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EDITORIALE

Se mi venisse chiesto di trovare una parola che sintetizzi ciò che fa l’ACI,
risponderei senza esitazione: “sicurezza”. 
Fare in modo che la mobilità nel nostro Paese sia sempre più sicura,
sostenibile e accessibile è la missione che anima ogni attività che il nostro
Ente realizza quotidianamente. Un compito arduo, che vive di continui stimoli 
che si rinnovano costantemente, anche sotto la spinta dell’evoluzione
tecnologica che sta correndo a ritmi vertiginosi. Basti solta    nto pensare 
allo sviluppo ADAS, i nuovi dispositivi elettronici di sicurezza a bordo 
vettura, tema oggetto del focus di apertura di questo numero. 
Uno sviluppo straordinario, che ha segnato passi da gigante negli ultimi 
anni e che promette di evolversi in modo ancora più significativo nel
prossimo futuro. Questi sistemi di assistenza avanzata alla guida consentono
di ridurre lo sforzo del conducente, fornendo un supporto di grande utilità in
termini di preallerta riguardo potenziali pericoli che possano presentarsi
durante un viaggio. Dal rilevatore del livello di stanchezza, alla frenata assistita,
fino all’avviso di collisione e all’azione correttiva che permette al mezzo 
di rimanere nella carreggiata di pertinenza, gli ADAS stanno già oggi
fornendo un contributo fondamentale alla sicurezza stradale. 
Noi auspichiamo e sollecitiamo pertanto l’estensione di questi strumenti al
maggior numero possibile di autoveicoli, obiettivo che si sta percorrendo
anche in sede europea con l’introduzione obbligatoria di circa trenta
dispositivi di sicurezza a partire dal 2022. La prospettiva è di rendere 
di serie un pacchetto di funzioni attualmente appannaggio delle autovetture
di più alta gamma; la sicurezza è un bene prezioso che dobbiamo garantire
a tutti, specie a coloro che si muovono ogni giorno nelle nostre strade
per lavoro o per percorsi casa/lavoro o casa/scuola, spesso vittime
di incidenti che dobbiamo, a ogni costo, azzerare.

Il primato della sicurezza

Giuseppina Fusco
Presidente dell’Automobile Club Roma



ADAS, TECNOLOGIE 
PER LA SICUREZZA

Quando la sicurezza si sposa perfettamente con la
tecnologia. Non è un sogno, ma sempre più realtà.
Parliamo dei cosiddetti ADAS, acronimo inglese
che sta per Advanced Driver Assistance System,
figli degli ormai celeberrimi sistemi ABS ed ESP.
Sono in sostanza tutti quei dispositivi di supporto
alla guida che facilitano l’esperienza di conduzione
del veicolo. Dal cruise control adattivo, che modera
la velocità in base alle condizioni di traffico,
all’avviso di collisione frontale, alla frenata di
emergenza, all’assistente vocale per il cambio
corsia, fino al sistema di telecamere per il
monitoraggio dei punti ciechi e ai sensori di
parcheggio. Un mondo in continuo sviluppo che ha
conosciuto negli ultimi anni una vera e propria
esplosione che ha portato ad una gara tra le
diverse case costruttrici a colpi di high tech. Una
maturazione talmente importante che anche le
istituzioni si stanno muovendo per regolare questo
mercato, al fine di perseguire la massima diffusione
degli ADAS a bordo. È recente la notizia che vedrà
l’obbligatorietà di equipaggiamento con una serie di
dispositivi per tutte le auto immatricolate
nell’Unione europea a partire dal 2020. Un’ottima
notizia che fa ben sperare per il prossimo futuro: il
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Sicurezza a bordo

valore in termini di sicurezza apportato dai
software di ultima generazione è ormai
incontestabile. Sono infatti in grado di supportare
il guidatore in circostanze difficili, come maltempo
o fondo stradale impervio, allertandolo di eventuali
pericoli e che, in alcuni casi di emergenza, possono
pure consentire il rallentamento e l’arresto
dell’auto. 
Secondo l’autorevole fonte di Euro NCAP, 
il programma europeo di valutazione delle
automobili di nuova produzione, il numero degli
incidenti a bassa velocità si è ridotto del 38%
stimando che, in virtù dell’entrata in vigore della
nuova normativa di obbligo, si potrebbero salvare
più di mille persone ogni anno.
                                                        Chiara Pallari
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CRUISE CONTROL ADATTATIVO
il sistema consente di mantenere la velocità 

costante e di rallentare l’auto qualora 
davanti ce ne sia un’altra che procede ad 

una velocità inferiore. La velocità di crociera 
si orienta quindi in dipendenza delle 

condizioni di traffico e dell’affollamento 
delle corsie di marcia.

Blind Spot Monitor: rileva un veicolo in 
avvicinamento nel punto cieco

dello specchietto e interviene opponendo 
resistenza sullo sterzo. In questo modo

il conducente ha il tempo
di correggere la sua manovra.

LANE ASSIST
mantiene il veicolo all’interno della 

carreggiata evitando che invada quella 
adiacente. Utile soprattutto in caso di 

stanchezza, il software ha la capacità di 
interpretare le linee della segnaletica 

orizzontale sull’asfalto e può intervenire 
sulla frenata d’emergenza.

RADAR
consente una “scansione” dell’ambiente 
circostante la vettura. Grazie alle onde 
radio, registra la presenza di ostacoli e 

persone ed è in grado, grazie al calcolo della 
frequenza e la distanza tra due onde, di 

restituire la variazione di velocità
delle altre auto.

ULTRASUONI
hanno meno “gittata” rispetto ai radar ma 
sono comunque efficaci per rilevare gli altri 
oggetti. 

TELECAMERE
i sensori finora esaminati possono
naturalmente essere integrati dal ricorso
ad un sistema di telecamere che in real time 
restituiscono la visione della strada che si 
sta percorrendo. Analizzando la prospettiva, 
calcolano le distanze che separano gli 
oggetti. Se quella classica fa vedere lo spazio 
davanti l’auto, quella grandangolare
permette di sorvegliare una distanza laterale 
più ampia, utilissima soprattutto in fase 
di sorpasso.

GPS
questo strumento fornisce la posizione 
esatta del veicolo. Può rivelarsi di supporto 
se interfacciato con gli altri dispositivi, 
cooperando in rete con questi, segnalando il 
miglior percorso da seguire e contribuendo 
alla sicurezza complessiva dei passeggeri. 

Ad oggi, le case automobilistiche
hanno messo a disposizione del
mercato una vasta serie di dispostivi
di sicurezza di nuova generazione.
Per alcuni modelli, alcuni di questi
sono generalmente inclusi tra gli
optional di serie, mentre altri figurano

tra gli extra che vengono proposti
all’acquirente in fase di vendita.
Vediamo di seguito un dettaglio delle
principali tecnologie ADAS che
popolano il segmento automotive
attuale.

I principali dispositivi
Auto che vai, ADAS che trovi



DALL’UE NUOVE
REGOLE PER GLI ADAS
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Come ridurre le vittime degli incidenti stradali?
Recenti indagini hanno stimato nel 20% la
diminuzione delle morti sulle strade europee se
venisse implementato l’Intelligent Speed Assistance,
un sistema che grazie all’analisi in real time della
segnaletica stradale e le mappe satellitari può
intervenire direttamente sul veicolo moderandone
la velocità. 
Anche sulla scia di queste valutazioni, l’Unione
Europea ha di recente raggiunto un accordo
preliminare finalizzato all’introduzione di serie di
molteplici dispositivi avanzati di sicurezza. Saranno
circa trenta gli ADAS che dal maggio 2022 dovranno
essere predisposti a bordo di tutti i veicoli di nuova
immatricolazione. Per le auto già in commercio,
invece, le nuove dotazioni diverranno obbligatorie 
dal maggio 2024. 
La misura dovrà essere approvata dal Comitato per
il mercato interno e la protezione dei consumatori,
oltre che da tutti i Paesi membri. Successivamente
il pacchetto andrà sotto la lente del Consiglio 
dei ministri e quindi del Parlamento. 
La definizione dell’accordo rappresenta un grande
progresso per la sicurezza stradale a livello
continentale perché coinvolgerà istituzioni, case
produttrici, cittadini. In aggiunta ai sistemi di sicurezza
attivi, quali ad esempio la frenata di emergenza, 
le disposizioni europee fisseranno dei miglioramenti
anche a livello di sicurezza passiva. Il progetto
europeo risale al 2017, quando i deputati Ue
richiesero a maggioranza che si avanzasse nella
direzione della messa a punto di una normativa 

La regolazione intelligente della velocità 

Frenata autonoma d'emergenza

Il mantenimento attivo della corsia di marcia

Predisposizione per l'installazione dei 
rilevatori del tasso alcolemico del guidatore

Sistemi di rilevamento della stanchezza e 
della distrazione del guidatore

Scatola nera con data recorder, segnale per le fermate 
d'emergenza e una videocamera di retromarcia

Nuove cinture anteriori

Sistema di protezione per gli impatti laterali

Zone più ampie del cofano e del parabrezza in 
grado di ridurre le conseguenze di un impatto 

Sistemi blind spot e di monitoraggio della 
pressione degli pneumatici
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in grado di fare ordine in materia di strumentazione
elettronica di nuova generazione nel settore 
del trasporto. I nuovi veicoli, inoltre, saranno
sottoposti a rinnovati crash test in linea con le nuove
tecnologie introdotte.
                                                         Mattia Piola

ALCUNI DEGLI ADAS OBBLIGATORI 

CON LA RIFORMA EUROPEA
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L’INTERVISTA

Romano classe ’56 l’Ingegner Enrico Pagliari è oggi Coordinatore Area Tecnica ACI. Nell’Ente dal
1995, dal 2011 è Coordinatore Centrale dell’Area Professionale Tecnica di ACI, ha partecipato a
numerosi studi e progetti di pianificazione della mobilità, di regolamentazione della sosta, di
mobilità sostenibile, di sicurezza stradale. In ambito internazionale collabora alle attività della FIA
ed è rappresentante ACI nel Consiglio Direttivo di Euro NCAP e negli Euro TEST FIA della
Regione I. Da aprile 2014 è Presidente della Sezione Lazio dell’Associazione Italiana per
l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti.

Quella degli ADAS rappresenta una,
se non la sfida, del prossimo futuro
del mondo automotive. In quanto
tempo potremo verificarne gli effetti
benefici su larga scala?

La principale criticità italiana è rappresentata
dall’anzianità del parco circolante (in media
11,4 anni), elemento che è un’oggettiva
difficoltà per l’estensione massiva degli
ADAS. ACI dal canto suo ha proposto 
al mercato una soluzione software,
installabile su qualsiasi veicolo, che lo dota di
un pacchetto di dispositivi quali il lane assist, 
il freno automatico di emergenza, 
il riconoscimento dei segnali e il sistema
di fari adattivi intelligenti. 

Un dispositivo, tanti nomi per
chiamarlo. Una recente ricerca
dell’Automobile Club USA ha rilevato
come ci sia una difformità piuttosto
pronunciata tra le case
automobilistiche nella definizione dei
nomi per i diversi sistemi 

di assistenza alla guida. Pensa sia un
problema?
Purtroppo infatti ad oggi non esiste uno
standard omologativo per gli ADAS.
Una possibile soluzione a questa difformità
potrà venire dalla modifica delle prove
tecniche obbligatorie di verifica della
sicurezza. 
A livello di Euro NCAP ci stiamo muovendo
in questo senso, affinché i nuovi test siano
sempre più rispondenti all’aggiornamento
tecnologico in corso.

Se il vantaggio che la tecnologia può
apportare al mondo dei trasporti in
termini di sicurezza è evidente a
tutti, una possibile criticità riguarda
i rischi legati alla privacy e
all’utilizzo dei dati personali. Cosa
ne pensa?

Certamente il tema si pone. Ma credo sia il
prezzo da pagare se vogliamo davvero
migliorare le condizioni di sicurezza sulle
nostre strade.

Ing. Enrico Pagliari
Coordinatore Area Tecnica ACI
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La stagione estiva con i suoi vari esodi e trasferte è in
arrivo. Un utilizzo intensivo dell’auto che può mettere
a dura priva un veicolo non propriamente in forma. Per
questo è sempre bene fare un controllo generale per
valutare il corretto funzionamento dell’auto e sventare
così spiacevoli imprevisti durante il viaggio. Premesso

che la scelta migliore sarebbe in ogni caso quella di far
fare un check-up al proprio meccanico, sappiamo anche
che questo non è sempre fattibile per mancanza di
tempo o per altri fattori. Ecco allora una breve guida
che chiunque può seguire prima della fatidica partenza.
                                                         Laura Fraccaro

PATENTE, BOLLO E
ASSICURAZIONE
Verificare la scadenza della patente
di guida è una buona abitudine
prima di partire così come
l’essere in regola con il pagamento
della tassa automobilistica e con la
copertura assicurativa per danni
contro terzi.

 
REVISIONE
Assicurati che non sia scaduta.
In caso contrario è assolutamente
importante portarla presso
un’autofficina autorizzata al rilascio
della documentazione relativa

PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI
Controllare pressione, usura del
battistrada e integrità della
gomma può essere decisivo per la
sicurezza a bordo.

OLIO LUBRIFICANTE
Assicurarsi che il livello dell’olio
motore sia sufficiente tramite
l’asticella. Verificare il
chilometraggio intercorso
dall’ultimo cambio d’olio e
provvedere alla sua sostituzione
se si è superato.

FRENI E PASTICCHE
Verificare l’impianto frenante,

l’usura dei dischi e delle pasticche
così come il livello del liquido dei
freni.

SOSPENSIONI
In condizioni di carico massimo,
un’auto è sottoposta a
sollecitazioni aumentate. 
Per questo aspetto consultare
il meccanico resta l’opzione più
opportuna.

BATTERIA
Controllare lo stato generale di
usura della batteria e il suo livello
di caricamento. In caso di
necessità, provvedere alla ricarica
o alla sua sostituzione.

Estate in viaggio 

I CHECK-UP DA FARE
PRIMA DI PARTIRE



LUCI E SISTEMA DI
ILLUMINAZIONE
Verificare il funzionamento di tutte
le lampadine e controlla l'altezza dei
fari. Avere a bordo un kit di
lampadine di scorta è sempre
consigliato.

IMPIANTO DI
RAFFREDDAMENTO
Verificare il liquido di
raffreddamento e il corretto
funzionamento della ventola di
areazione.

SPAZZOLE E LIQUIDO
TERGICRISTALLI
In caso sia troppo basso, rabboccare il
liquido lavavetri e controllare le
spazzole tergicristallo.
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RUOTA DI SCORTA
Se l’auto ne è dotata, controllare
lo stato dello pneumatico di
riserva e il suo livello di gonfiaggio.

SEGGIOLINO 
(in caso si viaggi con un bambino)
Assicurarsi che il seggiolino a
bordo sia omologato e adatto
all’età del minore trasportato.

FILTRO ARIA CONDIZIONATA
Mantenere l’abitacolo fresco
soprattutto d’estate è
fondamentale per mantenere
l’attenzione sempre vigile.
Provvedere al cambio del filtro
dell’AC in caso non si sia fatto da
tempo.

TRIANGOLO D’EMERGENZA
E GIUBBINO CATARIFRANGENTE
Avere a bordo queste dotazioni di
sicurezza in caso d’emergenza
non soltanto è obbligatorio ma
può essere decisivo. 

DISTRIBUZIONE DEI CARICHI
Se si viaggia con molti bagagli,
assicurarsi che la loro
distribuzione all’interno della
vettura sia equilibrata e non
ecceda le possibilità di carico
massimale. Verificare che i bagagli
siano assicurati e non possano
diventare fattore di rischio in
marcia.
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Il 15 maggio scorso scadeva il periodo di tolleranza
previsto dalla legge per il cambio gomme invernali,
che vanno sostituite con un set estivo. Un’operazione
di particolare importanza in termini di sicurezza
perché la stagionalità degli pneumatici consente di
avere l’assetto più appropriato in base al periodo
dell’anno in cui ci si trova. Il giusto equipaggiamento
non impatta però soltanto sulla sicurezza ma incide
anche su consumi e prestazioni del veicolo. Si può
ovviare al cambio gomme se si è scelto di montare
un set di gomme all season, che presentano cioè
caratteristiche di sintesi per la marcia in inverno e
estate e se gli pneumatici hanno un indice di velocità
uguale o superiore a quello indicato dalla carta di
circolazione. Non allinearsi all’obbligo fissato dalla
legge comporta naturalmente alcune sanzioni, che
vanno da un minimo di 422 euro ad un massimo di
1.682 euro e ritiro del libretto di circolazione.
                                                          Paola Garifi

PNEUMATICI 4
STAGIONI: LE
CARATTERISTICHE
PRINCIPALI 

Sta diventando una scelta sempre più diffusa tra
gli automobilisti italiani. Parliamo delle gomme
all season, buone per tutte le stagioni. Anche
la legge italiana le ha riconosciute, con la
normativa 1049 del 2014. 
Questa tipologia di pneumatico si presta in
sostanza all’utilizzo durante tutto l’arco
dell’anno avendo un formato del battistrada
tipicamente invernale ma con una mescola
estiva. 
Un connubio tecnologico che permette a
queste gomme di essere versatili e adattarsi
bene alle alte e basse temperature e alle
differenti condizioni dell’asfalto, anche sul
bagnato quindi. 

PNEUMATICI

DA MAGGIO SCATTATO
L’OBBLIGO ESTIVO





Una giornata all’insegna della sicurezza
stradale. È quella che si è svolta a fine marzo
presso l’area antistante il Centro
commerciale I Granai di Roma, organizzata da
AC Roma e dalla direzione dello stesso
centro in zona Laurentina. Tanti i ragazzi
coinvolti in un corso di guida full immersion
guidato da personale tecnico specializzato.
Una sinergia che si rinnova quella tra

Automobile Club Roma e I Granai sotto il
segno dell’educazione stradale e della
sensibilizzazione alla sicurezza. Una nuova
edizione dell’appuntamento in piazza che ha
visto gli allievi delle autoscuole ACI,
in procinto di svolgere la prova pratica per
il conseguimento della patente di guida,
impegnati in test drive gratuiti. 
                                               Mattia Piola
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Guida sicura
La sicurezza stradale sbarca

al Centro Commerciale I Granai



La sicurezza stradala sbarca al Centro Commerciale I 
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E-lisir®, che sta per “Evoluzione Lingua Italiana dei
Segni con Interprete in Rete”. Questo il nome del
nuovo servizio di assistenza a persone sorde
entrato da qualche settimana in funzione presso la
Delegazione di sede AC Roma in Via Cristoforo
Colombo, 261. E-lisir è un sistema di video
comunicazione a distanza, che consente a persone
sordomute di usufruire facilmente dei servizi
automobilistici. Grazie ad un tablet, il sistema
mette in contatto in tempo reale l’operatore di
sportello con un interprete LIS (Lingua Italiana dei
Segni) che è in grado di tradurre la richiesta della
persona sordomuta in lingua verbale e viceversa.
L’avvio del servizio, primo nella Capitale, è frutto
della sinergia stabilita tra AC Roma e Antonio
Staiola, ideatore e fondatore del sistema E-lisir. Il
progetto fu presentato in Comune nel dicembre
2013 ed ha vissuto negli anni un costante processo
di sviluppo e ottimizzazione. 

E-lisir può venire così incontro alle necessità delle
persone sorde di essere incluse nella
comunicazione e di dialogare con l’amministrazione
pubblica superando le barriere della burocrazia. 
I dati forniti da IDEA onlus (International Deaf
Empowerment Agency) parlano di circa 70 mila
persone affette da disabilità sensoriali in Italia. Tale
statistica si deve ritenere una stima per difetto
poiché attualmente le fonti di indagine si basano
quasi esclusivamente sull’accesso delle persone
sorde ai servizi pensionistici Inps/Inail.
                                                       Chiara Pallari

Accessibilità

Al via il sistema E-lisir di supporto 

a persone sorde
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Come nasce questo progetto?

L’iniziativa deriva dalla nostra volontà di
soddisfare il fabbisogno di comunicare e
essere appieno cittadini di migliaia di
persone sorde a Roma e nel nostro Paese.
Ci guida ogni giorno la determinazione ad
abbattere le barriere architettoniche che
rendono spesso difficoltoso per una
persona con problemi uditivi esercitare i
propri diritti nella vita quotidiana.

A suo avviso, quanto c’è ancora da
fare per ridurre al massimo le
situazioni invalidanti che
penalizzano le persone sordomute
nella vita quotidiana?

La LIS è una vera e propria Lingua e ha tutti
i requisiti per essere definita tale. Purtroppo
però l’Italia resta l’unico dei Paesi europei,
insieme al Lussemburgo, a non riconoscerla.
Dunque moltissimo c’è ancora da fare. 
Il nostro obiettivo è chiaramente quello 
di estendere il più possibile il nostro
servizio a quanti più servizi possibile, dai
pronto soccorso alle scuole fino alle
farmacie e agli uffici pubblici.

Quali sono i prossimi step del
progetto E-lisir?

Un’iniziativa che sta per essere
implementata riguarda l’installazione a
bordo delle auto di alcune persone sorde di
un sensore visivo in grado di segnalare la
prossimità di un mezzo di soccorso 
in transito che abbia le sirene accese. 
In questo modo, il guidatore è messo 
nelle condizioni di preallerta rispetto
all’emergenza in corso e può attuare le
contromisure necessarie a lasciar passare 
il mezzo in piena sicurezza. Inoltre,
contiamo di poter coinvolgere le autoscuole
romane ed altre sedi territoriali ACI nei
prossimi mesi dopo quella della
Delegazione di Sede di Via Cristoforo
Colombo.

L’INTERVISTA
Antonio Staiola
Presidente Idea Onlus
Per raccontare ancora più a fondo la storia del progetto E-lisir, abbiamo interpellato Antonio Staiola,
presidente di Idea Onlus, associazione che ha l’obiettivo di promuovere l’integrazione e il
superamento dell’impatto dell’handicap uditivo in Italia. 



Un progetto dall’evidente valore umano, che porterà
settanta seggiolini a disposizione di famiglie bisognose
in Bielorussia, Moldavia e Azerbaijan. L’Automobile Club
Roma, in sinergia con il Municipio I di Roma Capitale, ha
avviato a partire dallo scorso dicembre una campagna
di sensibilizzazione sulla sicurezza dei bambini a bordo
vettura rivolta alla cittadinanza. Uno sforzo che ha
registrato un ampio consenso, con i romani
protagonisti di una gara di solidarietà a favore dei più
piccoli. Un successo raggiunto grazie alla collaborazione
di molteplici soggetti, dal privato cittadino, alle
organizzazioni parrocchiali fino ai centri anziani presenti
sul territorio cittadino.
I dati elaborati dalla FIA che rivelano come ogni anno
siano oltre 180 mila i bambini che muoiono in incidenti
stradali nel mondo, uno ogni quattro minuti. Il 36% di
questi sono bambini che viaggiano come passeggeri in
auto. L’Italia si inserisce tra i primi otto Paesi col tasso
più basso di mortalità infantile sulle strade (6 morti
ogni milione di bambini), eppure solo il 47% dei genitori
allaccia i propri bambini ai seggiolini: il 60% a Nord, il
50% al Centro e solo il 17% al Sud.
                                                          Chiara Pallari
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Prossima fermata Minsk

Child Safety Toolkit

Una gara di solidarietà

a favore dei più piccoli

“
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Con l'hashtag #rispettiamoci, ACI ha lanciato in
occasione del 102° Giro d'Italia la campagna di
sensibilizzazione per la sicurezza di automobilisti e
ciclisti, chiamati a condividere responsabilmente la
strada a tutela anche dei pedoni. Una missione con

un chiaro obiettivo: sensibilizzare al rispetto degli
utenti più vulnerabili. Sono oggi oltre 17 mila infatti
gli incidenti con bici in Italia che provocano ogni
anno 260 morti e 18 mila feriti: in provincia di Roma
420 sinistri con 6 morti e 450 feriti nel 2017. 

#rispettiamoci
AC Roma insieme al Giro d’Italia 

per la sicurezza stradale

L’
IN
IZ
IA
TI
V
A
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Nei villaggi del Giro allestiti a Orbetello e Frascati,
l’AC Roma e l’Automobile Club d’Italia insieme agli
istruttori del Centro di Guida Sicura ACI-Sara di
Vallelunga hanno illustrato un decalogo con consigli
e indicazioni preziose per automobilisti e ciclisti,
chiamati a condividere la strada in sicurezza. 
Sara Assicurazioni ha inoltre presentato i nuovi
servizi di assistenza e tutela, espressamente studiati
per chi va in bici.

“ACI e Sara Assicurazioni collaborano con il Giro
d’Italia - dichiara Giuseppina Fusco, presidente
dell’Automobile Club Roma e vicepresidente

dell’Automobile Club d’Italia, intervenuta alla
cerimonia di arrivo della tappa a Frascati - per
promuovere i valori della sicurezza stradale e dello
sport, ma anche la grande tradizione motoristica
che ci contraddistingue nel mondo: quattro
prestigiose auto storiche sfileranno nell’ultimo
chilometro di ogni tappa del Giro sotto l’egida di
ACI Storico, proiettando nel futuro il nostro
glorioso passato attraverso la consegna della maglia
rossa ACI al miglior sprinter del Giro E, che vede
correre sullo stesso percorso della maglia rosa le
biciclette elettriche, sempre più protagoniste della
mobilità nei centri urbani”.

La partecipazione di ACI vede il sostegno della FCI
- Federazione Ciclistica Italiana e dell’Associazione
CONASS, presieduta dal pluricampione Ivan Basso,
recentemente nominato Ambasciatore della
Sicurezza dei ciclisti 2019 dal “Progetto Scorta”.
                                                         Mattia Piola



18

Tre giorni all’insegna della musica,
della formazione e del diverti-
mento. Il Coro dell’Automobile
Club Roma si è esibito, nell’ambito
del progetto “La città che vorrei”,
nella splendida cornice dell’Aran-
ciera di San Sisto. Centinaia i bam-
bini coinvolti nell'iniziativa,
realizzata in collaborazione con
l’Amministrazione di Roma Capi-
tale, che ha visto l’AC Roma impe-
gnata a fianco delle Istituzioni nella
sensibilizzazione alla sicurezza
stradale e all’uso corretto della
strada nel pieno rispetto di tutti
gli utenti. Un insegnamento che gli

alunni hanno potuto vivere di per-
sona, cimentandosi in un circuito
da fare in bicicletta negli spazi
esterni della struttura e parteci-
pando alle attività formative
presso gli stand dedicati.
Il progetto, che ha coinvolto 14
scuole primarie in 12 Municipi da
gennaio a maggio, è stato realiz-
zato e promosso da Roma Capi-
tale nell’ambito del “Programma di
Riqualificazione delle Periferie” e
coordinato da Roma Servizi per la
Mobilità con la collaborazione di
AC Roma (Acinservice e Anai), 
Federazione Ciclistica Italiana e
Polizia Locale di Roma Capitale e
con il patrocinio della “Consulta
Cittadina Sicurezza Stradale, 
Mobilità Dolce e Sostenibilità”.
La manifestazione è stata l’occa-

sione per presentare i risultati
delle attività svolte dai ragazzi, che
hanno potuto mostrare i loro 
elaborati realizzati insieme ai do-
centi, mettendo in scena le due
rappresentazioni teatrali “Angoli di
strada”, per i più piccoli, e “La città
che vorrei”, per i più grandi. Le at-
tività sono poi proseguite all’in-
terno dell’Aranciera con il
workshop “La parola ai grandi: ri-
sultati del progetto, suggerimenti 
e proposte per andare avanti”, 
un momento di riflessione che ha
visto la partecipazione delle Istitu-
zioni, dei Gruppi di Polizia Locale,
dei Dirigenti scolastici, dei docenti
e delle famiglie dei ragazzi.
                                Paola Garifi

L’evento all’Aranciera
Musica e sicurezza stradale, l’ACR Chorus

insieme al Comune di Roma nel progetto

“La città che vorrei”
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Traffico: mission impossible?

Affrontare il problema della congestione stradale non è affatto una missione impossibile.
È necessario però guardare alla sua evoluzione, cercando di prospettare misure consone
a una sua ragionevole gestione

F@cile CAF

Miglioramento performance, l’AC Roma

modello per l’Europa

L’Automobile Club Roma e l’ACI hanno illu-
strato in un recente incontro il percorso di
certificazione europea CEF di autovalutazione
e miglioramento della qualità a una delega-
zione del Municipio Rumeno di Targu Jiu. 
L’iniziativa, che nasce nell’ambito di un 
programma di scambi internazionali tra ACI 

e altre istituzioni europee, è finalizzata alla
trasmissione delle conoscenze organizzative
nell’ottica di favorire la diffusione delle 
pratiche gestionali di eccellenza all’interno
delle pubbliche amministrazioni comunitarie.
                                           Laura Fraccaro
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Torniamo negli Stati Uniti,
e nella sua desolata
provincia, anche con il
secondo romanzo che vi
suggeriamo tra queste
pagine, Margine di Fuoco.

Nella storia immaginata da
John Smolens (autore nominato per il premio Pulitzer
e per il prestigioso National Book Award), siamo
trascinati a Whitefish Harbor in una piccola cittadina
lungo uno dei grandi mari interni d’America, il Lago
Superiore, con la sua bellezza incontaminata e il suo
isolamento dal resto del mondo per almeno nove mesi
l’anno, quelli in cui non imperversa la stagione turistica.
È uno di quei posti in cui tutti conoscono tutti e le
storie di tutti e le colpe e i peccati di tutti; è uno di
quei posti in cui se tuo padre fa il poliziotto anche tu
finirai a fare il poliziotto, se tua madre è finita
alcolizzata anche tu finirai per affogare i rimorsi
nell’alcol; uno di quei posti che è in America, ma
potrebbe essere ovunque nel mondo. A Whitefish
Harbor la giovanissima Hanna, prematuramente

rimasta incinta e forzatamente costretta ad abortire,
cerca di fare pace col proprio passato isolandosi dai
coetanei e immergendosi nella solitudine della natura.
Qui, vicino a una vecchia casa sul lago, incontra Martin,
un uomo di fuori città, più grande di lei e
apparentemente di passaggio. Sempre qui, tra le rovine
di quella dimenticata abitazione e la dolcezza della
natura, i due si scoprono, si innamorano, e tentano di
raccogliere i pezzi della loro vita e di ricostruirla
insieme. Metafora della loro missione, la vecchia casa in
cui si sono incontrati, che tentano di restaurare;
ostacolo al loro futuro, il ritorno dell’ex fidanzato di
Hanna, Sean, che getta la sua ombra su una vicenda che
si fa sempre più fosca e minacciosa. Margine di fuoco
nasce dunque come un’emozionante storia d’amore,
ma si snoda come un romanzo carico di suspense, una
storia di vendetta e rinascita, di sottomissione ed
emancipazione. Una storia che parla di chi parte e di
chi resta, di amanti e amati, di genitori e figli, una storia
tratteggiata con grazia e scritta con estrema
intelligenza. 

Margine di fuoco 
John Smolens
Mattioli 1885

NNeellla

John Smolens
John Smolens insegna alla Northern Michigan University dal 1996. Ha pubblicato nove
romanzi e una raccolta di racconti (My One and Only Bomb Shelter). È stato nominato per
il premio Pulitzer e il National Book Award e il Detroit Free Press ha selezionato Margine di
fuoco come miglior libro dell’anno.

«Posti come Whitefish Harbor mandano ragazzi come Sean
Colby ad affrontare il mondo esterno dopo la scuola
superiore.
Vanno all’università, si arruolano nelle forze armate.
Il quotidiano locale pubblica le loro foto e scrive dei loro
successi, delle loro lauree, delle loro borse di studio o
promozioni al grado superiore. Poi, trovano lavoro a Chicago,
Detroit, Minneapolis. 
Si sposano; tornano sempre meno, anno dopo anno,
progressivamente travolti da impegni familiari e doveri. 
Il mondo, in effetti, li ha accolti, e i familiari e gli amici
finiscono per esserne fieri e, forse, leggermente invidiosi».

Rubrica libri
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Rubrica libri

Il nome di Cristoforo Gorno dovrebbe essere ben noto anche a chi non frequenta
molto le pagine dei libri: è un autore e volto televisivo, ha curato, tra le altre, le
trasmissioni “Gaia” e “Kilimangiaro” (Rai 3), “Atlantide”, “Impero” e “Sfera” (La7), “La
Macchina del Tempo” (Rete 4). Dal 2015, su Rai Storia, conduce una fortunata serie
di programmi storici da lui stesso ideati: “Cronache dall’Antichità”, “Cronache dal
Medioevo”, “Cronache dal Rinascimento” e “Cronache dal Mito”. Non stupisce che sia
dunque un romanzo storico quello a cui Gorno si è di recente dedicato, da poco
pubblicato da Rai Libri. Io sono Cesare è infatti la straordinaria vita di Gaio Giulio

Cesare trasformata in una vera e propria autobiografia. Gorno dà voce allo stesso Cesare, immaginando una
lunga lettera-testamento scritta quando la morte si fa ormai presagire e indirizzata al nipote Gaio Ottavio, suo
erede ideale. In questa lettera l’imperatore ripercorre la storia che lo ha portato dalla sua Suburra alle cariche
più alte dello Stato e a ineguagliabili trionfi, in un vorticare di scelte imponderabili e di strategie politiche, 
di battaglie e campagne militari, di relazioni difficili con donne dalla personalità forte, pronte a mettersi al
servizio del bene altrui. E mentre descrive come è riuscito ad arrivare fin dove è arrivato - quasi a mostrare una
via da seguire - Cesare offre, al nipote come al lettore moderno, esempi di strategia politica e umana, di
straordinaria lungimiranza, di generosità; tutto questo insieme a riflessioni sul potere, la gloria, l’umiltà, il senso
del dovere e quel necessario bisogno di arrendersi ai colpi della Fortuna, nella consapevolezza che la vita è un
lancio di dadi e la vittoria una dea con le ali. Pagina dopo pagina, Io sono Cesare si rivela un romanzo di rigore
storico e spessore letterario che solo un profondo conoscitore dell’età antica poteva concepire.
Chi ha letto e apprezzato Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar potrà ritrovarvi la stessa antica saggezza,
e la stessa ricchezza linguistica e morale. 

Io sono Cesare
Memorie di un giocatore d’azzardo
Cristoforo Gorno
Rai Libri

La versione della cameriera
Daniel Woodrell
NN editore

Tra le numerose case editrici indipendenti che si sono affermate negli ultimi anni, ce n’è
una che seguiamo sempre con particolare attenzione, ed è la milanese NN.
Ha esordito nel 2015, e si è subito affermata portando nelle librerie italiane la
struggente desolazione della provincia americana e una serie di romanzi concepiti,
appunto…in serie. Da una parte le pianure del Colorado, protagoniste della cosiddetta
“Trilogia della pianura” di Kent Haruf, dall’altra il Mississippi dove sono ambientati i
romanzi di Jesmyn Ward o le strambe cittadine disseminate nella Trilogia della Grouse
County di Tom Drury, in Iowa. Di alcuni di questi romanzi vi abbiamo già parlato in
queste pagine: se li avete scelti, letti e apprezzati, non vi resta ora che prepararvi a un
viaggio nel Missouri dove è ambientata la Serie di West Table, del pluripremiato Daniel

Woodrell. Nel primo volume della trilogia, una incredibile varietà di personaggi e una scrittura asciutta ma
tumultuosa vi faranno immergere in quello che l’autore definisce un “country noir”, e che l’editore promette
essere un “romanzo corale, serrato come un noir, che parla di condivisione e di comunità, di un passato che si
avvolge al presente, ora come una condanna, ora come un riscatto, in cui tutti si ritrovano colpevoli e innocenti”.

W
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Rubrica di cultura AC Roma

Roma una storia di motori

Una lunga storia che parte da lontano. È quella che
lega il mondo del motorismo alla Città Eterna.
Un rapporto che ai più risulta forse poco cono-
sciuto, ma che un volume di recente pubblicazione
ha avuto il merito di aver portato alla luce in tutta
la sua evidenza. Gran Premi a Roma, edito da Media
Consultants Srl con il patrocinio dell’Automobile
Club Roma, è un libro che ripercorre la cronistoria
dei motori a Roma. Da inizio Novecento al Gp di
Formula E, l’opera ripercorre la storia dei Gran
Premi che hanno avuto come scenario la Capitale.
Uno sforzo archivistico di assoluto rilievo
quello affrontato dagli autori Franco Carmi-
gnani e Paolo Ferrini, che dimostra come
Roma sia stata protagonista nel Novecento di
alcune delle manifestazioni automobilistiche più
importanti al mondo. Un percorso che trae
avvio negli Anni Venti dello scorso secolo e che
arriva fino ai giorni nostri in un libro denso di
storie e contenuti che fa luce sugli anni meravi-
gliosi delle grandi gare sulle strade della Capitale.
Gran Premi a Roma ha il grande merito di rivelare
il legame profondo tra la città e i suoi luoghi che
hanno segnato la storia del motorismo sportivo a
partire dal secolo scorso. Un valore reso ancor
più vivo dalla ricostruzione grafica delle piantine
dei circuiti, elaborata da un professionista che, par-
tendo dalle piantine dell’epoca, ha riprodotto le
linee e le curve che caratterizzavano i tracciati
dell’epoca, dalle Terme di Caracalla, da Valle Giulia
alle Tre Fontane fino alla Pineta di Castelfusano e al

lungomare di Ostia. Quello di Carmignani e Ferrini
è un volume corale se vogliamo perché integra i
contributi e i ricordi di grandi piloti romani che
hanno attraversato gli anni come Bernabei, Cioci,
Cola, Fisichella, Flammini, Francisci, Frassineti, Ma-
razzi, Nataloni, Picchi, Pirro fino al campione mon-
diale di rally Rendina. Intenso anche il ricordo del
record del Bisiluro stabilito da Piero Taruffi nel
1951, rivissuto con le parole della figlia Prisca.  
                                                     Mattia Piola

Dalle Terme di Caracalla,

da Valle Giulia alle Tre Fontane 

fino alla Pineta di Castelfusano 

e al lungomare di Ostia“
”



Mille Miglia 2019

Storia, design, passione. 

Una grande festa per l’AC Roma 

Lo scorso 16 maggio Roma
e Via Veneto sono state
palcoscenico del passaggio
della Mille Miglia, la storica
manifestazione di motori-
smo storica giunta que-
st’anno alla trentasettesima

edizione. Un sentito momento di sport che premia
l’auto come oggetto di culto, fra celebrazione del mito
e orientamento al futuro. 
La giornata ha visto la partecipazione anche del Presi-
dente dell’Automobile Club Roma, Giuseppina Fusco
che ha fatto gli onori di casa accogliendo l’ingresso
della carovana in centro città.
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“Sono molto felice di essere qui
anche quest’anno e che l’AC Roma
abbia contribuito all’organizzazione
di questo evento che ha un valore
straordinario per l’ACI, la nostra città
e il Paese. Una manifestazione mera-
vigliosa che attraversa paesaggi unici,
città d’arte e luoghi storici e che è oc-
casione privilegiata di valorizzazione
del patrimonio culturale, artistico e

storico italiano. La Mille Miglia inoltre
proietta nel futuro tutto il movimento
motoristico che ormai in un secolo di
storia ha avuto un’evoluzione straor-
dinaria sotto il profilo tecnologico ed
è una testimonianza viva delle nostre
capacità di design, di stile, d’innova-
zione. Abbiamo quindi il dovere di tra-
mandare questi valori alle future
generazioni per fare in modo che

questo tesoro sia sempre preservato.
Devo anche aggiungere che è un pia-
cere notare che negli ultimi anni il
pubblico romano sta dimostrando un
accresciuto interesse nei confronti
della manifestazione e questo rappre-
senta un segno che stiamo andando
nella giusta direzione”.
                       Giuseppina Fusco
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giustificato la sorta di timore e
disagio che per generazioni il
popolino romano ha provato nei
suoi confronti. Anche perché la
leggenda popolare sosteneva che
tutte le chiese costruite su templi
pagani fossero prese di mira dai
diavoli e gli scavi effettuati all’interno
e all’esterno del suo perimetro
avevano rivelato un ricchissimo
patrimonio archeologico di
abitazioni, cisterne, templi…
Nel tardo 1600 Santa Sabina fu
fortemente restaurata prima da
Domenico Fontana e poi da
Francesco Borromini, utilizzata
come lazzaretto durante le grandi
epidemie di colera e febbre gialla e
come ricovero per i feriti
nell’assalto a Porta Pia fino a
quando, nel 1900, l’architetto

Antonio Munoz la riportò alla
funzione di luogo di culto. La storia
di Santa Sabina è legata a un
immancabile mistero di Roma: nel
1200 San Domenico vi viveva e
operava stabilmente (la sua cella è
stata oggi trasformata in cappella) e
secondo la leggenda il diavolo,
furioso per la devozione che lui
mostrava nel pregare in ginocchio
sulla lastra che copriva le ossa dei
martiri, gli scagliò contro una grossa
pietra che neppure lo sfiorò e andò
a rompersi in tanti pezzi sul
pavimento. Come altri frammenti,
durante i lavori di restauro del 1600,
quelli della pietra nera furono
recuperati e ricomposti da
Domenico Fontana nella originale
forma tonda che pare fosse
semplicemente il peso di un’antica

“La città e la regione non sono solo un itinerario di bellezza
ma anche un insieme di esperienze, di aneddoti, di misteri,
di esoterismo, di crudeltà, di cadute e di clamorosi recuperi,
che mi è piaciuto annotare in modo molto meno erudito e

paludato di come facciano gli studiosi”
Prosegue la rubrica interamente dedicata a storie che

raccontano del rapporto magnifico, spesso intricato e segreto,
che lega la città di Roma all’arte, alla storia, agli usi e costumi delle

persone che l’hanno vissuta sin dalla sua origine.
Un tracciato narrativo intenso, presentato dalla penna di Ornella Del
Guasto, scrittrice romana che raccoglie nello spazio di racconti brevi tutta
la bellezza struggente della città più bella del mondo e il rapporto
tormentato di questa con la Storia e l’Uomo.

La “Pietra del
Diavolo” a
Santa Sabina 
A Roma c’è la
“Pietra del diavolo”,
la cosiddetta “Lapis
Diabuli”, l’unico
manufatto del maligno che
si trovi all’interno e non
all’esterno di un luogo sacro. La
pietra grande, tonda e nera è
poggiata su un’antica colonna
tortile alla sinistra del portale
d’ingresso della Basilica di Santa
Sabina sull’Aventino, una delle
chiese paleocristiane meglio
conservate e per me è una delle
più belle chiese del mondo nella
sua sontuosa semplicità. 
La basilica, costruita nel V secolo
sulla tomba di Santa Sabina, oggi
è sede dell’Ordine dei frati
predicatori ed è un luogo
fondamentale per la liturgia
cattolica: ogni anno, il “mercoledì
delle ceneri” il Pontefice guida la
processione penitenziale che
termina al suo interno e la
commistione tra la ritualità della
Quaresima e la necessità di
espiare le colpe terrene
attraverso il significato cattolico
dell’”ascendere” in cima
all’Aventino, il colle più alto di
Roma, nei secoli ha alimentato la
leggenda “nera” della chiesa e

Le storie di Ornella Del Guasto
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bilancia romana trovata negli scavi,
ma i romani che adorano
l’esoterismo e il mistero hanno
tramandato la leggenda secondo lo
schema che a loro piaceva
insistendo anzi che le fratture della
ricomposizione, che sono visibili
ancora oggi, siano le tracce degli
artigli del diavolo. Ma legata a San
Domenico nel bellissimo Chiostro
c’è un’altra curiosità: attraverso un
buco del muro, protetto da un
vetro, si vede l’albero di arancio
che lui aveva portato dalla natia
Spagna e piantato nel 1220.
È considerato miracoloso perché
quando seccò, al suo posto sono
continuati ad avvicendarsi senza
interruzione fino ad oggi altri
alberi da frutto. Ma al di là delle
leggende la visita a Santa Sabina è
un’esperienza straordinaria anche
per l’attiguo meraviglioso giardino
degli aranci, che porta alla terrazza.
Da lì sembra di guardare Roma dal
paradiso.

“Il più grande murale
d'Europa”
In un’abbagliante mattinata romana
sono scesa sulla banchina del
Tevere gremita di ciclisti, joggers,
bambini e cani per guardare con
tranquillità, prima
dell’inaugurazione ufficiale del 21
aprile (Natale di Roma), il
colossale murale intitolato
“Triumphs and Laments” che

l’artista sudafricano William
Kentridge ha realizzato sul
muraglione interno tra ponte
Mazzini e ponte Sisto. L’artista ha
utilizzato la tecnica innovativa per
cui è conosciuto in tutto il mondo:
non ha usato il colore ma ha
realizzato la sua opera eliminando
lo sporco del tempo cioè
ricavando la composizione dalla
ripulitura della patina di smog e
sporcizia sedimentate nei decenni.
La colossale raffigurazione di
“urban art”, di grande talento
compositivo, è lunga 150 metri
rigorosamente in bianco e nero, e
rappresenta “in negativo” la storia
millenaria di Roma attraverso circa
80 personaggi, che spesso
raggiungono i 10 metri: i Cesari,
Mastroianni e Anita Ekberg, la lupa,
Romolo e Remo, Anna Magnani, i
Papi, la morte di Pasolini, quella di
Aldo Moro, i centurioni, i gladiatori,

Santa Teresa del Bernini…William
Kentridge cominciò a pensare al
progetto nel 2002 ma a causa dei
consueti intoppi burocratici riuscì
a farlo partire solo 5 anni fa anche
se i permessi hanno occupato 4
anni. “Ho scelto i personaggi non
in base alla coerenza storica ma
sulla “mia” idea della storia,
pescando in una straordinaria
ricchezza di eventi”, dice l’artista
che ama raccontare come la
colonna di Traiano sia stata
un’ininterrotta fonte di ispirazione.
Una scelta quindi dettata da
emozioni, curiosità e interessi dato
che sin da bambino con la famiglia
veniva a Roma. La peculiarità
(e il fascino) di “Triumphs e
Laments” è la sua provvisorietà
perché tra 3-4 anni, l’inquinamento,
i batteri e la vegetazione
torneranno a cancellarla e, 
durante la maratona di incontri,
interviste e mostre con le
istituzioni italiane e straniere,
pubbliche e private, Kentridge ha
precisato: “Va bene così. L’opera 
ha a che fare con la perdita della
memoria. È troppo grande per
restare. È una forma d’arte pensata
e strutturata per morire presto”.
Sia pure effimera, oggi a Roma, c’è
il più importante progetto di arte
urbana in Europa e forse nel
mondo.
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Venerdì 19 Luglio 2019
Cerimonia di partenza a Castel Sant’Angelo 
dalle ore 18.00

Sabato 20 luglio 2019
Prova Speciale “Pico/Greci” 
alle ore 9.33 e alle ore 15.52
Prova Speciale “Roccasecca/Colle San Magno”
alle ore 10.38 e alle ore 16.47
Prova Speciale “Santopadre/Arpino” 
alle ore 11.18 e alle ore 17.37

Domenica 21 Luglio 2019
Prova Speciale “Affile/Bellegra” 

alle ore 8.28 e alle ore 12.36
Prova Speciale “Rocca di Cave” 
alle ore 9.05 e alle ore 13.13
Prova Speciale “Rocca Santo Stefano”
alle ore 9.22 e alle ore 13.30
Prova “Speciale Guarcino” 
alle ore 10.18 e alle ore 14.26
Show Super Stage e Cerimonia di Premiazione
presso il Pontile di Ostia a partire dalle ore 18.00

20-21 Luglio 2019 
Villaggio dei Motori sul pontile di Ostia
dalle 16.00 alle 23.00

Il settimo Rally Roma Capitale è pronto a partire.
L’edizione 2019, dal 19 al 21 luglio prossimo, vivrà
ancora una volta in uno scenario unico. La prova,
valevole come Campionato Europeo Rally (ERC),
Campionato Italiano Rally (CIR) e Coppa Rally di
Zona Aci Sport, avrà avvio da Castel Sant’Angelo,
nel cuore della Capitale. Dopo il tradizionale
passaggio sulla pedana di partenza, gli equipaggi
attraverseranno ancora Roma prima di spostarsi per
i due giorni seguenti in provincia e poi nel Frusinate
prima di far ritorno nel pomeriggio del 21 al centro
di Ostia con la Super prova Speciale di Ostia di 1,1
Km e la Cerimonia di Arrivo.
Sette prove speciali da percorrere due volte, tre il
sabato e quattro la domenica, ed una prova
spettacolo, quella di Ostia, due volte in linea. 
Una sfida sempre più ambiziosa quella fissata
dall’organizzazione di Motorsport Italia, capitanata dal
campione Max Rendina, intenzionato a ribadire i

numeri del successo delle scorse edizioni. 
Il rally si è infatti dimostrato un grande catalizzatore
di attenzione da parte del pubblico, rivelandosi un
fattore moltiplicante per la crescita del turismo
locale laziale. Ma certo non sarà un evento limitato
territorialmente, dal momento che il Rally di Roma
Capitale andrà ancora una volta in onda sul canale
internazionale Eurosport, disponibile per una platea
di 54 Paesi. Lo sport sarà così uno spettacolo
accessibile a tutti, in un circuito finale che ad Ostia
includerà tre ponti pedonali per facilitare gli
spostamenti degli spettatori e alcuni maxischermi 
che renderanno visibile la gara live in ogni punto del
tracciato. Sabato ci sarà poi una sfilata di auto
storiche e una serie di eventi presso il Villaggio dei
Motori, appuntamento fisso del Rally di Roma
Capitale.
                                                     Chiara Pallari

Programma delle attività ed orari delle Prove Speciali

RALLY ROMA CAPITALE 2019

L’ADRENALINA DEL RALLY TORNA A ROMA
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Fondata dall’omonima startup nel 2011 a Londra, Citymapper è un’app
di trasporto pubblico che integra un servizio di mappatura. In un’unica
piattaforma, costruita grazie all’inclusione dei dati forniti dai sistemi di
aggiornamento open data elaborati delle società di trasporto locale,
raccoglie tutti i dati per ogni modalità di trasporto urbano, dalla
camminata, alla bici, alla guida in auto. 
Resta comunque una particolare attenzione assegnata ai trasporti
pubblici, aspetto che forse deriva dalla matrice londinese del progetto.
Funziona tramite app mobile gratuita e un sito web desktop,
analogamente al servizio di Google Maps. Citymapper può fornire le
info su linee metropolitane, tram, autobus di molte città in Europa e nel
mondo - da Milano a Berlino, a New York, Tokyo e Città del Messico - e
prevede di incrementare ancora questa lista. L’app, disponibile per le
piattaforme Android e iOS, è in grado di avvisare dei ritardi sulle tratte
di interesse, indicando le scelte di percorso migliori per giungere a
destinazione. Impossibile scendere alla fermata sbagliata perché è attiva
una notifica che suggerisce all’utente il momento di lasciare il mezzo
utilizzato.

Rubrica App
Trasporti intermodali in città?
Un’app dice tutto live on the screen

Resta comunque una particolare attenzione
assegnata ai trasporti pubblici, aspetto che forse
deriva dalla matrice londinese del progetto

LE FUNZIONALITÀ

PERCORSO MIGLIORE

La funzione di calcolo restituisce

la migliore combinazione fra tutte

le modalità di trasporto

disponibili: a piedi, in metro,

autobus, treno, Uber, taxi,

Car2Go carsharing o in bici. 

TEMPI DI ATTESA

Disponibilità degli orari di

autobus e treni in tempo reale.

PERSONALIZZAZIONE 

Possibilità di impostare ricerche

frequenti per restare aggiornati

sui cambiamenti del trasporto

pubblico.

INDICAZIONE PERCORSO

PUNTUALE

Suggerimento del percorso

ideale passo dopo passo usando

i dati in tempo reale come

l’orario d’arrivo degli autobus,

metro e treni.

SOCIAL

Possibilità di condividere il

percorso in tempo reale

informando la propria rete di

contatti circa i propri

spostamenti.

SUPPORTO OFFLINE

Opzione di consultazione offline

della mappa della metro e dei

trasporti di superficie.
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  FORMIA
E GAETA

Una terra in cui si intrecciano 
storia e leggenda, mare e macchia
mediterranea: è qui che vi portiamo
in questo nostro numero di
LIBERAMENTE. 
In una terra che lambisce la costa, e
che millenni fa attirò i popoli del
Mediterraneo con le sue baie sicure e
il suo fertile terreno. 
Qui andremo alla scoperta di Gaeta,
antica piazzaforte dalle origini
mitiche affacciata sulle acque
cristalline del golfo omonimo, e di

Formia, città di villeggiatura sin dai
tempi degli antichi Romani. Tra l’una
e l’altra cittadina vi aspettano
spiagge, parchi incontaminati, resti
archeologici e, per chiudere in
bellezza, la possibilità di gustare
prodotti del mare e della terra
sempre freschissimi e sempre
appetitosissimi. 
Venite a scoprire tutto questo con
noi, liberamente!

STORIA E LEGGENDA
TRA MARE E MACCHIA MEDITERRANEA



Castello Angioino Aragonese

4

SCOPRIRE

GAETA  

A Gaeta vi si arriva costeggiando il
litorale, percorrendo la via Flacca:
incantevole in primavera e in
autunno, trafficatissima d’estate.
Una via di scorrimento, eppure
antichissima: meno nota dell’Appia,
la via Flacca venne infatti edificata in
epoca romana per raggiungere quella
che già allora era una rinomata
località di villeggiatura. Arroccata su
un promontorio, circondata da coste
aspre e selvagge, Gaeta ha sempre
goduto del fascino di un posto
“mitico”. 
Vanta origini indifferentemente
attribuite alle avventure di Enea, alle
imprese degli Argonauti, a eventi in
ogni caso epici ed eroici.
Con la caduta dell’Impero Romano
d’Occidente la città subì la minaccia
delle incursioni dei barbari e dei
saraceni che saccheggiavano il

litorale laziale, ma la sua posizione le
fu d’aiuto: rapidamente venne
fortificata, protetta da mura e difesa
da un castello. Le fortificazioni si
ampliarono poi nei secoli successivi,
e la città assunse presto le dimensioni
di una strategica postazione militare:
sotto gli Aragonesi divenne
“piazzaforte del Regno di Napoli”, da
qui partirono le flotte cristiane della
Lega Santa per combattere (e
vincere) i turchi, qui si rifugiò
Francesco II di Borbone, prima della
definitiva capitolazione del Regno
delle due Sicilie. Con l’Unità d’Italia
perse le sue funzioni militari, e
intorno al borgo settecentesco iniziò
lo sviluppo urbanistico della città,
che nel Novecento crebbe
esponenzialmente, fino a farla
diventare, nel Dopoguerra, quasi un
tutt’uno con la vicina Formia.

UN PO’ DI STORIA: DA ENEA ALLE SEDIE A SDRAIO
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  TRA CITTÀ
E MARE

Attraversando a piedi il borgo medievale, ricco di palazzi, portali e numerosi
edifici religiosi, si raggiunge facilmente l’imponente castello angioino-
aragonese: con le sue poderose mura e i minacciosi torrioni, domina la città
e il promontorio. Roccaforte militare, residenza reale, caserma e carcere, il
castello venne più volte restaurato e ricostruito dai sovrani che vi
soggiornarono, e conserva oggi la possanza di un tempo.
La città è dominata dal parco regionale del Monte Orlando, sulla cui cima si
trova il Mausoleo di Lucio Munazio Planco, console romano e fondatore delle
città di Lione in Francia e di Augst, presso Basilea, in Svizzera. Il mausoleo,
di forma perfettamente circolare, risale al 22 a.C.  Da qui si gode di un’ottima
vista sui dintorni, dai Monti Aurunci fino alle Isole Ponziane. Alle pendici del
monte si trova il Santuario della Madonna Spaccata, fondato nell’XI secolo dai
Benedettini. La spaccatura nella roccia da cui prende il nome viene fatta
risalire, secondo la leggenda, al violento terremoto seguito alla morte di
Cristo. Vi si accede tramite una bella strada che sovrasta la spiaggia di Serapo
da dove si può ammirare uno stupendo paesaggio mediterraneo. Poco distante,
sulla sinistra della chiesa, si trova l’accesso per la Grotta del Turco. Una
scalinata di circa 300 gradini permette di scendere sino al livello del mare e
godere dei suoi splendidi riflessi verdi e turchesi.
Il tratto di mare ai piedi del monte è Oasi Blu protetta dal WWF.

i
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Mausoleo 
di Lucio Munazio Planco

Santuario
della Madonna Spaccata 



Stando a quanto scriveva Omero, in
origine a Formia vi abitavano i rudi
Lestrigoni, quelli malauguratamente
incontrati da Ulisse, che si vide
distrutta la flotta e massacrato
l’intero equipaggio. Divenne poi città
degli Aurunci, dei Volsci, e infine
preziosa alleata di Roma, che nel I
secolo a.C. concesse alla popolazione
di Formia la cittadinanza romana e la
elesse come luogo prediletto per le
villeggiature del suo patriziato: ne
sono testimonianza le numerose ville
di cui si trova ancora traccia nei suoi
dintorni, tra cui le residenze di
Mecenate e Cicerone. E fu proprio a
Formia che Cicerone, dopo essere
scappato da Roma, trovò la morte per
mano dei sicari di Antonio.

L’antica Formiae continuò a
prosperare fino all’arrivo dei
Longobardi, che la occuparono nel VI
secolo, e a quello ancor più
devastante dei Saraceni, che nell’859
la rasero al suolo, costringendo i suoi
abitanti a fuggire nella vicina Gaeta.
La rinascita della nuova Formia fu poi
lunga: inizialmente si formarono due
diversi abitati, uno sul mare, Mola di
Gaeta (chiamato così per i suoi
mulini), e uno in collina, Castellone
(per il Castello che vi eressero i
Caetani nel 1300); separati da
giardini di agrumeti, vennero
entrambi fortificati dagli Angioini, e
bisognerà aspettare l’Unità d’Italia
per vederli uniti nell’attuale città.

6

UN PO’ DI STORIA: DA ULISSE ALL’UNITÀ D’ITALIA

6
SCOPRIRE
FORMIA



Entrando in città dalla via Appia si
viene accolti da quella che viene
considerata la tomba di Cicerone (la
cui villa, o almeno quel poco che ne
resta, si trova invece più prossima al
mare, con una bella vista sul golfo).
Nonostante il nome che le viene dato,
è assai dubbio che la tomba 
di Cicerone sia effettivamente la
tomba del celebre oratore romano;
ciononostante, è un edificio
dall’indubbio fascino, e merita
senz’altro una sosta lungo la strada.
Dell’originaria cinta di Castellone
sono andate perdute la maggior parte
delle torri: ne restano due, tra cui
quella molto suggestiva detta Torre
dell’Orologio. Sempre a Castellone è
rimasto inalterato il Teatro Romano e
vi si conservano tracce dell’antica
struttura romana. Passeggiando lungo
le vie del centro storico si possono
ammirare i resti del Castello
Angioino, nel Borgo di Mola, costruito
nel X secolo (la torre cilindrica, alta
27 metri, risale al XIII secolo).
Imperdibile testimonianza dell’antico
passato di Formia è l’imponente e
suggestivo Cisternone. 
Si tratta di una grandiosa opera
idraulica sotterranea, realizzata
durante l’età imperiale romana.
Giochi di luce e colore rendono 
una visita a questo monumento
un’esperienza quasi magica.
Tra i numerosi edifici religiosi (Gaeta
viene chiamata anche la “città delle
100 chiese”) si distingue la chiesa di
Sant’Erasmo, chiesa a tre navate in
stile rinascimentale, con interessanti
affreschi cinquecenteschi. La statua
lignea del santo da cui prende il nome
si trova all’interno dell’altare
settecentesco.
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La Torre dell’Orologio a Ca  stellone

La tomba di Cicerone

TRA ARCHEOLOGIA E RELIGIONE
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TRA I

BORGHI

A soli otto chilometri dal mare,
a r r o c ca t o  s u  una  c o l l i n a  e
deliziosamente curato, Itri costituisce
un’ottima alternativa alle gite lungo
la costa. Il paese è diviso in due da un
torrente, e la sua attrazione
principale è senza dubbio il possente
e maestoso Castello: articolato
intorno a una torre a base
pentagonale è arricchito di una cinta
merlata e da una seconda torre, a
base quadrata, che sovrasta, in
altezza, la prima. A questo nucleo
centrale si aggiunge un cammino di
ronda, che unisce la parte abitativa a
una terza torre, a base cilindrica.
Attualmente, al suo interno  si
svolgono mercatini dell’artigianato,
cerimonie pubbliche e private,
convegni, e talvolta vengono ospitate
mostre di artisti locali e stranieri.
Nella parte alta del paese si può
ammirare l’interessante chiesa di San
Michele Arcangelo, risalente all’XI

secolo. Questo edificio sacro, il più
antico di Itri, è eretto su un antico
tempio pagano e presenta uno
splendido campanile a base quadrata
di gusto arabo-normanno, formato da
due piani di bifore romaniche e da un
piano di trifore ogivali, e decorato
con scodelle maiolicate.
Il paese di Itri fu patria di uno dei più
famosi briganti del Meridione,
Michele Pezza, noto come Fra
Diavolo. Oggi è possibile visitare il
Museo del Brigantaggio, dove si
possono scoprire le origini del
brigantaggio, le sue radici sociali e
culturali, e la sua (ampia) diffusione
nel Basso Lazio. Tra le offerte del
Museo, c’è anche la possibilità di
seguire degli itinerari con audioguida
all’interno del paese e nei suoi
dintorni, alla scoperta delle
avventure di Fra’ Diavolo.

ITRI E DINTORNI
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A nord di Itri, a circa 12 chilometri
dalla cittadina, si staglia in cima al
Monte Fusco il Santuario della
Madonna della Civita, uno dei più
antichi santuari dedicati al culto
mariano. Venne edificato in onore di
una immagine della Madonna col
Bambino trasportato ai tempi
dell’iconoclastia (intorno all’VIII
secolo) da monaci basiliani
provenienti dall’Oriente. All’inizio

non era che una piccola chiesa, ma
nel tempo venne ampliata fino a
diventare un vero e proprio santuario,
oggi meta di devoti pellegrinaggi. Al
suo interno si trova anche una
ricchissima collezione di ex voto,
mentre dal suo belvedere si ha una
bellissima vista sul mare e nelle
giornate più limpide si possono
vedere tutte le isole ponziane. 

9

TRA I

BORGHI

La Chiesa di San Michele Arcangelo

Per visite e informazioni:

Museo del Brigantaggio

www.museobrigantaggio.it

Santuario della Civita

www.santuariodellacivita.com
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Un paesaggio affascinante e selvatico
che si snoda tra i boschi, la macchia
mediterranea e il mare: è quello di
cui potrete godere in questo
suggestivo parco all’estremità
meridionale del Lazio. 
L’area protetta – che rientra in quella
più ampia nota come Riviera di Ulisse –
è costituita da rilievi collinari vicini

alla costa, dai quali emerge, con i
suoi 123 metri, il Monte di Scauri. 
Il periodo migliore per visitare il
Parco è senz’altro quello tra la tarda
primavera e l’inizio dell’estate,
quando ginestre, eriche e gladioli
punteggiano di colore la folta
macchia mediterranea, in cui trovare
ristoro dalla calura del sole.

TRA LA

NATURA

Per informazioni e prenotazioni:

Parco Sospeso
Associazione Gli Equilibri Naturali

Cell. 3899306124    

gliequilibrinaturali@gmail.com

Villa di Mamurra

Associazione Culturale Lestrigonia

www.lestrigonia.it

Cell. 3392217202 – 3394031224

PARCO NATURALE DI GIANOLA 
E MONTE DI SCAURI



TRA LA

NATURA
Particolarmente rigogliosa è la sughereta, dove, tra alberi secolari e dirupi,
quasi ci si dimentica di essere a pochi metri dagli stabilimenti balneari.
All’interno del Parco si snodano numerosi sentieri, da percorre a piedi. 
I ragazzi – o gli adulti più avventurosi – apprezzeranno senz’altro il Parco
Sospeso, un parco avventura in cui lanciarsi tra ponti tibetani, liane pendenti
dagli alberi, passerelle sospese, funi su cui sperimentare le proprie doti da
equilibrista.
L’area del Parco è poi arricchita da numerosi resti di epoca romana, come il
suggestivo porticciolo romano. Da giugno a settembre, tutte le domeniche, è
possibile visitare la Villa di Mamurra, edificata nel 50 a.C. da Mamurra,
facoltoso cavaliere romano, di origine formiana. La Villa, a pochi metri dal
mare,  in origine si estendeva per alcune centinaia di metri. Oggi ne sono
ancora visibili diversi ambienti, tra cui due cisterne che servivano per
raccogliere l’acqua piovana e quella proveniente dai vicini Monti Aurunci. Non
distante dalla villa si può ammirare la
Grotta della Janara, un corridoio
scavato nella roccia utilizzato per
congiungere l’edificio con una serie di
vasche termali, poste a livello del
mare, di cui restano ben visibili i
perimetri. 
Delimita il parco un’area marina
protetta che corre per una parte del
tratto costiero abbracciato dall’area
naturale. In questo braccio di mare
vigono il divieto di pesca e di
navigazione con imbarcazioni a
motore. I fondali poco profondi
ospitano specie ittiche tipiche
dell'ambiente mediterraneo quali
saraghi, sparaglioni, corvine, granchi
e una sorprende varietà di formazioni
vegetali marine.

Il tratto di mare ai piedi del Monte Orlando, alle spalle di Gaeta, è un’area

marina protetta: per un raggio di 250 metri dalla costa sono vietate la

pesca e la navigazione a motore. L’area, delimitata da boe segnaletiche, 

è raggiungibile con canoe, canotti o pedalò solo dalla spiaggia di Serapo 

o dalle scogliere di Gaeta Medioevale ed è consigliabile, specie nel caso 

si desideri raggiungerla a nuoto, soltanto a persone più che esperte. 

Vista la profondità dei fondali, sono sconsigliate escursioni autonome, 

a Geta però non mancano operatori diving attrezzati che offrono 

la possibilità di fare immersioni indimenticabili. Non meno indimenticabile 

è lo scorcio delle falesie, alte anche più di 80 metri, che colano a picco sul

mare, oppure quello delle grotte naturali, tra cui l'imponente Grotta del

Turco.

AREA MARINA PROTETTA DI MONTE ORLANDO
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COSA

MANGIARE
TRA TERRA E MARE
Sedersi a tavola tra Formia e Gaeta è
davvero un piacere! I numerosi
prodotti del mare e della terra, uniti
a una passione per il buon cibo,
hanno infatti trasformato la cucina
di questa zona in una vera e propria
arte, coltivata da lungo tempo.
Molti, ovviamente, sono i piatti 
a base di pesce: zuppe, fritture,
spiedini, e poi pesci arrostiti o “alla
scapece”, salsa tipica riservata al
pesce azzurro (alici, sarde, sgombri).
La si ottiene amalgamando in un
mortaio aceto, olio, sale, mentuccia
e peperoncino;  la salsa viene versata
sul pesce precedentemente fritto per
poi lasciar marinare il tutto per
almeno un paio d’ore. 
La vera protagonista della cucina 
di Gaeta, poi, è la rinomata “tiella”.
Si tratta di due strati di pasta
morbida, sovrapposti a formare una
specie di pizza, che viene farcita con 
gli ingredienti più diversi,
principalmente verdure e pesce. 
Il suo consumo risale alle più antiche
tradizioni popolari, quando veniva
preparata dalle massaie con gli avanzi
dei pasti principali, e mangiata da
pescatori e contadini all’ora di
pranzo, durante la pausa dal lavoro. 
Oggi non c’è ristorante o fast-food

della zona che non proponga la sua
versione: tra tutte, noi preferiamo la
tiella ai polpi o alla scarola, ma le
varianti di questo succulento piatto
sono davvero inesauribili.

Altro prodotto da cercare
assolutamente sono le olive nere di
Gaeta: si distinguono per il loro
colore scuro, per la consistenza
carnosa (il loro osso si snocciola
facilmente e si presenta pulito, senza
residui di polpa) e per
l’inconfondibile gusto. È da queste
olive che gli antichi monaci
producevano uno degli olii più
pregiati d’Italia, e che ancora adesso
contribuisce a rendere più gustosa
qualunque pietanza. 

Altro d

12
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Per la buona riuscita di questo piatto
è necessario utilizzare calamaretti
freschi, per sfruttarne al meglio il
sapore e la morbidezza. Prima di
procedere alla cottura, vi suggeriamo
di immergerli in una ciotola con
dell’acqua: in questo modo si
gonfieranno e sarà più facile pulirli,
senza doverli aprire. Togliete dunque
le interiora, sciacquateli, disponeteli
su un canovaccio pulito e asciugateli
bene, per evitare che scoppiettino
durante la cottura.
Prendete una padella antiaderente –
l’ideale sarebbe in realtà utilizzare
una padella di rame -  e versateci un
filo d’olio extra vergine e accendete
la fiamma al minimo. Nel frattempo
infarinate i calamaretti e passateli al
setaccio per eliminare la farina in
eccesso. Appena l’olio sarà bollente
versate i calamaretti infarinati nella
padella e schiacciateli sul fondo

cercando di formare un solo strato
(per compattarli potete aiutarvi con
un cucchiaio di legno). Devono
formare una specie di schiacciata
compatta. Fateli soffriggere per due
minut i  a  f iamma v iva,  po i
capovolgeteli come fareste con una
frittata: prendete un piatto dello
stesso diametro interno della padella,
coprite i calamaretti, togliete la
padella dal fuoco, e con un colpo
secco capovolgetela, poi aggiungete
nella teglia altro olio, e quando frigge
nuovamente, fateci scivolare dentro
la schiacciata di calamaretti. Si tratta
di un’operazione molto delicata, da
fare con un gesto deciso e sicuro
(quel gesto da cui prende nome la
pietanza, il “vota piatto”).
Fate cuocere i calamaretti ancora per
due minuti e impiattate. Completate
con una spolverata di sale e
peperoncino.

Ingredienti:
- 600 gr di calamaretti freschi

- farina per infarinare

- sale, olio, peperoncino q.b.

Per il riempimento:

- 75 gr di mandorle

- 70 gr di frutti rossi

- 70 gr di frutta secca a piacere

Procedimento

i:
calamaretti freschi

er infarinare
o, peperoncino q.b.

mpimento:
mandorle
frutti rossi
frutta secca a piacere

LA RICETTA

SCELTA
PER VOI 

CALAMARETTI 
ALLA VOTA PIATTO
Ricco, gustosissimo, saporito: i calamaretti alla
vota piatto sono un imperdibile specialità che
troverete in molti ristoranti della zona, ma che non
è difficile replicare a casa. 
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CULTURA

Gaeta: le origini del nome

Le ipotesi sul perché Gaeta abbia proprio questo nome sono decisamente poco
verificabili, e per questo tanto appassionanti. L’ipotesi più suggestiva e
toccante è quella (attribuita a Virgilio) che fa risalire il suo nome a quello di
Cajeta, la nutrice di Enea. La donna badò al futuro eroe sin dalla tenera età,
lo seguì quando Enea fuggì da Troia e gli fu accanto fino a quando non arrivò
nel Lazio, dove infine trovò la morte. Commosso, Enea fece erigere la tomba
della sua nutrice proprio lì dove ora sorge l’attuale Gaeta. 
Secondo una delle versioni del mito, il luogo della sua morte e sepoltura fu
anche una delle mete degli Argonauti, e qui gli autori antichi propongono altre
possibili origini del nome:  l'ipotesi di Diodoro Siciliano fa derivare Gaeta da
Aeta, nome che le avrebbero dato appunto gli Argonauti; mentre Silio Italico
ipotizza che sia stato un altro popolo, quello dei Lestrigoni, a dare il nome a
Gaeta.
L’ipotesi meno fantasiosa è invece quella di Strabone, secondo il quale i primi
navigatori greci, che si rifugiavano in questo porto naturale dalla perfetta
forma curva, se lo additavano l'un l'altro con il nome improvvisato di Kaietas
o Kaiattas (“curvatura, cavità”) e che poi si trasformò in Cajeta e Gaeta.
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A Itri e nelle campagne circostanti si
consuma il dramma di Cesira,
l’indimenticabile Sophia Loren
(allora ventiseienne) diretta da
Vittorio De Sica nel film La Ciociara
(1960). Il film, tratto dall’omonimo
romanzo di Alberto Moravia, narra 
le tragiche vicende di una vedova 
e della figlia adolescente sfollate 
in Ciociaria per sfuggire ai
bombardamenti, e il loro disperato
tentativo di mantenere intatta 
la dignità quando tutto il mondo
intorno a loro sembra averla persa. 

Fra Diavolo: così veniva chiamato il brigante
Michele Pezza (Itri, 1771 – Napoli, 1806), che
nel 1799, alla testa di bande irregolari, ostacolò
l’avanzata dei Francesi nel Regno di Napoli:
guidò insurrezioni, fu alla testa di guerriglie
accanite, partecipò alla difesa di Gaeta,
sommosse le Calabrie, visse una vita così
avventurosa che solo un’impiccagione poté
porgli fine. Lo scrittore francese Victor Hugo
scrisse di lui: «Fra Diavolo personificava quel
personaggio tipico, che si incontra in tutti 
i paesi invasi dallo straniero, il brigante-
patriota, l’insorto legittimo in lotta contro
l’invasore». La sua figura compare nel
romanzo di Alexandre Dumas, La Sanfelice, 
e le sue avventure ispirarono l’omonima opera
musicale di D.F.E. Auber (1830). Anche 
il cinema ne ha più volte celebrato le gesta,
da Fra Diavolo en la Alameda (1906), del
messicano Salvador Toscano, al Fra Diavolo
di Luigi Zampa (1942), passando per un Fra
Diavolo con Stanlio e Ollio (1933) e arrivando
ai film di Leopoldo Savona e di Giorgio
Simonelli.

Il dramma della Ciociara 

La Ciociara
è un film del 1960
diretto da Vittorio De Sica

te

Fra Diavolo e le sue avventure

15



16

«Tutta la guerra, adesso che ci ripenso, è un
caso; tutto ci avviene senza ragione, e si
muove un passo a sinistra e si è uccisi, invece
si va a destra e si è salvi».

«E a questo punto voglio dire che la guerra è
una gran prova; e che gli uomini bisognerebbe

vederli in guerra e non in pace; non quando ci sono le leggi
e il rispetto degli altri e il timor di Dio; ma quando tutte
queste cose non ci sono più e ciascuno agisce secondo la
propria vera natura, senza freni e senza riguardi».

«Questo per dire che ci si abitua a tutto e che quello che
ci cambia non sono i fatti straordinari che avvengono una
volta tanto ma proprio quest’abituarsi, che indica,
appunto, che accettiamo quello che ci succede e non ci
ribelliamo più».

«Come arrivavamo alla fine del sentiero, ci trovavamo su
un ripiano che era una sorpresa dopo tanti sassi, tutto
tappezzato di erba soffice, e verdissima tra la quale, qua
e là, si levavano come groppe, rupi bianche di forme
rotonde. […] Da quel ripiano si godeva una vista veramente
bella e persino io, che delle bellezze naturali non so che
farmene, forse perché sono nata in montagna e la conosco
troppo bene, persino io, dico la verità, la prima volta che
ci fui, rimasi a bocca aperta dall’ammirazione. Da una
parte l’occhio piombava giù per il pendio maestoso, tutto
macere, simile ad una scalinata immensa, fino alla valle e
più lontano fino alla striscia azzurra e scintillante della
marina; dall’altra non si vedevano che montagne e
montagne, quelle della Ciociara, alcune spruzzate di neve
o addirittura bianche, altre brulle e grigie».

La Ciociara
di Alberto Moravia

Da una pagina de:

LETTURE
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Di seguito riportiamo un elenco di convenzioni attive per voi Soci. 
Per facilitarne la consultazione abbiamo preferito organizzare le molteplici opportunità
in sezioni suddivise in base alle categorie di vostro interesse. Inoltre, è stata operata
una selezione, a partire dalle convenzioni nazionali ACI, per dare particolare rilievo ai
vantaggi di cui potrete usufruire nella città di Roma e Provincia, senza tralasciare
naturalmente quelle di maggior richiamo in tutto il Paese.

AUTONOLEGGIO
HERTZ
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni) 10% DI SCONTO
sulle migliori tariffe applicabili.
Tel. 199/112211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il CDP 664920. 
www.hertz-europe.com
HERTZ NEVERLOST SYSTEM
Navigatore satellitare in noleggio. 
1 EURO DI SCONTO sul noleggio giornaliero.
Tel. 199112211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il CDP 664920.
www.hertz-europe.com

EDICOLA
LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE – MILANO
10% DI SCONTO sui libri eccetto promozioni ed edizioni limitate. 
Corso Venezia, 45, Milano tel. 02/76006624. 
www.libreriadellautomobile.it 
SERVIZIO GRANDI CLIENTI MONDADORI
Abbonamenti alle riviste più diffuse e qualificate. 
DAL 20% ALL’80% DI SCONTO sul prezzo di listino delle 
pubblicazioni gestite da SGC Mondadori. 
www.abbonamenti.it/acionline 
EPOCAUTO
Mensile di informazioni, eventi, storia e annunci dedicato
a veicoli di interesse storico. 
20% DI SCONTO sull’acquisto di abbonamenti.
www.epocauto.it
EFFETTI D’ARTE - CONCESSIONARIA “VALLECCHI 1903”
Effetti d’arte è un’azienda che si occupa della commercializzazione 
di opere di pregio esclusive, in tiratura limitata nel mercato del lusso.
15% DI SCONTO SULLE “Opere Vallecchi 1903”.
www.effettidarte.com

MOSTRE MUSEI E MONUMENTI
LA BIENNALE DI VENEZIA
La Biennale di Venezia è nata nel 1895 ed è considerata 
una delle istituzioni culturali più note e prestigiose del mondo. 
13% DI SCONTO sul prezzo del biglietto d’ingresso. 
www.labiennale.org
CASA DI GOETHE – ROMA
Via del Corso 18, la casa dove visse lo scrittore tedesco.
EURO 2,00 DI SCONTO sul biglietto.
www.casadigoethe.it

ortiamo un elenco di convenzioni attive per voi Soci.
e la consultazione abbiamo preferito organizzare le molteplici opportunità
divise in base alle categorie di vostro interesse. Inoltre, è stata operata

ACI
CONVENZIONI
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CINECITTÀ SI MOSTRA
Tre spazi espositivi che ripercorrono la storia del Cinema italiano 
e internazionale. 20% DI SCONTO sul prezzo intero del biglietto.
www.cinecittasimostra.it
CIVITA CULTURA
BIGLIETTO RIDOTTO per i soci alle mostre in cui è attiva 
la convenzione.
email: incontra@civita.it
www.civita.it
EXPLORA IL MUSEO DEI BAMBINI
A Roma, un museo a misura di bambino. 
10% DI SCONTO sul prezzo intero del biglietto d’ingresso al museo
(max 4 persone per nucleo familiare, con bambini da 3 anni compiuti), 
10% DI SCONTO sugli acquisti presso Explora shop e ristorante. 
Tel 06/3613776. www.mdbr.it 
GAM – GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA DI TORINO
Oltre 45.000 opere tra dipinti, sculture, installazioni e fotografie 
a cui si aggiunge una raccolta di disegni e incisioni e una tra 
le più importanti collezioni europee di film e video D’ARTISTA.
BIGLIETTO RIDOTTO per socio e accompagnatore.
www.gamtorino.it
MAO – MUSEO D’ARTE ORIENTALE DI TORINO
Il Museo si articola in cinque aree culturali: Asia Meridionale, Cina, 
Giappone, Regione Himalayana e Paesi Islamici.
BIGLIETTO RIDOTTO per socio e accompagnatore.
www.maotorino.it
MART
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto.
BIGLIETTO RIDOTTO presso: Mart e Casa d’Arte Futurista 
Depero - Rovereto, Galleria Civica - TRENTO.
www.mart.trento.it
MUSEO CASA ENZO FERRARI
Nuovo complesso museale dedicato a Enzo Ferrari 
e all’automobilismo sportivo. BIGLIETTO RIDOTTO per socio
e accompagnatore (EURO 13,00 anziché EURO 15,00). 
www.museocasaenzoferrari.it 
MUSEO DELLE MILLE MIGLIA
Autentici gioielli su quattro ruote in scenografie che rappresentano
i luoghi e le epoche storiche toccati dalla corsa. 
BIGLIETTO RIDOTTO per socio e accompagnatore. 
www.museomillemiglia.it 
MUSEO FERRARI DI MARANELLO 
Lo storico museo raccoglie vetture, immagini e trofei di 60 anni 
di successi della storia del Cavallino Rampante. 
BIGLIETTO RIDOTTO EURO 13,00 – anziché EURO 15 – 
con audioguida in omaggio per socio e accompagnatore. 
Prezzo scontato – EURO 13,00 – anche per il tour guidato, con navetta, 
della Pista di Fiorano e del viale E. Ferrari in fabbrica. I due biglietti devono
essere acquistati/utilizzati nella stessa giornata. Per i gruppi visita guidata 
a EURO 120,00 anziché EURO 150,00.
È necessaria la prenotazione via email (museo@ferrari.com) 
con almeno 1 settimana di anticipo. 
Via D. Ferrari, 43 – 41053 Maranello (MO).
www.museoferrari.com
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI – ROMA
Il più grande spazio espositivo interdisciplinare nel centro della città. 
BIGLIETTO RIDOTTO PER IL SOCIO. Biglietto ridotto anche per l’acquisto
del biglietto integrato Palazzo delle Esposizioni + Scuderie del Quirinale. 
Tel. 06/39967500.
www.palazzoesposizioni.it 
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MUSEI IN COMUNE DI ROMA CAPITALE – ZETÈMA
Il sistema museale di Roma Capitale costituito da un insieme estremamente
diversificato di luoghi museali e siti archeologici di indubbio valore artistico 
e storico. I servizi museali sono curati da Zètema Progetto Cultura. 06/0608.
www.museiincomuneroma.it 
SCUDERIE DEL QUIRINALE – ROMA
Nel cuore della città un’opera architettonica di valore e bellezza straordinari,
sede di eventi artistici e culturali.
BIGLIETTO RIDOTTO PER IL SOCIO. Biglietto ridotto anche per l’acquisto 
del biglietto integrato Palazzo delle Esposizioni + Scuderie del Quirinale. 
Tel. 06/39967500.
www.scuderiequirinale.it
SOTTERRANEI DI ROMA
Associazione culturale specializzata nella visita dei siti archeologici 
della Roma sotterranea, alla scoperta della città nascosta e inedita. 
Riconoscimento della tessera ACI con gli stessi privilegi della tessera. 
15% DI SCONTO per i tour di gruppo, 10% DI SCONTO sui tour
privati. informazioni: TEL. 06/99196951 - 347/3811874;
prenotazioni on line.
www.sotterraneidiroma.it

PARCHI DIVERTIMENTO E TEMATICI A ROMA
BIOPARCO DI ROMA
Giardino zoologico, nel cuore di Villa Borghese. 
SCONTO DI EURO 2,00 sul biglietto al socio e 10% di sconto sugli acquisti 
al negozio. Piazzale del Giardino Zoologico, 1 – Villa Borghese.
www.bioparco.it
SICES - PARCO SCUOLA DEL TRAFFICO
Il centro di formazione conducenti della strada per i bambini e i ragazzi 
dai 4 ai 16 anni. 10% DI SCONTO sulle tariffe al pubblico.
Via Delle Tre Fontane, angolo Piazza Barcellona, 10 – 00144 Roma (RM).
Tel. 06/5915725 – 335/8186486, FAX 06/5922399.
www.parcoscuola.it

SERVIZI E TRASPORTI
PARCHEGGI LOW COST 
Parcheggi custoditi presso i maggiori aeroporti italiani. 
15% DI SCONTO sulle tariffe web presso le sedi di Milano Malpensa, Milano
Linate, Verona Villafranca, Bologna. 
10% DI SCONTO sulle tariffe web presso le sedi di Bergamo, Torino, Pisa, 
Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Savona. 
15% DI SCONTO sui servizi accessori (lavaggio interno esterno professionale –
avvolgimento bagagli – car valet) per partenze in bassa stagione dal 07/01 
al 31/07 e dal 01/09 al 20/12, presso le sedi di Milano Malpensa, Milano Linate,
Bologna, Verona Villafranca.
www.parcheggilowcost.it
GRIMALDI LINES 
Compagnia di navigazione operativa nel Mediterraneo con collegamenti
marittimi per Spagna, Grecia, Marocco, Tunisia, Malta, Sicilia e Sardegna. 20%
DI SCONTO per i soci ACI (tasse e supplementi esclusi) sulle tariffe ufficiali
della cabina.
5% DI SCONTO (tasse e supplementi esclusi) sulle tariffe ufficiali del passaggio
nave, del posto poltrona e del posto letto. Le riduzioni 
si applicano al socio e accompagnatori (quando viaggianti insieme).
MINOAN LINES 
Società di trasporto navale fra l’Italia e la Grecia. 
20% DI SCONTO sul prezzo di listino sulle rotte Patrasso-Igoumenitsa-
Ancona/Trieste/Ravenna. 20% DI SCONTO sul prezzo di listino per le rotte
interne: Pireo-Iraklion-Pireo Per socio e accompagnatori con lo stesso codice
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prenotazione. Per ottenere lo sconto è necessario che nella prenotazione sia
incluso almeno un veicolo. Per le linee interne lo sconto del 20% è applicabile
se i biglietti della linea interna sono emessi contemporaneamente a quelli
internazionali.
www.minoan.gr

SHOPPING
VALMONTONE OUTLET
Elegante città della moda, dove fare shopping è un divertimento,
un piacere, un affare. 
DAL 5% AL 15% DI SCONTO (solo dal lunedì al venerdì) all’interno dei negozi
aderenti (l’offerta non è valida sulla merce in saldo e/o già in promozione).
www.valmontoneoutlet.com

SPORT
STAZIONE SCIISTICA DI CAMPO FELICE
Nell’Appennino Centrale, famosa località sciistica dotata dei più moderni
impianti di risalita. SCONTI sugli Skipass giornalieri. Per tutte le categorie 
di skipass è necessario acquistare una Key Card di EURO 3 per il passaggio 
ai tornelli senza obliterare. La Key Card è riutilizzabile presso tutte le stazioni
sciistiche italiane ed europee che hanno lo stesso supporto magnetico. 
Per ottenere lo sconto presentare la tessera associativa alle biglietterie
della stazione.
www.campofelice.it

TEATRI E SPETTACOLI A ROMA
ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA 
Roma – Auditorium
10% DI SCONTO sui biglietti della stagione sinfonica e da camera 
e 10% sui biglietti del programma “Invito alla musica”.
Per prenotare: Parco della Musica (Largo L. Berio, 3, Tel. 06/8082058).
www.santacecilia.it
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA DI ROMA
Complesso multifunzionale: concerti jazz, pop, rock, world;
musica sinfonica, classica e cameristica; prime cinematografiche
(Festival del Cinema di Roma), rappresentazioni teatrali, mostre d’arte,
performance letterarie, sfilate di moda, congressi, convegni. 
15% DI SCONTO (max 2 biglietti).
www.auditorium.com
TEATRO DELL’OPERA DI ROMA
Stagione di Opere e Balletti al Teatro dell’Opera di Roma e alle Terme 
di Caracalla (stagione estiva). 10% DI SCONTO sui biglietti degli 
spettacoli in programma (escluse le prime, i posti di galleria 
e balconata al Teatro dell’Opera). RIDUZIONE DEL 20% per tutte 
le recite fuori abbonamento presso il Teatro dell’Opera. 
www.operaroma.it
TEATRO QUIRINO VITTORIO GASSMAN – ROMA
Teatro di prosa. 20% DI SCONTO sul prezzo di acquisto di abbonamenti 
e/o biglietti.
www.teatroquirino.it 
TEATRO DELLA COMETA
Via del Teatro di Marcello, 4. 10% DI SCONTO sugli spettacoli
della stagione 2017/2018.
Info e prenotazioni: ufficio promozione - Valeria d’Orazio. 
www.validorazio@gmail.com 
Tel. 320/   4820809
www.teatrodellacometa.it
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Delegazioni in ordine di CAP
Presidenza e Direzione 06 51497206
Ufficio Relazioni con il pubblico 06 51301370/1/7
Assistenza automobilistica 06 51301370/1/7
Tasse automobilistiche 06 51301370/1/7

ni in ordine di CAP
a e Direzione 06 51497206
lazioni con il pubblico 06 51301370/1/7

t bili ti 06 51301370/1/7

ACI
ROMA DELEGAZIONI

VIA IMPERATORE ADRIANO, 10/A - 00010 TIVOLI - TEL. 0774/381111

PIAZZA  C.A. DALLA CHIESA,16 - 00012 GUIDONIA MONTECELIO - TEL. 0774/300273

VIA DELL’UNIONE, 34 - 00012 GUIDONIA MONTECELIO - TEL. 0774/342301 

VIA MARCHE, 10 - 00010 FONTE NUOVA - TEL. 06/9050091 

VIA NOMENTANA, 500 - 00013 FONTE NUOVA - TEL. 06/9059170

VIA SAFFI AURELIO, 4/6 - 00015 MONTEROTONDO - TEL. 06/90627072 

VIALE DEI MILLE, 22 - 00015 MONTEROTONDO - TEL. 06/90085114 

VIALE TOMEI, 32 - 00019 TIVOLI - TEL. 0774/334553 

VIA DUE GIUGNO, 6 - 00019 TIVOLI - TEL. 0774/311370 

VIA FILIPPO CORRIDONI, 112 - 00030 SAN CESAREO - TEL. 06/9587459 

VIA MARCONI, 9/11 - 00031 ARTENA - TEL. 06/9516285 

VIA G. PRATI, 5 - 00034 S. MARIA DELLE MOLE - TEL. 06/9351002 

VIALE EUROPA, 2 - 00034 COLLEFERRO - TEL. 06/97304060

VIA SANTA MARIA, 18 - 00036 PALESTRINA - TEL. 06/95271325 

VIA CASILINA, 259 - 00038 VALMONTONE - TEL. 06/9590540

VIALE UNGHERIA, 96 - 00038 ZAGAROLO - TEL. 06/9524305

VIA SILLA, 24 - 00040 ARDEA - TEL. 06/9135393 

VIA FILIPPO RE, 66/68 - 00040 POMEZIA - TEL. 06/9123538

VIA TUSCOLO, 17 - 00040 MONTEPORZIO - TEL. 06/9449039

VIA NETTUNENSE,440 - 00040 LANUVIO - TEL. 06/9374364

VIALE SAN LORENZO, 145 - 00040 ARDEA -        TEL. 06/91019080

VIA DANIMARCA, 4 - 00040 TORVAIANICA - TEL. 06/9157432 

VIA RISORGIMENTO, 59 - 00041 ALBANO - TEL. 06/9323777

VIA ROMA, 46 - 00042 ANZIO - TEL. 06/9133538

VIA PRINCIPI PIGNATELLI, 52 - 00043 CIAMPINO - TEL. 06/7913117

VIA GREGORIANA, 45 (EX 185) - 00044 FRASCATI - TEL. 06/9424354

VIA DI VITTORIO GIUSEPPE, 46 - 00045 GENZANO - TEL. 06/9396235

VIA VISCA ENNIO, 2/A - 00048 NETTUNO - TEL. 06/9880649

VIA DELLE MURA, 5 - 00049 VELLETRI - TEL. 06/9636879

VIA G. VALERI, 4 - 00052 CERVETERI - TEL. 06/9942471

PIAZZALE DEGLI EROI, 6 - 00053 CIVITAVECCHIA - TEL. 0766/26661

VIA CASTELLAMMARE, 60 - 00054 FREGENE - TEL. 06/66561937

VIA GIORGIO GIORGIS, 12 - 00054 FIUMICINO - TEL. 06/6580321
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VIA ODESCALCHI, 81/83 - 00055 LADISPOLI - TEL. 06/99221445

VIA ANGUILLARESE, 43 - 00061 ANGUILLARA SABAZIA - TEL. 06/99900082

VIA TIBERINA, 110 /A - 00065 FIANO ROMANO - 0765/389756

VIA SAN MICHELE, 24 - 00067 MORLUPO - TEL. 06/9072348

VIA TAGASTE, 87/89 (EX 068) - 00121 OSTIA PONENTE - TEL. 06/5611715

VIA VASCO DE GAMA, 2/4 - 00121 OSTIA LIDO - TEL. 06/5696745

VIA A. PIOLA CASELLI, 38/40 - 00122 OSTIA PONENTE - TEL. 06/5666601

VIA PRASSILLA, 41 INT. 35 - 00124 CASALPALOCCO - TEL. 06/50912912

VIA DONATI FRANCESCO, 55/B - 00126 DRAGONA ACILIA - TEL. 06/5212495

VIA AURELIO GALLEPPINI, SNC - 00127 TORRINO - TEL. 06/5295992

VIA CADUTI PER LA RESISTENZA, 79 - 00128 TOR DE CENCI - TEL. 06/5084034

VIA OSTERIA DEL FINOCCHIO, 15 - 00132 FINOCCHIO - TEL. 06/20761700

VIA F. CALTAGIRONE, 309 - 00132 - PONTE DI NONA - TEL. 06/22150473

VIA ALANNO, 4 - 00132 CASTEL VERDE- TEL. 06/22460009

VIA TORRENOVA (DI), 118 - 00133 TORRE ANGELA - TEL. 06/2010465

VIA CINO DEL DUCA, 40/42 - 00133 GROTTE CELONI - TEL. 06/20433091

VIA JEAN PAUL SARTRE, 47/49- 00133 TOR VERGATA - TEL. 06/72630873

VIA UGO CASSINA, 26 - 00134 - FONTE LAURENTINA - TEL. 06/40411853

VIA ARISTIDE GABELLI, 4 - 00135 DELLE VITTORIE - TEL. 06/3388024

VIA COLOGNO MONZESE, 12/B - 00135 PALMAROLA - TEL. 06/3091255

VIA CASAL DEL MARMO, 154/156 - 00135 OTTAVIA - TEL. 06/30811396

VIA DEI GIORNALISTI, 62 - 00135 TRIONFALE - TEL. 06/35452502

VIA UGO DE CAROLIS, 80/B - 00136 BALDUINA - TEL. 06/35450629

VIA JASPERS, 44/46 - 00137 CASAL DEI PAZZI - TEL. 06/82059452

VIA NOMENTANA, 877 - 00137 NOMENTANA - TEL. 06/86297601

VIA AGLIANA, 2/4/6 - 00139 SERPENTARA - TEL. 06/8120332

VIA DELLA BUFALOTTA, 252 - 00139 BUFALOTTA - TEL. 06/87099087

VIALE JONIO, 62/64 - 00141 TALENTI - TEL. 06/8181601

VIA DEI PRATI FISCALI, 285/287 -                   00141 PRATI FISCALI - TEL. 06/88644707

VIA VEDANA, 47 - 00142 MONTAGNOLA - TEL. 06/5400746

VIA ASCARI, 172 - 00142 ROMA - TEL. 06/51960311

VIA CINA, 336 - 00144 TORRINO SUD - TEL. 06/5295992

VIA BORGHI DON PASQUINO, 218 - 00144 MOSTACCIANO - TEL. 06/5292864

VIA VINCENZO BRUNACCI, 20 - 00146 MARCONI - TEL. 06/37892314

VIA DELLA MAGLIANA, 250 - 00146 MAGLIANA - TEL. 06/55268612

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 261 - 00147 FIERA DI ROMA - TEL. 06/51301371

VIA DEL TRULLO, 455/A - 00148 TRULLO - TEL. 06/6535960

VIA DELL’IMBRECCIATO, 125 - 00149 PORTUENSE MAGLIANA - TEL. 06/55263365

VIA PROSPERO COLONNA, 33/35 - 00149 PORTUENSE - TEL. 06/55265746

VIA DEI COLLI PORTUENSI, 348/354 - 00151 COLLI PORTUENSI - TEL. 06/65740759

VIA FONTEIANA, 67/B - 00152 GIANICOLENSE - TEL. 06/5815090
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VIALE TRASTEVERE, 120 - 00153 ROMA - TEL. 06/5815659

VIA OSTIENSE,141/143 - 00154 OSTIENSE - TEL. 06/5782548 

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

VIA DEL CASALE DI S. BASILIO, 212/214 - 00156 SAN BASILIO - TEL. 06/4110851

VIA PIER SILVIO LEICHT, 116/118 - 00156 TORRACCIA - TEL. 06/41220752

VIA TIBURTINA, 644/C - 00159 TIBURTINO - TEL. 06/43587000

VIA MOROZZO DELLA ROCCA, 32 - 00159 CASAL BERTONE - TEL. 06/697848090

VIA GIACOMO BONI, 9/13 - 00162 P.ZZA BOLOGNA - TEL. 06/44254832-59

VIA ALCIDE DE GASPERI, 1/3 - 00165 SAN PIETRO - TEL.06/39367737

VIA INNOCENZO XI, 40 - 00165 VILLA CARPEGNA - TEL. 06/635742

VIA DI CASALOTTI, 181 - 00166 CASALOTTI - TEL. 06/61565150

VIA BALDO DEGLI UBALDI, 87 - 00167 BOCCEA - TEL. 06/6631943

VIA DI TORREVECCHIA, 590 - 00168 TORREVECCHIA - TEL. 06/61662667

VIALE DEI ROMANISTI, 239 - 00169 FORTE CASILINO - TEL. 06/23235720

VIA ANTONIO CIAMARRA, 61 - 00173 TORRE SPACCATA - TEL. 06/7213938

VIA TUSCOLANA, 1810/D - 00173 ANAGNINA - TEL. 06/7211911

VIA FRANCESCO DI BENEDETTO, 214 - 00173 ROMANINA - TEL. 06/7233264/267

VIA SESTIO CALVINO, 105/107/109 - 00174 CINECITTÀ - TEL. 06/7101398

VIA DEI FRASSINI, 157 - 00175 ROMA - TEL. 06/23217428

VIA CASILINA, 367/369 - 00176 CASILINO - TEL. 06/2427903

VIA GUGLIELMO DEGLI UBERTINI, 20/22 - 00176 PRENESTINO - TEL.06/296020 

VIA TUSCOLANA, 668 A/B - 00181 TUSCOLANO - TEL. 06/76906453

VIA LUGNANO IN TEVERINA, 29 - 00181 APPIO TUSCOLANO - TEL. 06/7827103

VIA PINEROLO, 5 - 00182 RE DI ROMA - TEL. 06/7021741

VIA GALLIA, 110 - 00183 APPIO METRONIO - TEL. 06/7004667

VIA CELIMONTANA, 10/12 - 00184 CELIO - TEL. 06/70450911

VIA MARSALA, 10/B - 00185 STAZIONE - TEL. 06/4959352

VIA MERULANA, 70 - 00185 ESQUILINO - TEL. 06/7003469

VIALE SCALO DI S. LORENZO, 28 - 00186 SAN LORENZO - TEL. 06/4469800

VIALE V. EMANUELE II, 291 - 00186 C.SO VITTORIO - TEL. 06/6875189

VIA CESARE BATTISTI, 133 - 00187 P.ZZA VENEZIA - TEL. 06/6782986

VIA DELLA GIUSTINIANA, 209/211 - 00188 PRIMA PORTA - TEL. 06/33612877

VIA FLAMINIA VECCHIA, 593 - 00191 TOR DI QUINTO - TEL. 06/3338726

VIA EZIO, 33 - 00192 COLA DI RIENZO - TEL. 06/3216519

C.NE TRIONFALE, 53/D/E - 00195 C.NE TRIONFALE - TEL. 06/39743450

VIA NAZARIO SAURO 6/A-B - 00195 TRIONFALE - TEL 06/51962015

VIA LORENZO RESPIGHI, 2 - 00197 PARIOLI - TEL. 06/8079341

VIA SAVOIA, 10 - 00198 SALARIA CENTRO - TEL. 06/88934704

VIA MAGLIANO SABINA, 35 - 00199 VILLA CHIGI - TEL. 06/8601732

VIA NEMORENSE, 14/16 - 00199 TRIESTE - TEL. 06/8848949




