgio Scaglione

MOTORI

RESTYLING GENERAZIONALE
Sono passati ormai otto anni dal lancio della Fiat 500.  Inevitabile,
quindi, il rinnovamento, ma senza intaccare l’anima della piccola
di casa che tanto successo ha portato al brand e alle casse del-
l’FCA.

Dal 2007 la 500 non riceveva aggiornamenti. Ecco il perché di
questo primo importante restyling. Nell'estetica, solo piccoli inter-
venti di chirurgia di precisione, come i nuovi proiettori anteriori
con luci diurne a LED e nuovi fari posteriori, dal disegno molto
originale. Ma il rinnovamento si assapora all’interno, dove si è
puntato molto sulla qualità della vita a bordo. 
Ecco quindi nuovi pannelli insonorizzanti collocati all'interno dei
passaruota e nella paratia tra vano motore e abitacolo. Nuova
anche la strumentazione analogica,  l'alternativa al display TFT
da 7 pollici. Grazie alla notevole personalizzazione  la cornice
dello strumento e la consolle centrale si possono scegliere in co-
lore avorio oppure nero. Nove diverse combinazioni cromatiche
per il tessuto dei sedili, mentre il rivestimento integrale in Pelle
Frau si può scegliere nelle tinte nero, bordeaux o tabacco. In-
somma, la 500 punta trasversalmente a conquistare tutte le tipo-
logie di automobilisti, giovani e meno giovani, uomini, donne,
professionisti e no, il tutto grazie a una linea e a contenuti obiet-
tivamente vincenti.

Nella generazione degli Smartphone sono stati ovviamente rica-
vati sulla plancia due scomparti proprio per i device amatissimi
da grandi e piccoli, nonché aumentati i vani portaoggetti. Il baga-
gliaio conferma i suoi 185 litri, che all'occorrenza possono au-
mentare fino a 550 abbattendo lo schienale posteriore.  Secondo
il livello di allestimento troviamo cerchi in lega da 16”, modanature
laterali e fendinebbia, interni in pelle, strumentazione digitale TFT
da 7”, tetto e specchietti laterali nero lucido. La “City” ha pure il
climatizzatore automatico bi-zona, i sensori di parcheggio e lo
specchio retrovisore auto antiabbagliante.

La Fiat Nuova 500 sarà disponibile con il noto 1.2 4 cilindri da 69
CV, proposto in versione anche GPL ed “Eco” da 99 g/km di CO2.
Non manca il TwinAir 0.9 da 85 o 105 CV e il diesel 1.3 Multijet
da 95. I prezzi confermano il target: si parte dai 13.600 euro della
500 1.2 69 CV Pop, mentre ne occorrono 15.100 per la Gpl.

NESSUNA RIVOLUZIONE

GADGET E ABITABILITÀ

MECCANICA
Motore 4 cilindri Euro 6
Potenza 69 cv
Cambio manuale

AMBIENTE
Emissioni CO2 -  g/km

DIMENSIONI
Lunghezza 3,57 m
Larghezza 1,63 m
Altezza 1,49 m

Prezzo da € 13.600

SCHEDA TECNICA

FIAT 
500

MOTORI E PREZZI



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

Nel segmento delle 4x4 compatte la Rav 4 è sempre stata un punto
di riferimento fin dal suo esordio negli Anni 90, una delle prime fuo-
ristrada a trazione permanente ripartita. Al primo sguardo la nuova
Rav 4 sembra completamente rinnovata, anche se in realtà si tratta
solo di un restyling, ancorché importante. E non solo sul piano este-
tico, ma anche nella sostanza. La Rav diventa infatti anche Ibrida,
con il noto sistema elettrico/termico Toyota. A livello estetico la Rav
muta la propria immagine, diventando meno spigolosa. Nuova anche
la fiancata, mentre i cerchi da 17" e da 18" con nuovi disegni ne mi-
gliorano l’aspetto. Nella sostanza presenta importanti novità, come
il telaio rinforzato, la nuova insonorizzazione e le migliorie all’assetto
e allo sterzo. Dotato di 197 CV di potenza, la vera novità è la versione
Hybrid, con sistema mutuato dalla Lexus NX 300h. Dunque, una 4x4
caratterizzata da un motore elettrico posteriore aggiuntivo che aziona
l’asse posteriore in caso di necessità, con evidente risparmio di peso
ed energia: in pratica manca l’albero di trasmissione all’asse poste-
riore. Il tutto comporta consumi di 4,9 litri di benzina ogni 100 km e
115 g/km di CO2, secondo dati dichiarati. Tra le altre motorizzazioni
non manca il turbodiesel 2.0 da 143 CV, anch’esso con consumi piut-
tosto contenuti.

TOYOTA RAV 4

AUTO NEWS
MOTORI

Eredita dal passato il
nome di una vettura
non molto fortunata che
oggi si presenta del
tutto rivoluzionata. La
nuova Baleno farà con-
correnza a Clio, Pun -
to,    208, Fiesta e alle
altre agguerrite piccole
del segmento B,  pre-
sentandosi con il suo Li-
quid Design: carreggiate larghe, ridotta altezza da terra e passaruota
generosi.  Il cambio di passo è quindi evidente con la vecchia Baleno,
che oggi strizza l’occhio anche ai più giovani. Che la giapponese sia
nata per i gusti europei è dimostrato dalla gamma motori: un moder-
nissimo 1.0 turbocompresso coordinabile a un cambio automatico a
sei rapporti, oltre al classico manuale; il 1.2 Dualjet, anche in versione
ibrida alla Suzuki, ovvero il sistema con il generatore starter ISG in
funzione di motorino d'avviamento più rapido e “morbido” ad ogni riav-
vio, e poi con la batteria al litio a supporto del motore termico in acce-
lerazione e ripresa. Nell'abitacolo: cambiamenti cromatici e linee curve
a elevare la sensazione di spazio che si differenziano nettamente
dall’anonimo passato. L'illuminazione della strumentazione contrasta
poi nettamente la tonalità del nero dominante e al centro della plancia
il display LCD domina la scena. Il sistema di intrattenimento sfrutta un
touch screen da 7 pollici con connettività Smartphone Linkage e im-
mancabili ingressi SD ed USB. Troviamo anche accessori di sicurezza
da berlina come il cruise control adattativo che sfrutta un radar a onde
millimetriche per distanziare chi precede, gestendo al contempo ac-
celeratore e freno. Dettagli di meccanica e prezzi arriveranno nel
corso del tempo.

La storica casa d’ol-
tralpe torna a occuparsi
di berline medie e lo fa
in grande stile con la
nuova Talisman, la so-
stituta della precedente
Laguna. Scopo della
Renault era quello di
completare l’offerta alta
di gamma, inaugurata

con la nuova Espace,
dagli evidenti elementi di lusso, originalità e comfort alla francese.
Ecco dunque la Talisman, una berlina a quattro porte lunga 4,85 metri,
proprio come la Espace della quale utilizza la piattaforma modulare
(CMF). Come da tradizione, non mancano le quattro ruote sterzanti e
la versione Station Wagon a completare la gamma per una vettura
che sottolinea il cambio di passo rispetto al passato. Dall’evidente
gusto tedesco, il muso della francese è elegante e al contempo ag-
gressivo, con passaruota generosi dalle ruote di grande diametro (fino
a 19"). Non mancano i fari full LED su frontale e coda, e i gruppi ottici
a effetto 3D anche sul terzo finestrino laterale in stile limousine. L'abi-
tacolo della Renault Talisman è poi caratterizzato da una costante ri-
cerca di comfort, abbinato a materiali di pregio e tonalità cromatiche
che creano un ambiente di alto livello per guidatore e passeggeri.
L'ambiente più lussuoso è l'Initiale Paris che si aggiunge a quelli Life,
Zen, Business e Intens. In particolare, è stato riservato spazio abbon-
dante alle gambe dei passeggeri posteriori, che godono di ampio re-
spiro anche verso il padiglione. La funzione accoglienza arretra
automaticamente il sedile e l'avanzamento del volante per facilitare
l'ingresso a bordo. I motori saranno i benzina TCe 150 e TCe 200 e i
diesel Energy dCi 110, dCi 130 e dCi 160. 

RENAULT 
TALISMAN

Oltre il semplice restyling

SUZUKI BALENO Il ritorno 
della berlina francese
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Un ritorno 
dal passato
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VALLELUNGA MOTORIwww.vallelunga.it

ACI RACING WEEKEND

Weekend terminato in anticipo per la pioggia torrenziale,
caduta durante la seconda gara della Seat Ibiza Cup,
che ha costretto gli organizzatori ad alzare bandiera

bianca e ad interrompere in anticipo. Non è comunque mancato
lo spettacolo sul circuito capitolino con le gare di GT3 e GT Cup
che hanno regalato emozioni a non finire, così come la prima
sfida del Campionato Italiano Turismo Endurance che ha visto
l’affermazione della BMW M3 di Valli-Montalbano.

Sono di Frassineti-Beretta (Ferrari 458 Italia-GT3) e Maino-Selva (Por-
sche 997-GT Cup) le vittorie nelle ultime due gare del 5° appunta-
mento del Campionato Italiano Gran Turismo. Nella gara delle
classe GT3 i portacolori dell’Ombra Racing hanno preceduto la vettura
gemella di Schirò-Berton (Villorba Corse) e la Lamborghini Gallardo
di Bortolotti-Viberti (Imperiale Racing). La gara della classe GT Cup è
stata dominata dalle Porsche 997 con  Maino-Selva (Ebimotors) sul
gradino più alto del podio davanti a Russo-Goldstein (Antonelli Mo-
torsport) e ai compagni di squadra Venerosi-Baccani. è stato inoltre
assegnato il primo trofeo della stagione, la Coppa Lamborghini Hura-
can, che è stata conquistata da Tanza-Zaugg (Raton Racing), secondi
al traguardo nell’ultima gara della stagione vinta da Baruch-Faccioni.

La vittoria nella prima delle due gare romane del Campionato
Italiano Turismo Endurance è di Valli-Montalbano (BMW E90
3.2) in un finale incandescente. Valentina Albanese (Seat) prima
al traguardo, è retrocessa dopo un contatto rifilato a Valli nell’ul-
timo giro a causa di un problema all’Abs. In Seconda Divisione
vince la Citroën C3 Max di Mancini-Baroni. Subito fuori Giancarlo
Fisichella (Abarth) centrato da un avversario al primo giro. Se-
conda gara annullata per non praticabilità della pista e rinviata a
data da destinarsi.  

Un fine settimana fantastico, quello del 12 e
13 settembre, quando il pubblico di Vallelunga
ha gremito le tribune del Piero Taruffi per am-
mirare i bolidi dei Campionati Italiani con l’ot-
tavo appuntamento dell’ACI Racing Weekend.



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

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

Per info e prenotazioni
CALL CENTER +39 069041856

FAX: +39 069042197
E-MAIL: provelibere@vallelunga.it
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Prima vittoria nella Carrera Cup Italia per il diciassettenne Mattia
Drudi che in gara-2 del monomarca, che si corre con le Porsche 911,
GT3 ha preceduto il francese Come Ledogar (Tsunami RT) e Andrea
Fontana (Ghinzani Motorsport). Il portacolori del Dinamic Motorsport,
il più giovane pilota ad essersi aggiudicato una gara del trofeo ita-
liano, fa parte del vivaio di Porsche Italia e rappresenta una delle pro-
messe dell’automobilismo nazionale. Nella Michelin Cup il successo
è andato a Niccolò Mercatali (Dinamic Motorsport) davanti ad Alex
De Giacomi e Pietro Negra, ma la leadership della coppa riservata
ai gentleman driver è comandata da Alberto De Amicis.

Nella prima gara della Seat Leon Cup Nicola Baldan ha fatto va-
lere la sua forza portando a casa la vittoria davanti a Eric Scalvini
e Raffaele Gurrieri. Sul podio anche la coppia Volpato-Torelli e
Roberto Ferri. 

Nel Campionato Italiano Energie Alternative - Green Hybrid
Cup vittoria di Paolo Palanti davanti a Casillo e al rientrante
Jimmy Ghione. 

Doppietta per Ivan Tramontozzi nel MINI Challenge 2015. Il pilota
laziale allunga in classifica dopo una fantastica rimonta e mette sotto
chiave il campionato.

A Vallelunga è possibile girare in pista con la tua auto e in tutta
sicurezza! Le prove libere auto sono riservate a Auto Stradali,
ad Auto Racing (GT e Turismo) e Auto Storiche e Stradali in-
feriori a 1.600 cc. I turni sono da 25 minuti,  il 1° turno per chi
non ha mai girato in auto a Vallelunga è gratuito.

I requisiti di partecipazione sono: maggiore età, patente di
guida obbligatoria e idonea alla guida del veicolo.

Inoltre c’è anche la possibilità di girare con un passeggero
maggiorenne, e in caso di guidatore o passeggero disabile
basta applicare l’identificativo di colore rosso (fornito da Val-
lelunga).

PROVE LIBERE AUTO
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BRUM BRUM
a cura di Chiara Fazi

PLAYTIME
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L’autoradio sputa fuori una canzone triste, cambi
stazione e il TGRadio comunica solo notizie tragi-
che. Mai pensato a un lettore MP3? Potresti cari-
carci la discografia dei Beach Boys e cantare
sorridendo per tutto il tempo mentre sei alla guida.

“È vietato usare impropriamente le segnalazioni di
cambiamento di direzione”. Il Codice della Strada
sembra suggerirti che occorre lucida decisione
quando si prende una direzione. Ricordalo, perché
nei prossimi mesi dovrai scegliere bene.

Vorresti vendere la tua automobile per investire
tutto su una moto così da fendere l’aria e sentirti li-
bero. Una gran bella cosa, ti consiglio solo di
aspettare ancora qualche mese: la primavera è la
stagione adatta per il cambiamento.

Leone, mettiti alla guida e va’ dove vuoi. Questo
periodo sembra perfetto per te per fare un viaggio
e lasciarti alle spalle i problemi. Fa’ il pieno, allaccia
le cinture e dai gas. Non te ne pentirai.

“Penso come voglio, come posso... ad alta voce”.
Anche tu come Louis-Ferdinand Céline puoi farlo.
Sei solo in questo abitacolo mentre guidi in di-
scesa: urla, impreca, canta... Sii libero.

È notte fonda e l’autostrada sembra deserta. Final-
mente il cartello che indica il prossimo Autogrill.
Mancano solo 10 km. Resisti, Capricorno, la sosta
è vicina. Potrai risposarti e rimetterti alla guida
quando ti sentirai pronto.

A Natale ti hanno regalato un navigatore satellitare.
Ti consiglio di sfruttarlo soprattutto per andare in
luoghi mai visti, come ad esempio Lisbona, Marsi-
glia, Siviglia... ma anche Matera, Siracusa, Ivrea.
Oppure in Sardegna o in Corsica.

Sulla tua strada presto incontrerai di tutto: clown fi-
losofi ai semafori, foche parlanti scappate dal circo,
lavavetri seducenti che regalano aforismi d’amore.
Non temere, Vergine, accetta i loro consigli, ti sa-
ranno utili.  

Ci sono giorni in cui tutto sembra essere al proprio
posto, come arrivare sotto casa dopo una dura
giornata di lavoro e trovare parcheggio proprio da-
vanti al portone. Ecco, prevedo che in questo pe-
riodo ti capiteranno spesso di giornate così.

MOTOROSCOPO
a cura di Tom Tom

L’inverno sta incombendo e tu stai imboccando
una strada di montagna, irta e ghiacciata. Con te
hai le dotazioni invernali, non resta che fermarti e
montarle sull’automobile. Ancora qualche minuto
ma poi potrai goderti la tua settimana bianca.

Ti invito a pensaro al tuo periodo di Scuola Guida,
a quei primi tentativi goffi di parcheggiare in retro-
marcia. Ecco, guarda quanto sei sicura oggi Bilan-
cia mentre guidi leggiadra su questi tornanti. Che
ti sia d’insegnamento per tutto il resto nella vita. 

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

È tempo di lavare la tua macchina, Sagittario. È da
troppo tempo che la trascuri, e di conseguenza tra-
scuri anche te stesso. Fai splendere i cerchioni e
lucida le lamiere. Ti sentirai meglio anche tu.

PLAYTIME
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CULTURA E TEMPO LIBERO
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Sconto

TUTTI GLI SCONTI PER I SOCI ACI
Essere soci dell'ACI Roma significa aggiungere ai vantaggi che il Club ACI già ti
riserva, anche quello di vivere la città in modo più comodo e vantaggioso. 
Con il programma ACI Happy City, infatti, hai diritto a sconti e agevolazioni in
tutta la Capitale: scorri l’elenco delle convenzioni e approfitta delle offerte a te ri-
servate. In più troverai evidenziate con il cerchio le offerte in città incluse nel cir-
cuito internazionale per i Soci ACI Show Your Card! (www.aci.it). 
Per ottenere gli sconti basta esibire la tessera in corso di validità. 

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

Artefacto                                 Ass. culturale            v. Pio IX, 74 - 00167 - Roma                              06 87782878     www.artefactoroma.it                       visite guidate  
Festival Int. del Film              Cinema  v.le Pietro De Coubertin, 10 - 00196 Roma       06 40401985     www.romacinemafest.org sconto    ingresso ridotto 15%        
Casa di Goethe Museo v. del Corso, 18 - 00186 - Roma 06 32650412     www.casadigoethe.it biglietto ridotto    
Centrale Montemartini Museo v. Ostiense, 106 - 00154 - Roma 06 0608 www.centralemontemartini.org        biglietto ridotto   
Cinecittà si mostra                Museo v. Tuscolana, 1055 - 00173 Roma                     06 88816182     www.cinecittasimostra.it                  ingresso ridotto 20%        
Explora Museo v. Flaminia, 82/86 - 00196 - Roma 06 3613776       www.mdbr.it biglietto ridotto 
Galleria d’Arte Moderna  Museo v. Francesco Crispi, 24 - 00187 - Roma 06 4742904       www.galleriaartemodernaroma.it     biglietto ridotto  
MACro / MACro Testaccio Museo v. Nizza, 138 / p. O. Giustiniani, 4 -  Roma 06 0608 www.museomacro.org                     biglietto ridotto   
Mercati di Traiano Museo v. IV Novembre, 94 - 00187 - Roma 06 0608 www.mercatiditraiano.it biglietto ridotto   
Musei Capitolini Museo p. del Campidoglio, 1 - 00186 - Roma 06 0608 www.museicapitolini.org biglietto ridotto   
Musei di Villa Torlonia         Museo v. Nomentana, 70 - 00161 - Roma 06 0608 www.museivillatorlonia.it biglietto ridotto   
Museo Barracco Museo c.so Vittorio Emanuele, 166/A - 00186 - Roma 06 0608 www.museobarracco.it biglietto ridotto   
Museo Carlo Bilotti Museo v.le Fiorello La Guardia - 00186 - Roma 06 0608 www.museocarlobilotti.it biglietto ridotto   
Museo Civ. di Zoologia         Museo v. Ulisse Aldrovandi, 18 - 00197 - Roma 06 0608 www.museodizoologia.it biglietto ridotto   
Museo Civiltà romana        Museo p. G. Agnelli, 10 - 00144 - Roma 06 0608 www.museociviltaromana.it             biglietto ridotto   
Museo dell’Ara Pacis Museo lgt. in Augusta - 00186 - Roma 06 0608 www.arapacis.it biglietto ridotto   
Museo delle Mura Museo v. di Porta San Sebastiano, 18 - 00179 - Roma 06 0608 www.museodellemuraroma.it      biglietto ridotto   
Museo rep. romana Museo l.go di Porta San Pancrazio Roma RM 06 0606 www.museodellarepubblicaromana.it  biglietto ridotto
Museo di roma Museo p. S. Pantaleo, 10 - 00186 - Roma 06 0608 www.museodiromaintrastevere.it    biglietto ridotto   
Museo roma in Trastevere Museo p. Sant’Egidio, 1/B - 00153 - Roma 06 0608 www.museodiromaintrastevere.it    biglietto ridotto   
Museo Napoleonico  Museo p. di Ponte Umberto I, 1 - 00186 -Roma 06 0608 www.museonapoleonico.it biglietto ridotto   
Museo Pietro Canonica        Museo                        v.le Pietro Canonica (p. di Siena), 2 - 00197 Roma  06 8842279         www.museocanonica.it                          biglietto ridotto
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%

CONVENZIONI
www.happycity.aci.it     www.roma.aci.it
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SALUTE E BENESSERE
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Sconto

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% 
EscoSazio                               ristorante v. dei Banchi Vecchi, 135 - 00186 - Roma 06 64760784     www.escosazio.it 10%         
Antica Trattoria Polese          Trattoria p. Sforza Cesarini, 40 - 00186 - Roma 06 6861709       www.trattoriapolese.it                      10%

SERVIZI

Audin (Ambrosini) Acustica v. A. Ambrosini, 52/54 - 00147 - Roma www.audin.it                                    fino a 15%     
Audin (Anagni) Acustica v. Anagni, 100 - 00171 - Roma www.audin.it fino a 15%     
Audin (Centro) Acustica v. Veneto, 7 - 00187 - Roma 06 485546         www.audin.it fino a 15%     
Audin (Monteverde) Acustica circ.ne Gianicolense, 216 A/D - 00152 - Roma 06 53272336     www.audin.it fino a 15%     
Audin (Prati-Trionfale) Acustica v. Cipro, 8 F/G - 00136  -Roma 06 62288288     www.audin.it fino a 15%     
Audin (S.Giovanni) Acustica v. Gallia, 59/63 - 00183 - Roma 06 77209224     www.audin.it fino a 15%     
Audin (Salario-Trieste)          Acustica v.le Somalia, 184 - 00199 - Roma 06 86205134     www.audin.it fino a 15%     
Audin (Tuscolano) Acustica v. Flavio Stilicone, 217 - 00175 - Roma 06 76988107     www.audin.it fino a 15%     
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 10%    
Bellezza e Benessere Centro estetico v.le Giulio Agricola, 113 - 00174 - Roma 06 71546654 15%          
Kalon Centro estetico v. Deserto di Gobi, 44 - 00145 - Roma 06 52279197 30%         
Le Colline                               Centro sportivo v. Fontanile del Pescaro, 34 - 00044 Frascati (RM) www.telecolline.com 10%
Free Style Sporting Club      Centro sportivo v. R. B. Bandinelli, 461 - 00178 - Roma 06 7916949       www.asfreestyle.it 10% 
Sanem 2001                            Centro riabilitaz. v. Nemorense, 27 - 00198 - Roma 06 85354603     www.grupposanem.eu 15% 
Febbre da Cavallo                 Circolo Ippico v. della Muratella Mez., 49 - 00148 - Roma 331 2109327     www.circoloippicofebbredacavallo.it 20% - 30%
Idea Sorriso Clin. odontoiatrica   v. G. D’Arezzo, 28 - 00198 - Roma 800 146642       www.ideasorriso.it tariffe ridotte        
EoS Fisioterapia v. Casilina Vecchia, 8 - 00183 - Roma 06 70306716     www.centromedicoeos.it 20%         
roma senza glutine Market senza glutine v.le Trastevere, 237/B - 00153 - Roma 06 89021107     www.celiafoodroma.it fino a 10% 
Nutrizionista Nutrizionista v. Alberto Trionfi, 9 - 00159 - Roma 392 6880503     10% 
+ Vista (Fabbr. It. occhiali)   ottica v. Cassia, 1036 - 00189  - Roma 06 30363969     www.piuvista.com fino a 50%    
+ Vista (Fabbr. It. occhiali)   ottica v. Marem. Inf., Km 2,3 - 00019 - V. Adriana (RM) 0774 688798     www.piuvista.com fino a 50%   
De Paolis & Pascucci ottica v.le Trieste, 59 - 00019 - Tivoli (RM) 0774 333200     www.piuvista.com fino a 50%     
De Paolis & Pascucci ottica v. del Trevio, 40 - 00019 - Tivoli (RM) 0774 331898     www.piuvista.com fino a 50%    
De Paolis & Pascucci ottica v. Marem. inf., 109 - 00010 - V. di Guidonia (RM) 0774 528022     www.piuvista.com fino a 50%     
De Paolis & Pascucci ottica c.so Italia, 106 - 00012 - V. di Guidonia (RM)  0774 331898     www.piuvista.com fino a 50%    
De Paolis & Pascucci ottica C. com. Le Palme - 00019 - Tivoli Terme (RM) 0774 354461     www.piuvista.com fino a 50%    
De Paolis & Pascucci ottica v. Tiburtina, 167 - 00019 - V. Adriana (RM) 0774 530209     www.piuvista.com fino a 50%       
ottica+Vista ottica p. San Silvestro, 2 - 00187 - Roma 06 69202013     www.piuvista.com fino a 50%     
ottica+Vista ottica Shop. Cent. Tiburtino - 00012 - Guidonia (RM) 0774 555275     www.piuvista.com fino a 50%    
ottica+Vista ottica v. Giustiniano Imperatore, 48 - 00145 Roma    06 59602687     www.piuvista.com fino a 50%    
ottica Castri ottica v. dei Salentini, 16 - 00185 - Roma 06 4455765       www.piuvista.com fino a 50%     
ottica Castri ottica p. dei Siculi, 18 - 00185 - Roma 06 4453636       www.piuvista.com fino a 50%     
ottica Castri ottica v. dei Castani, 5/7 - 00100 - Roma 06 2310598       www.piuvista.com fino a 50%    
ottica Primavera ottica Shop. Cent. Tiburtino - 00012 - Guidonia (RM)  0774 555275     www.otticaprimavera.it fino a 50% 
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 15%
Studio Serenissima di FKT Poliamb. medico v. Nemorense, 27/33  - 00198 - Roma                06 85354603       www.grupposanem.eu 15%
Spa Finder                              Spa                             indirizzi vari (vedi sito)                  www.spafinder.co.uk/gift-vouchers.htm   10%  codice: ARC10
Studio Colaiaco Studio dentistico v. Famagosta, 6 - 00192 - Roma 06 3701241                                                                 I° visita
Studio Margutti Studio dentistico v. Baldissera, 61 – 00159 – Roma 06 43530431       fino al 30%    
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SERVIZI PER GLI AUTOMOBILISTI
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Sconto

SHOPPING
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Sconto

oversize Hardwear Abbigliamento v. V. dei Corsi, 24/F -  00013 Tor Lupara (RM) www.overside.com fino a 25%      
Az. Agr. Miccoli Antonio      Alimentari vv. Salandra, 4 - 76123 - Andria (BT) 0883 593534     www.oliomiccoli.com 10%        
Evoluzione Bagno Arredo bagno v. dei Sulpici, 45  - 00175 - Roma 06 76910256     www.evoluzionebagnoryan.it          fino a 60%   
Farinacci Calzature p. Annibaliano, 16 - 00198 - Roma 06 86204448     www.farinacci.it fino a 10%         
La Cartoleria Cartoleria v.le Tirreno, 221 - 00141 - Roma fino a 10%    
Melluso Store Calzature v. Po, 47 B/C - 00198 - Roma 06 8554957       www.mellusostore.it 10%        
Interflora                                 Fiori a domicilio v. Giacomo Dina, 36 - 00128 - Roma               800 63.88.96     www.interflora.it                               10%        
Casa del fumetto Fumetti v. Candia, 96 - 00192 - Roma 06 39749003     www.casadelfumetto.it 10%         
Anglo American Book Libreria v. della vite, 102 - 00187 - Roma 06 6789657       www.aab.it 10% (no libri scolastici)         

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%        

VIAGGI E VACANZE
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Sconto

La Collina Agriturismo v. Frascati Col., 74 - 00040 M. Compatri (RM)  06 94738926     www.lacollinagriturismo.com 10%          
La Panoramica Bed&Breakfast v.le Arnaldi, 45 - 00019 - Tivoli (RM) 0774 335700     www.villadestetivoli.it 10%          
o.C. Hotel Villa Adriana       Hotel v. N. Tiburtina, 130 - 00010 - Tivoli (RM)           0774 382074                                                              differenz.   
Borghi Travel                       Pren. alberg. online v. Rialto, 6 – 00136 - Roma                                06 6834028       www.borghitravel.com                     differenz.    
Grimaldi lines Trasporti marittimi     v. Boncompagni, 43/45 - 00187 - Roma 06 42010169     www.grimaldi-lines.com 10%         
Visto pronto Visti consolari online v. Simone Martini, 120 - 00142 - Roma 06 51987111     www.giltravel.it 20%        

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

00141 Prati Fiscali (S) v. dei Prati Fiscali, 285-287 06 88644707
00141 Jonio (S) vl. Jonio, 62/64 06 8181601
00142 Ascari v. Ascari, 172 06 51960311
00142 Vedana v. Vedana, 47 06 5400746
00144 Beethoven vl. Beethoven, 22/24 06 54220443
00144 Borghi Don Pasquino (S) vl. BD Pasquino, 218  06 5292864
00144 Cina v. Cina, 336 06 5295992
00145 Ostiense (S) l. Leonardo da Vinci, 4 06 5417815
00146 Magliana v. della Magliana, 250 06 55268612
00146 Marconi v. Giuseppe Bagnera,  21/23 06 5599819
00147 Sede Colombo v. Cristoforo Colombo, 261 06/51301370
00148 Casetta Mattei (S) v. della Casetta Mattei, 81       06 6552808
00148 Ostiense v. Galvani, 17 06 57138067
00148 Trullo (S) v. del Trullo, 455/A 06 6535960
00149 Portuense v. Portuense, 381/A 06 5584338
00149 Imbrecciato (S) v. dell’Imbrecciato, 125    06 55263365
00151 Colli Portuensi (S) vl. Colli Portuensi, 348-354 06 65740759
00152 Fonteiana (S) v. Fonteiana, 67/B 06 5815090
00153 Trastevere (S) vl. Trastevere, 120 06 5815659
00154 Jaspers v. Jaspers, 44-46 06 82059452
00154 Ostiense c.ne Ostiense, 141-143 06 5782548
00155 Franceschini (S) vl. Ettore Franceschini, 51 06 4070402
00155 Dameta v. Dameta, 3/D 06 2296209
00156 Casale San Basilio (S) v. C. S. Basilio, 212-214  06 4110851
00156 Leicht v. Pier Silverio Leicht 116-118 06 41217401
00159 Tiburtina (S) v. Tiburtina, 644/C 06 43587000
00162 Boni (S) v. G. Boni, 9-11-13 06 44254832/59
00164 Bravetta (S) v. di Bravetta, 20/M-N 06 6628845
00165 Innocenzo XI (S) v. Innocenzo XI, 40 06 635742
00165 De Gasperi (S) v. Alcide De Gasperi, 1-3 06 39367737
00166 Casalotti (S) v. di Casalotti, 181 06 61565150
00167 Baldo Degli Ubaldi (S) v. Baldo D. Ubaldi, 87      06 6631943
00168 Torrevecchia (S) v. di Torrevecchia, 590 06 61662667
00168 Torrevecchia v. Simone Mosca, 38 06 3054407
00169 Romanisti vl. dei Romanisti, 239 06 23235720
00172 Frssini (S) v.  dei Frassini, 171 06 23217428
00173 Di Benedetto v. F. Di Benedetto, 214 06 7233264/87
00173 Ciamarra (S) vl. Antonio Ciamarra, 61 06 7213938
00173 Tuscolana (S) v. Tuscolana, 1810/D 06 7211911
00174 Sestio Calvino (S) v. Sestio Calvino, 105109       06 7101398
00176 Pavoni v. Ludovico Pavoni, 167/A 06 296020
00176 Casilina v. Casilina, 367/369 06 2427903
00179 Latina v. Latina, 67/E 06 78344746
00179 Davila v. Arrigo Davila, 30/B 06 7810302
00181 Tuscolano (S) v. Tuscolana, 668/A-B 06 76906453  
00181 Lugnano Teverina (S) v. Lugn. In Teverina, 29 06 7827103
00182 Pinerolo (S) v. Pinerolo, 5 06 7021741
00183 Gallia (S) v. Gallia, 110 06 7004667
00184 Celimontana v. Celimontana, 10/12 06 70450911
00185 Marsala v. Marsala, 10/B 06 4959352
00185 Merulana (S) v. Merulana, 70 06 7003469
00186 San Lorenzo vl. Scalo San Lorenzo, 29 06 4469800
00186 Vittorio Emanuele II (S) c.so V. Emanuele II, 291 06.6875189
00187 Mancino v. C. Battisti, 133 ang. v. del Mancino, 4   06 6782986
00188 Giustiniana (S) v. della Giustiniana, 209-211   06 33612877
00191 Flaminia Vecchia (S) v. Flaminia Vecchia, 593     06 3338726
00192 Pompeo Magno v. Pompeo Magno, 80 06 3216519
00195 Trionfale c.ne Trionfale, 53/D-E 06 39743450
00197 Respighi v. Lorenzo Respighi, 2 06 8079341
00198 Savoia v. Savoia, 10 06 88934704
00199 Nemorense (S) v. Nemorense, 14-16 06 8848949
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EDITORIALE CONTAGIRI

C’è chi ama la Roma popolare
del Pigneto o quella di Garba-
tella, c’è chi tollera solo il rigore
dei Prati o l’esclusività del Cen-
tro Storico. C’è chi a Roma

adora il caotico brulichio di Trastevere
come la quiete dei Parioli, chi ancora
preferisce le aree meno battute e quelle
più periferiche. C’è chi vive a Ostia per-
ché c’è il trenino e in mezz’ora sei in cen-
tro, e chi vive in centro e in mezz’ora è
già sulla via del mare o dei castelli. 
Ce n’è per tutti i
gusti, a Roma, e
noi dell’Aci ce
ne siamo sem-
pre ricordati.
Con il nostro in-
serto 4frecce, de   dicato ai quartieri di
Roma, vi abbiamo portati nelle periferie
della Capitale come nel suo cuore sto-
rico senza nessuna distinzione, senza
nessuna predilezione. Amiamo la no-
stra città per come è, e per tutto quello
che c’è. 
Ed è per questo che nel numero di
4frecce che avete tra le mani ci siamo
sentiti in difficoltà. Non che non amiamo
il quartiere che abbiamo scelto. Anzi. È
a due passi dalla nostra sede. È un quar-

tiere relativamente nuovo, costruito a ta-
volino, un quartiere bello e moderno,
realizzato in fretta e bene, pensato con
un fine - celebrare un’epoca, una na-
zione e la sua industriosità - ed evoluto
in tutt’altro. Cosa però sia, questo tutt’al-
tro, ancora non lo sappiamo. 
Sappiamo di avervi voluto parlare del-
l’Eur. Quartiere residenziale, quartiere di
uffici, quartiere di palazzi monumentali,
quartiere di strade dritte che si interse-
cano e portano il nome di oceani e con-

tinenti. Quartiere
che non si fa ca-
pire alla prima
occhiata, che
non si lascia vi-
vere dal primo

che capita. Quartiere che fatica a svelare
la propria anima, che si ritrae, che acco-
glie con i suoi ampi viali e poi ti lascia
solo come in una piazza di De Chirico,
tra archi desolanti, colonne e solitari obe-
lischi. Chi non vi lascia soli, però, è la re-
dazione di 4frecce, che ancora una volta
affronta i misteri della Città
Eterna e vi invita a scoprirli con
lei. Azionate le 4frecce anche
voi, e seguiteci in questa
nuova avventura. 

g

g

a

Raccontateci il vostro quartiere 

inviando foto o testi a 

4frecce.redazione@gmail.com
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Molti pensano che Eur sia l’ab-
breviazione di Europa, e in ef-
fetti è così che oggi va inteso.

Ma Eur è anche l’acronimo di Esposi-
zione Universale di Roma, un evento
progettato negli anni Trenta e mai rea-
lizzato per il sopraggiungere della Se-
conda Guerra Mondiale.
Quello che oggi è il trentaduesimo
quartiere di Roma è un ampio com-
plesso di architettura monumentale, i
cui edifici sono per il 90% di proprietà
di una società per azioni a partecipa-
zione statale e per il restante 10% del
Comune di Roma.
I lavori avviati nel 1938 furono inter-
rotti e in seguito ripresi, dopo la
Guerra, a partire dal 1950. La vecchia
Via Imperiale venne prolungata e
prese il nome di via Cristoforo Co-
lombo. Con le Olimpiadi a Roma del
1960, l’Eur si popolò di “abitanti”, non

più solo di “lavoratori”, che ne fecero
il quartiere modello della Roma più
moderna e “razionalista”.
Dominato da imponenti edifici con-
gressuali (il Palazzo dei Ricevimenti e
dei Congressi) e strutture sportive (il
Palazzetto), l’Eur resta uno dei mas-
simi esempi di architettura ispirata al-
l’ideologia fascista e all’urbanistica
classica romana, coi suoi palazzi
squadrati costruiti per lo più con
marmo bianco e travertino. Fanno
parte del quartiere anche l’Archivio
Centrale dello Stato, il Palazzo del-
l’INPS e l’Edificio delle Poste, nonché
il Palazzo della Civiltà Italiana, meglio
noto come Colosseo Quadrato, senza
dimenticare i tanti musei (il “Pigorini”,
per esempio) e il bel laghetto artificiale
immerso nel verde e delimitato da una
parte dalla torre dell’Eni e dall’altra dal
palazzo dell’Unicredit. a

LA MODERNITÀ DI ROMA
Architettura d’ispirazione fascista tra
imponenti palazzi bianchi e rilassanti
acque artificiali

RETROMARCIA STORIA
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RETROVISORE

Si chiama ufficialmente Palazzo
della Civiltà Italiana o anche
della Civiltà del Lavoro, ma per

tutti è il Colosseo Quadrato, che con i
suoi archi (54 per ciascuna facciata)
ricorda l’Anfiteatro Flavio, simbolo “ro-
tondo” della Roma Antica tanto quanto
questo palazzo “quadrato” lo è della
Roma moderna.
La storia del Colosseo Quadrato è
strettamente legata a quella del quar-
tiere che lo ospita: fu progettato in era
fascista, negli ultimi anni prebellici, e
fu inaugurato nel 1940, incompleto,
per poi essere ultimato a guerra con-
clusa. Il Colosseo Quadrato è alto 60
metri e largo 53, e ospita al pian ter-

reno, all’interno della prima fila di
archi, 28 statue raffiguranti le virtù del
popolo italiano.
Essendo stato concepito come edifi-
cio di interesse culturale, è sempre
stato vincolato a usi espositivi e mu-
seali, ma dal 2013 è stato “affittato”
(letteralmente!) alla casa di moda
Fendi, che potrà gestirlo fino al 2028
per – così è stato annunciato – “cele-
brare la creatività e l’artigianalità del
genio italiano”. Fendi, che ormai è di
proprietà di un gruppo francese, paga
per l’affitto 2 milioni e 800 mila euro
all’anno e promette di dare una nuova
vita al palazzo dopo 72 anni di incuria
e sostanziale inutilizzo.

PASSATO PRESENTE

a
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IL COLOSSEO QUADRATO 
Tra i simboli più controversi di Roma
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TERGICRISTALLO FOTO

TU SEI TROPPO BIANCA PER RESTARE
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Simili alla mutazione del Colosseo
Quadrato dopo il restauro e le
nuove luci, sbiancato e iconico,

poco prima dell'affitto a una multinazio-
nale della moda, mentre nuovi quartiere
dormitorio assediano i luoghi metafisici
della nostra giovinezza. Le armi vengono
preparate con cura: in ambito operativo
non bisogna mai lasciare nulla al caso o,
peggio, all’imprevisto. D’altronde, anche
se a un passo dalla pensione, abbiamo
vissuto più di guerra che altro, certe abi-
tudini ti rimangono ancora appiccicate
addosso, non basta essersi tolti la mime-
tica per dimenticarle.
Il Blù, logistica operativa e medicina da
campo, ha preso un appartamento in
uno di quei giganteschi grattacieli di
lusso qui vicino che hanno cambiato la
prospettiva del quartiere verso il mare. Il
fatto che fosse deserto e scarsamente
sorvegliato ha favorito l’occupazione
abusiva, che durerà il tempo necessario
a servire da base, prima dell’operazione.

Il Verde, comunicazioni e scassi di ogni
genere, compresi quelli grossi e molto
rumorosi, ci ha fatto arrivare, in contem-
poranea e con un messaggio criptato su
Telegram, le modalità di accesso: ap-
pena il tempo necessario a memoriz-
zarle prima che il messaggio si
autocancellasse e ha discretamente
aperto la serratura dell’appartamento, in
modo tale da farci trovare spalancata la
porta blindata nuova di zecca. 
Il Rosso, armi e trasporti, ha procurato
l’auto, un gigantesco SUV con il tettino
apribile e l’arma preferita di ciascuno: lui
si ricorda bene di come e con che cosa
spari, mentre avrebbe più di qualche
dubbio sul tuo vero nome. Dice per colpa
di quell’Improvised Explosive Device che
gli ha fatto saltare il Lince sotto il sedere
a Farah, ma sappiamo bene che è uno
svanito in tutto, tranne che nel suo lavoro
di agente di commercio particolare e
spesso anche autista di mezzi di tra-
sporto tattici di tutti i tipi, dai carri armati
agli hoovercraft.
Ha preso il bestione motorizzato di oggi
al parcheggio interno nel cantiere della
Nuvola di Fuxas, si è voluto vendicare,
ha detto, sperando che l’auto fosse
quella del famoso architetto, che ha pro-
gettato quel mostro di acciaio e vetro al-
l’interno del nostro amato perimetro.
A me, il Nero, strategia e tattica, non
resta che ammirare compiaciuto l’effi-
cienza della mia squadra: un’altra volta
sul campo, una bella missione "cercare
e distruggere", come ai vecchi tempi,

VECCHIE GLORIE
di Domenico Di Tullio

AUTOSTOP RACCONTO

Il Quartiere è cambiato nel corso degli anni, così come siamo
cambiati noi: più pesanti e grigi, certo, ma anche più forti e si-
curi. Per sempre privi di quelle palpitazioni misteriose dell’ado-
lescenza, ma arricchiti del cinico umorismo della maturità.



non c’era deposito o postazione co-
mando, veicolo corazzato o, ovviamente,
bersaglio umano selezionato che resi-
stesse. Abbiamo tutti i nostri bei capelli
bianchi, i tatuaggi da guerra che coprono
a malapena le ragnatele di cicatrici, qual-
che acciacco e viti e placche che sal-
dano ossa sparse, ma ci rimane ancora
tanto rock’n’roll che fluisce potente nelle
vene. Sarà che questa è casa mia, e mi
sento di nuovo ragazzo come ogni volta
che ci vengo, che quasi mi dimentico
perché siamo qua: ricordare Alessandro
nel suo giorno, che sono passati anni ma
sento ancora il rumore di quella raffica di
AK che se l’è portato, che ha impedito
che lui, il Grigio, il più forte bastardo che
l’Esposizione Universale Roma avesse
mai conosciuto, tornasse ancora nel suo
Quartiere.
Prima di entrare all'85° Reggimento, al
Grigio non avresti dato una lira: era se-
galigno, con un ciuffo di capelli spiegaz-
zato e di un colore chiaro indefinito, occhi
sporgenti e una mascella appena più
pronunciata di altri suoi coetanei, finiva
spesso per essere vittima dei bulli del-
l’E42, che allora si divertivano a spadro-
neggiare sui più piccoli. Non gli avresti
dato una lira al Grigio, prima di aver pro-
vato i suoi calci alti e potenti e i suoi
pugni d’acciaio, già da ragazzo era una
furia. Il Grigio è sempre stato il migliore.
Avevano dovuto ripetermelo tre volte che
era morto: sulle prime non ci avevo cre-
duto e avevo assestato persino uno
schiaffone allo sfortunato latore del mes-
saggio.
Oggi abbiamo deciso di fare una cosa
speciale, simile a quello che facevamo
sempre da ragazzi, tutti assieme, un ul-
timo, decisivo assalto. Un minuto ed è
già ora di andare. Scendiamo rapidi le
scale di emergenza del condominio, en-
triamo nel vano garage, zeppo di estin-
tori, mentre il vento freddo di febbraio ci
sferza il viso. 

Oggi è una giornata di quelle che te le ri-
cordi, il marmo bianco che abbacina
sotto il sole freddo dell’inverno, i prati lu-
cidi d’umido e il cielo azzurro ghiaccio
che si riflette nel laghetto plumbeo: è il
Quartiere, è casa, siamo noi, che filiamo
veloci per viale dell’Oceano Atlantico,
passando davanti al buco enorme che è
rimasto al posto del Velodromo, costruito
per le Olimpiadi del 1960 e vanto della
ciclistica italiana, fatto ignominiosamente
saltare in aria, e non era guerra ma una
speculazione immobiliare, solo qualche
anno fa. Per fortuna poi hanno bloccato
l’ennesimo centro commerciale masche-
rato che avrebbero voluto costruirci,
anche se è rimasto quello squarcio nel
cuore del Quartiere, tra viale dei Primati
Sportivi e viale Tupini, piano piano rico-
perto di verde erboso. Saliamo veloci
sulle curve a gomito di via Tiberiade,
schiacciati sui sedili che sembra un otto
volante, mentre togliamo le sicure e ci
caliamo le maschere. I liceali stanno
uscendo dai cancelli dell’Istituto Scola-
stico Massimiliano Massimo, scuola di
Gesuiti, ancora oggi prestigioso ed
esclusivo: è il solito Martedì Grasso e noi
siamo qui. Come facevano ogni anno
tutti insieme, i ragazzi dell’EUR e oggi
ancora il Blu, il Rosso, il Verde, il Nero e
anche il cazzutissimo Grigio, piombano
come falchi sulla schiera di figli di papà
e figlie di mammà, ovviamente terroriz-
zati. Caricano con estintori e uova
marce, per l’ennesimo, forse ultimo,
Grande Assalto di Carnevale.
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NAVIGATORE MAPPA
di Chiara Fontana
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SCUOLA GUIDA ITINERARIO

Lungo il suo percorso, il celebre
“obelisco” intorno a cui si ruota in-
torno: è la stele dedicata a Gu-

glielmo Marconi nella piazza omonima.
Con i suoi 92 pannelli marmorei,  la co-
struzione della stele avrebbe dovuto es-
sere ultimata in occasione
dell’Espo  sizione Universale di Roma del
’42, ma la sua ultimazione avvenne solo
nel 1959, per i Giochi Olimpici. Sulla de-
stra rispetto alla piazza si nota il “Colos-
seo Quadrato” (cfr. Retrovisore) e sulla
sinistra il Palazzo dei Congressi,
spesso sede di fiere di vario tipo. Tutto
intorno si ergono imponenti edifici di
struttura razionalista, dalle forme austere
e squadrate. Non lontano dal Colosseo
qua drato, affacciato sull’omonima
piazza, c’è il noto e bel Palazzo Sturzo:
costruito tra il ’55 e i l’58 da Saverio Mu-
ratori, a lungo ha ospitato la sede cen-
trale della DC. Dalla parte opposta, alle
spalle del Palazzo dei Congressi e lungo
viale della civiltà romana, si trova il
Museo Nazionale Preistorico Etnogra-
fico “Pigorni”. Frequentato da famiglie

e scolaresche, vale la pena di essere
raggiunto per una pausa di irrealtà tra la-
stroni di marmo, silenzio e solitudine.
La Colombo prosegue poi verso il la-
ghetto. Sulla sinistra si staglia lo sche-
letro della nuvola di Fuksas, edificio
che chissà quando mai verrà ultimato.
Proseguendo, sempre sulla sinistra,
spicca l’alto grattacielo dell’Eni, meglio
noto come “Palazzo di vetro”. Alla sua
inaugurazione era l'edificio più alto della
Capitale, dopo la Basilica di San Pietro.
Oggi lo superano in altezza le vicine
Torre Eurosky e Torre Europarco (120
mt). Al centro del laghetto si preannuncia

NEL QUARTIERE DELLE OLIMPIADI
di Tom Tom

Raggiungere e visitare l’Eur è facile. C’è la Cristoforo Co-
lombo, che dalle Terme di Caracalla vi arriva, lo attraversa,
e poi punta dritta verso il mare.
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quello che, forse, un giorno, sarà l’Ac-
quario di Roma. La sola cosa certa è il
laghetto, realizzato anch’esso in occa-
sione delle Olimpiadi del 1960, con le
sue acque tranquille dove si allenano gli
appassionati di canottaggio e i prati su
cui passeggiare e stendersi. Per poi
prendere un gelato da Giolitti, alla Ca-
sina dei Tre Laghi… 
Per lo shopping fino a poco tempo fa
c’era solo viale Europa, il viale perpen-
dicolare alla Colombo che termina con
un’imponente scalinata. In cima, su
quella che a tutti gli effetti si può definire
una collina, si intravede la chiesa dei
Santi Pietro e Paolo. Collocata nel
punto più alto e più esposto del quar-
tiere, fu iniziata nel 1939 da Arnaldo Fo-
schini e dai suoi collaboratori, e fu
terminata soltanto dopo la guerra. È
squadrata e sormontata da una grossa
cupola. Ed è circondata da bassi edifici
di architettura razionalista, che ospitano
scuole e istituti religiosi. 
Sopravvivono i negozi in viale Europa, e
li frequentano gli impiegati in pausa
pranzo, gli studenti il pomeriggio, e gli
abitanti del quartiere il sabato. Ma il vero
cuore dello shopping è l’enorme centro
commerciale Euroma2 (“2”, anche se un
Euroma1 non esiste). All’interno vi si tro-

vano non solo 3 piani di negozi delle più
note catene, ristoranti, un supermercato
e un megastore dell’elettronica, ma vi si
trova anche quanto di più estremo si
possa trovare a Roma nell’arredo di un
centro commerciale: enormi lampadari,
piramidi, obelischi, marmi… ce n’è in ab-
bondanza per uno shopping del fine set-
timana non certo all’insegna della
sobrietà.
Per la merenda, o per l’aperitivo, c’è Pa-
lombini; aperto nel 1960 è una vera e
propria istituzione. La pasticceria è ot-
tima, e con il tempo si è affermato anche
per i gustosi e consistenti aperitivi (per
tasche forti).
Sempre proseguendo sulla Colombo,
all’altezza del Palalottomatica, sede di
concerti e attività sportive, c’è il Fungo,
con il suo noto ristorante panoramico
con vista sulla città. a
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AUTORADIO PLAYLIST

RADIO 4FRECCE 

XYZMNPQRSTUVTITOLO: EUR DURATA: 44 ‘32 ’’

ON AIR: WWW.YOUTUBE.COM/USER/RADIO4FRECCE

01 - EUROPE - CARRIE  (4 ‘ 31 ‘’) 

02 - EURYTHMICS - SWEET DREAMS  (3 ‘ 35 ‘’)

03 - DURAN DURAN - THE CHAUFFEUR  (3 ‘ 35 ‘’)

04 - BIBIO - A TOUT A L’HEURE  (4 ‘ 13 ‘’)

05 - CALIBRO 35 - EUROCRIME  (2 ‘ 57 ’’)

06 - THE CINEMATIC ORCHESTRA - MA FLEUR  (4 ’ 22 ’’)

07 - JAMES BLACK - VOYEUR  (4 ’ 27 ’’)

08 - SANTANA - EUROPA  (5 ’ 01 ’’)

09 - BLINK 182 - VOYEUR  (2 ’ 44 ’’)

10 - THE VELVET UNDERGROUND - EUROPEAN SON  (7 ’ 49 ’’)

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2
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CULTURA FRIZIONE
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Forse non tutti sanno che tra gli abitanti dell’Eur, per un certo periodo di
tempo, c’è stato anche Pier Paolo Pasolini. Che nella sua raccolta Poe-
sia in forma di rosa dedica al quartiere una poesia: La ricerca di una
casa. Dove leggiamo: 

[…]
Mi era sembrata sempre allegra questa zona
dell’Eur, che ora è orrore e basta.
Mi pareva abbastanza popolare, buona
per deambularci ignoto, e vasta
tanto da parere città del futuro.
Ed ecco un «Tabacchi», ecco un «Pane e pasta»…
ecco la faccia del borghesuccio scuro
di pelo e tutto bianco d’anima,
come pelle d’uovo, né tenero né duro…
[…]
ed ecco i fortilizi fascisti, fatti col cemento
dei pisciatoi, ecco le mille sinonime
palazzine «di lusso» per i dirigenti
transustanziati in frontoni di marmo,
loro duri simboli, solidità equivalenti.
[…]

LA POESIA



MARMITTA FUMETTO
L’EXPO PRIMA DELL’EXPO
di Chiara Fontana





REVISIONE MEMORIE A CONFRONTO

Eancora, secondo l’avvocato Do-
menico di Tullio, un “artificio
metafisico”. Vive il quartiere dal

1981, quando c’erano tanti uffici, tra cui
i ministeri e la sede centrale della de-
mocrazia cristiana, e i residenti erano
pochissimi. “Di giorno pullulava di
gente e macchine mentre poi la sera si
svuotava e diventava territorio di nes-
suno o comunque di pochi, per tornare
a svelare lo spirito metafisico che ne
aveva ideato la sua progettazione per
l’Esposizione Universale del 1942.
Spazi enormi e pochi rumori: per es-
sere una città dava una sensazione
molto strana. In un certo senso il con-
tatto, l’avvicinamento con il territorio era
reso possibile e forse più forte perché
la sera si spopolava”. 

ARTIFICIO METAFISICO
di Valeria Calò

Ostenta spigoli, ampiezza, e imponenza. Attraverso la forza
espressa dalle geometricità delle sue simmetrie riduce la sta-
tura del passante, fin quasi a schiacciarlo. La perfezione del
rapporto tra vuoto e pieno riesce a dissimularne l’incompiu-
tezza. I lavori per la realizzazione del progetto Eur ’42 iniziarono
in prossimità dello scoppio della guerra. Alcuni edifici vennero
ultimati, altri costruiti o terminati nei primi anni ’50 con qualche
revisione, e molti quelli rimasti sulla carta. Un grande progetto
imperiale che seppure incompiuto, continua ad alludere a delle
promesse: la lunga scalinata della chiesa di S. Pietro e Paolo,
il viale che porta all’Archivio di Stato, la maestosità del Palazzo
dei congressi, assolvono a una esigenza prospettica che sem-
bra voler suggerire un avvenimento in divenire, un “non è qui
e ora, ma sarà”. Dunque illusione, incompiutezza, fallimento;
ma anche eredità storica di un passato in cui non tutti si rico-
noscono, un’eredità spesso percepita come un’offesa ai sen-
timenti antifascisti di una buona parte dei romani.
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Quindi nonostante il carattere  istitu-
zionale conserva una dimensione “in-
tima”, riservata a chi lo abita?
Guardando il Colosseo quadrato o via
della Civiltà e del Lavoro ti sembra di es-
sere in un quadro di De Chirico, e questo
vale per tutti. Però ci sono delle sorprese
che il quartiere riserva soltanto a chi gli
dedica tempo e attenzione. Se vai a ve-
dere il Fungo (ex serbatoio dell’acqua) o
gli edifici dell’Imis restaurati da Piano, o
fai una passeggiata serale al laghetto,
scopri delle prospettive assolutamente
differenti capaci di spiazzare. Qualche
anno fa Leonardo Benvenuti, grande
sceneggiatore del cinema italiano, mi
raccontava che quando veniva a trovare
Sergio Leone nella sua villa, prendevano
spesso un pedalò  per fare un giro nel la-
ghetto, che a quei tempi ancora si po-
teva. E mi raccontava come da lì
sembrasse tutto nuovo, mai visto prima,
quasi irriconoscibile. Tanti i luoghi che re-
galano suggestioni assolutamente non
italiane e non romane e non cristiane, e
prospettive assolutamente peculiari, per
l’accostamento a certi neoclassicismi
piacentiniani piuttosto che all’internatio-
nal style dei grattacieli delle poste degli
anni ’70. Qui è facile astrarsi dalla realtà.
In tal senso l’EUR è anche il quartiere
dell’immaginazione.

E delle contraddizioni…
Uno dei ricordi in assoluto più belli della
mia giovinezza riguarda un concerto di
una band newyorkese rumoristico che
si chiamava Helmet. Aveva messo il
palco sotto la stele dell’economia, e le
luci illuminavano l’enorme altorilievo
raffigurante il carro trainato dai buoi e il
contadino che ara la terra. il contrasto
tra questa musica assordante, molto
dura, metallica, e la morbidezza dell’im-
magine che sovrastava i musicisti mi
spiazzò completamente… E ancora
oggi rappresenta per me l’emblema
delle contraddizioni che il quartiere rie-
sce a racchiudere. I grandi parchi con-
vivono con quella specie di autostrada
che è la Cristoforo Colombo; i ministeri
distano solo pochi metri dal palasport
con i suoi concerti e i gay pryde. Una
passeggiata al Parco degli eucalipti ha
il potere di catapultarti all’interno di una
prospettiva metastorica: i bassorilievi
primitivisti riportano ad un medioevo
mitologico che all’epoca andava tra il li-
berty,   il primitivismo e il neoclassici-
smo, e ti ritrovi improvvisamente
immerso nel 1920, tra elementi strabi-
lianti anche per l’arte che trovi generi-
camente a   Roma; è ricco di
contraddizioni che però giocano conti-
nuamente tra tesi e antitesi.
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Tanti gli aggettivi che si possono de-
dicare al quartiere. Ma se dovessimo
definirlo con una sola parola capace
di rappresentarlo?
Allude architettonicamente a una pro-
messa e a quello che non è mai potuto
essere in virtù della storia. Più che l’idea
del fallimento credo che l’Eur, “la grande
incompiuta”, rappresenti l’interruzione di
un programma forte, gigantesco, forse
troppo grande per essere realizzato, e in
questo senso sa incarnare perfetta-
mente le intenzioni e i destini del regime.
E già questo concetto può essere motivo
di grande fascinazione. Che poi una pro-
spettiva imperiale incompiuta si vada a
innestare in un utilizzo pratico succes-
sivo, paradossalmente, ha anche il po-
tere di riportare alla realtà delle cose, alla
praticità, al concetto di vivibilità  e di invi-
vibilità, che qui innescano un dialogo
sempre molto forte.
Incompiuto poi sì, è anche questo un
aspetto che fa riflettere… C’è stata una
mostra “Utopia e scenari del regime. E
42” che riportava i disegni originari del
quartiere: sarebbe stata una cosa stra-
ordinaria. Ci sono delle strutture mai rea-
lizzate che lo avrebbero reso il paese
delle meraviglie, ancor più di quanto non
lo sia già. Ciononostante mantiene una
dimensione fortemente onirica. Solo il
Fascismo poteva pensare di costruire un
quartiere in questo modo, destinato
esclusivamente all’uso pubblico. Lì c’è
stato un grande sogno, un grande pro-
getto, artificiale, incompiuto, ma comun-
que un grande sogno, forse un incubo
per qualcuno… Dunque la parola po-
trebbe essere Utopia.

E i luoghi scomparsi?
I vuoti… sono scomparsi e continuano a
scomparire i vuoti, che in questo quar-
tiere sono importanti almeno quanto i
pieni. Nel periodo universitario andavo a
studiare tra gli scaffali dell’Istituto Latino

Americano al tempo ospitato dal palazzo
oggi occupato dalla discoteca Spazio
Novecento. Un posto enorme, tanto che
per raggiungere la biblioteca dovevo
camminare internamente per almeno un
quarto d’ora. Il lunghissimo corridoio era
fiancheggiato da una quindicina di salot-
tini rivestiti da un vellutino verde stinto,
fermi lì almeno dagli anni Quaranta. Al-
l’interno c’era anche la sala cinema del-
l’istituto che era gigantesca, e altri spazi
enormi, bui, che apparivano come mondi
interi e mi permettevano di fantasticare
su cosa avrebbero potuto contenere. Pa-
radossalmente questa è una possibilità
che soltanto il vuoto può lasciare aperta.

Anche la Nuvola di Fuksas ha rubato
uno spazio gigantesco…
Il problema non è solo l’operazione Nu-
vola: il quartiere è messo in  pericolo, è
assediato dalla speculazione edilizia,
dalle imprese commerciali, dalla ge-
stione fraudolenta del passato. Una spe-
culazione che lo trasforma non ahimè in
una Berlino ma in un complesso di can-
tieri abbandonati. La nuvola, seppur sarà
bella una volta terminata, è una specu-
lazione perché venti metri più giù ci sono
dei palazzi sventrati, e lasciati vuoti.
Poi i vecchi edifici dell’ente Eur, in virtù
dei buchi economici creati dall’opera-
zione Nuvola, sono stati affidati ad un
fondo immobiliare che cerca di sfruttarli
economicamente, snaturandone però
anche funzioni e funzionalità architetto-
niche. Per esempio la bibliotechina all’in-
terno del Parco del turismo è diventata
un bar alla moda, e una parte del la-
ghetto è stata ceduta per realizzare il
museo dedicato al Mediterraneo, e lo
smembramento dei vecchi edifici, la co-
struzione dei centri commerciali… è un
quartiere che nasce nel culto della bel-
lezza, che sia quella di Piacentini piutto-
sto che quella di Nervi, poco importa…
oggi questa bellezza non viene più ri-



spettata e tutto viene delegato all’utilizzo
commerciale. Sono problematiche co-
muni a tutta Roma, qui accentuate dal
fatto di essere un corpo che, seppure
non estraneo, è distaccato dalla città,
una specie di non periferia. 

A proposito di sogni o incubi: quella
parte dei romani che si riconosce
nei valori dell’antifascismo fatica a
scindere i meriti dell’estetica archi-
tettonica da ciò che rappresenta,
tendendo così ad una forma di anti-
patia, se non addirittura di rigetto.
Gli abitanti del quartiere, invece,
come si relazionano all’eredità sto-
rica e simbolica del regime?
Il fatto che sia stato sempre percepito
come il quartiere principe, nonché come
idea estetica e simbolo politico del re-
gime, lo ha reso più caratterizzato e per-
cepito da una parte dei romani come un
corpo estraneo. Ma vale per tutti, in
quanto dato oggettivo, come l’Eur sia te-
stimone di un pezzo di storia del nostro
paese, e come vi sia rappresentata la
sintesi, il meglio, lo spirito nobile di quello
che è stato il regime. Quindi forse per chi
abita qui l’antinomia fascismo/antifasci-
smo non ha senso. Credo però che la
sensibilità architettonica abbia esercitato
sempre un’influenza molto forte sui suoi
abitanti, anche su quelli che ci sono ve-
nuti a vivere successivamente. Questo
vale anche per quell’identità politica ma-
turata nel corso degli anni ‘70 e di cui mi
posso considerare testimone diretto. I ra-

gazzi della mia generazione erano pro-
fondamente affascinati dalla destra radi-
cale, all’interno della quale io stesso ho
avuto un’esperienza importante. Non a
caso il quartiere è sempre stato identifi-
cato con la destra radicale, qui forte e
ben rappresentata. E poi qui è nato il ter-
rorismo di destra, con i Nuclei  armati ri-
voluzionari. Si tratta di storie tristi ma
note: i Fioravanti, i Mambro si vedevano
al Fungo, bevevano il caffè da Tomeucci,
lo storico bar di viale Europa. Dunque
non solo l’abitante dell’Eur è pienamente
consapevole della sua eredità storica,
ma neppure ci entra in confitto: nessun
comitato di quartiere ha mai deciso o
anche solo preso in considerare la pos-
sibilità di cancellare delle scritte o dei luo-
ghi perché accusati di offendere una
certa sensibilità o di rappresentarne una
diversa da quella percepita e condivisa.
Bensì, il comitato si batte per mantenerli,
perché sono diventati elementi identitari,
piuttosto che di degrado, come potreb-
bero essere per un qualsiasi altro quar-
tiere della città.

MEMORIE A CONFRONTO REVISIONE
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LUNOTTO
«Un popolo di poeti di artisti di eroi di santi di pensatori
di scienziati di navigatori di trasmigratori»

(Iscrizione sul Palazzo della Civiltà Italiana)
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