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editoRiale

un impegno instancabile. Così potremmo descrivere quello
che l’aC Roma pone in essere per perseguire ogni giorno
la sicurezza stradale. un obiettivo che riguarda la tutela della mobilità
di tutti gli utenti della strada, automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni.
e quindi, la qualità di vita di ogni cittadino. un lavoro spesso faticoso,
ma prezioso se pensiamo soprattutto a chi guiderà domani.
sì, proprio ai giovani, gli stessi che alcune recenti indagini danno per lontani
dal mondo dell’auto, ma che in ogni caso saranno (del resto lo sono già oggi)
cittadini utenti della strada. È con particolare riferimento a loro
che accogliamo la sfida di contribuire alla costruzione di un tessuto civile
consapevole dei rischi che si corrono alla guida e quindi in grado
di comportarsi in modo responsabile e rispettoso in tutte le circostanze
di mobilità, da quando si cammina a piedi a quando ci si pone al volante.
siamo orgogliosi di continuare, anche nel corso del 2019, a promuovere
iniziative di avvicinamento alla guida che vedono protagonisti i ragazzi
delle scuole romane. Così come lo siamo dopo aver rilanciato con un avviso
pubblico l’iniziativa solidale che mira a fornire assistenza teorica e pratica
ai rifugiati politici presenti sul nostro territorio interessati a conseguire
la patente di guida, passaporto per l’inserimento nel mondo del lavoro.
la mobilità è un bene che appartiene a tutti, nessuno escluso.
una convinzione che guida sempre l’operato dell’aC Roma, che anche
quest’anno vede il suo impegno al fianco della onlus di.di.
diversamente disabili, animata dal pilota motociclista emiliano Malagoli
e attiva nell’affiancamento a motociclisti che, nonostante la disabilità,
non intendono rinunciare alla bellezza di andare sulle due ruote.
in questi giorni siamo anche presenti, insieme con l’aCi, alle tappe romane
del Giro ciclistico d’italia, per testimoniare la nostra vicinanza a coloro
che si muovono sulle due ruote e per lanciare la campagna #Rispettiamoci,
una campagna di sensibilizzazione degli automobilisti e dei ciclisti al rispetto
reciproco e dei pedoni, per una condivisione responsabile della strada
e un futuro senza più incidenti. Ma di questo, vi racconteremo
nel prossimo numero.

La strada maestra
della sicurezza

Giuseppina Fusco
Presidente dell’Automobile Club Roma



AUTO E GIOVANI:
FINE DI UN AMORE?

se ne è parlato tanto e tanto ancora se ne parlerà.
Quella tra auto e giovani è una storia interrotta?
Forse, posta così, la questione rischia di essere un
pochino semplicistica. si sommano di recente indagini
e studi che ci presentano un quadro piuttosto fosco
in termini di passione motoristica tra i teenager e i
giovani adulti. tecnologia, possibilità di condividere le
modalità di trasporto, economia, modifica delle
esigenze e delle prospettive di vita. tutti fattori
addotti a motivazione del fatto che per i giovani di
oggi l’auto sembrerebbe essere un miraggio o
addirittura qualcosa di scarsamente appetibile.
andiamo con ordine. oggi è certamente vero che,
specie gli studenti, si spostano molto spesso con
mezzi pubblici, biciclette e motorini riuscendo così a
cavarsela nei loro spostamenti quotidiani. viviamo
senza dubbio in una realtà in cui c’è più varietà
quando si tratta di muoversi, specie in città. dalla
metro si può scegliere di salire su un autobus o
prenotare un veicolo elettrico in condivisione o una
bici. l’automobile al giorno d’oggi non può che
doversi confrontare con uno scenario di offerta
plurale che la mette in competizione con altri mezzi e
soluzioni. 
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AUTO E GIOVAVAV
Che auto vogliono i Millennials?

Ma è altrettanto innegabile che in generale l’auto
resta al primo posto nella mente e nel cuore degli
italiani come modalità di trasporto privilegiata per la
sua componente insopprimibile di libertà. 
in ogni modo, perché pare che l’auto non “tiri” più
tanto fra i giovani? Come si accennava, diverse
sembrano essere le risposte. Certamente incide la
precarietà economica, che in diversi casi fa vedere il
possesso di un’automobile quasi come un bene di
lusso, ma anche l’identificazione con un orizzonte



internazionale, che porta i ragazzi
a ragionare su una scala ampia
che parla la lingua dei voli low-
cost. poi c’è l’aspetto della
crescente dirompenza della
tecnologia mobile, che mette a
disposizione una serie
praticamente sterminata di servizi
on demand (anche legati alla
mobilità) semplicemente

accedendo a un set di app sul
proprio smartphone. dispositivi
mobili, talmente importanti da
aver “scalzato” secondo alcuni la
stessa auto dai sogni dei ragazzi. 
un presunto cambiamento
culturale che pone la generazione
dei Millennials in aperta
controtendenza all’approccio che
ha caratterizzato il pensiero dei

loro padri, nonni e bisnonni se
consideriamo che le
immatricolazioni di vetture
intestate a persone tra i 18 e i 29
anni in italia sono diminuite del
50% tra il 2008 e il 2017. 

Laura Fraccaro
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Fonte: aCi - statistiche automobilistiche



SOGNI SBIADITI

È possibile quindi affermare che ci stiamo avvicinando
a un’epoca inedita che vede l’auto retrocedere
nell’immaginario dei giovani? Certo, ci sono elementi
che mettono in luce il fatto che le quattro ruote si
trovano in una posizione di difficoltà rispetto al
passato. i giovani sono oggi interpreti di un nuovo
approccio, che li porta a vivere in una realtà in
costante evoluzione velocizzata dalla tecnologia che
impone uno stile che potremmo dire “mordi e fuggi”.

una recente ricerca dal titolo Millennials alla guida
effettuata all’inizio del 2019 su un campione di circa
2.700 automobilisti (l’80% dei quali under 35)

SOGNI SBIAD
Focus indagine Bain & Company

provenienti da italia, Germania e Regno unito dalla
società di consulenza Bain&Company ha evidenziato
queste tendenze che stanno impattando anche sulle
scelte di mobilità dei ragazzi nel nostro paese. in un
tempo in cui la prospettiva di trovare un lavoro fisso
è piuttosto aleatoria e in cui anche per questo si
tarda a metter su famiglia, l’auto sta iniziando a
perdere il suo aspetto di necessità obbligata. da qui
deriva il consumo monoporzione che sempre più si fa
dei mezzi di trasporto. il car sharing, che piace al 55%
del campione di intervistati dalla ricerca, è in
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quest’ottica è una delle soluzioni
maggiormente gradite ai giovani,
che chiedono di potersi spostare
in libertà senza vincoli di acquisto
o di assicurazione. Condividere
una macchina risponde bene
infatti alle necessità di risparmio e
praticità di cui i ragazzi sono in
cerca. una tendenza non solo
italiana naturalmente, ma che

riguarda anche i millennials (nati
tra il 1984 e il 1995) tedeschi e
britannici secondo l’indagine della
stessa Bain & Company,
presentata in occasione del
Quattroruote day. l’auto vettura
di proprietà non sembra più una
priorità, dal momento che i
ragazzi mettono in cima alla lista
dei desideri l’acquisto di una casa,
l’apertura di un conto corrente,
l’organizzazione delle vacanze e la
gestione delle spese comuni. dati
che allontanano il mondo delle
quattro ruote dalle ambizioni dei
ventenni e trentenni. Resta
comunque il fatto che l'auto
rimane ancora un mezzo
indispensabile per chi vive fuori
città, magari in una zona
scarsamente collegata al centro
città. “nelle grandi città, invece, se
possono, i giovani rinunciano

all’auto. Ma non lo fanno perché
non la desiderano più, lo fanno
piuttosto perché non se la
possono permettere
economicamente” ha evidenziato
Gianluca di loreto, partner di
Bain&Company che ha presentato
la ricerca al pubblico. 
l’italia è comunque il paese in
europa che presenta il più alto
tasso di motorizzazione. Conforta
anche l’evidenza che conferma la
conoscenza degli adas, i dispositivi
di sicurezza di nuova generazione,
da parte dei più giovani. sono
informati, attenti e confidenti nel
progresso tecnologico applicato
alla mobilità. Guardano con
interesse all’auto elettrica, anche
se in termini di comportamento
d’acquisto sono piuttosto
conservatori, preferendo visitare
un concessionario.

Mattia Piola

Gianluca di loreto
partner di Bain&Company

L’auto vettura
di proprietà non
sembra più una
priorità, dal momento
che i ragazzi mettono
in cime alla lista
dei desideri l’acquisto
di una casa



Incognita giovani,
ma c’è attenzione alla sicurezza

Rapporto Censis-Michelin
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le quattro ruote sono sempre
regine della strada. lo conferma il
rapporto realizzato dal Censis in
sinergia con Michelin, pubblicato al
termine dello scorso anno. auto
ancora decisiva negli spostamenti,
caratterizzati da meno prossimità
e meno abitudinarietà.
le percorrenze tendono infatti ad
aumentare, essendo spesso legate
alle attività di svago e al tempo
libero. anche secondo questa
ricerca i giovani si confermano il
grande punto interrogativo del
prossimo futuro della mobilità,
dato che soltanto il 10%
suggerisce l’auto come priorità nel
suo immaginario. preferiscono
l’intermodalità, potendo contare
su forme di condivisione che non
comportano i costi della
proprietà. il noleggio invece è
aumentato a oltre 7 milioni di
utilizzatori.

il rapporto rivela come i patentati
nella fascia 16-25 anni siano
diminuiti del 12,7% (-0,9% sul
totale della popolazione), tra i 25
e i 34 anni del 9,9% (-6,3%) e tra i
35 e 44enni del 15,5% (-10,3%).

Cresce parallelamente il numero
dei possessori di titoli di guida più
âgé: +11,3% tra i 45-64enni (+9,2%
come quota della popolazione) e
+32,3% tra le persone con 65 anni
e più (+10,3% come quota della
popolazione). detto ciò, bisogna in
ogni caso ricordare che l’auto
mantiene nel complesso il suo
fascino, con particolare
riferimento al suo portato
tecnologico. in altre parole, il tema
dell’auto come oggetto connesso,
che consente di muoversi in
sicurezza e con il minimo sforzo
anche in contesti complessi come
quelli cittadini è di sicura presa. lo
sviluppo dell’internet of things e
della guida autonoma contribuirà a
tenere salda la posizione delle
auto.

il rapporto Censis-Michelin
affronta poi anche il tema della
sicurezza, fattore che riscuote una
buona attenzione da parte degli
automobilisti che ravvisano l’utilità
dei dispositivi di controllo adas
ma non si fidano troppo se
parliamo di guida automatizzata. 

per viaggiare sicuri gli italiani
controllano: i freni nel 71,7% dei
casi, gli pneumatici nel 64,7%, l’olio
del motore nel 36,2%, le cinture di
sicurezza e l’airbag nel 30,1%),
l’acqua del radiatore nel 22%, il
funzionamento delle luci nel 18,5%
e la frizione nel 10,7%. 



ANNO NUOVO,
CODICE DELLA
STRADA NUOVO

Come ogni anno, anche per il 2019 sono previsti dei
cambiamenti al Codice della strada. in particolare le
nuove norme si concentrano su un importante giro di
vite per coloro che non le rispettano, soprattutto per
quelle persone che circolano in italia con autoveicoli
immatricolati all’estero pur essendo cittadini italiani.
un sistema illegale per non pagare il bollo,
l’assicurazione e le multe. È stato, infatti, modificato
l’articolo 93 del Codice della strada che vieta ai
residenti in italia da più di 60 giorni di circolare con
veicoli con targa estera. Questo divieto è esteso a
qualsiasi veicolo, compresi quelli commerciali, ed è
valido per i cittadini italiani e i cittadini stranieri. si
rischiano sanzioni amministrative molto pesanti, per
un massimo di 2.848 euro, con l’immediato fermo del
veicolo.

Limiti di velocità
le sanzioni amministrative, infatti, subiscono
complessivamente un incremento di circa il
2,4%. si comincia con i limiti di velocità: nel
caso l’eccesso non superi i 10 km/h, la
sanzione sarà di 42 euro, contro i 41 dello
scorso anno. nella fascia tra i 10 e i 40 km/h
si passa dai 169 ai 173 euro mentre tra i 40 e
i 60 km/h se ne devono pagare 538. nei casi
di accesso in ztl (zona a traffico limitato)
e transito in corsie riservate, per esempio
quelle per i tram e gli autobus, si passa da un

minimo di 86 euro (+2,00 euro) a un massimo di 342,
con un incremento di 7 euro. attenzione all’utilizzo
del cellulare durante la guida. in questo caso si rischia
una multa che va da un minimo di 165 euro a un
massimo di 667 euro, con un incremento di 14 euro.
un’altra novità consiste nell’obbligo della polizia
stradale a intimare l’alt dei veicoli in eccesso di
velocità nei tratti rettilinei, in maniera tale da
contestare l’immediata infrazione.
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I parcheggiatori abusivi
l’attività illegale dei parcheggiatori
abusivi passa da illecito
amministrativo a reato penale con
l’arresto e una condanna dai 6
mesi a 1 anno di reclusione.
inoltre è prevista una multa tra i
2.000 e i 7.000 euro con il
sequestro dei ricavi dell’attività
illegale. 

Le multe arrivano
sulla posta certificata
i possessori di un indirizzo peC
(posta elettronica Certifica)
possono ricevere nella loro
casella il verbale e la sanzione.
poco alla volta il formato
cartaceo degli avvisi
amministrativi viene sostituito
dalla versione elettronica con un
netto risparmio per le casse dello
stato. naturalmente chi non
possiede una casella mail peC
continuerà a ricevere le notifiche
in formato cartaceo via posta.

Targa personale e portabile 
non è la prima volta che si parla
di targhe personali in italia, la
riforma del Codice della strada
del 2010 le aveva già ufficializzate
ma non sono mai stati presentati i
dpR che dovevano emanare le
norme attuative. nel momento in
cui scriviamo, il Governo è
intenzionato ad andare avanti. la
norma prevista dal Ministro
toninelli, riprendendo quella già
esistente del 2010, prevede che
chiunque compri un nuovo
veicolo diventi proprietario anche
della targa di quest’ultimo per 15
anni e quindi, in caso di cambio
dell’automobile, dovrà montare la
vecchia targa sul nuovo mezzo,
segnalando al concessionario che
non serve una targa nuova e
risparmiando 41,78 euro, il costo
della targa nuova. Questa
normativa vale anche per i
passaggi di proprietà delle auto
usate e anche in caso di uso di

una nuova macchina per un
periodo di tempo limitato ma
superiore ai 30 giorni, sebbene da
quest’ultimo provvedimento siano
esclusi i comodati e i noleggi
senza conducente.
Molti automobilisti confondono
questa normativa con quella che
permette – in uso ad esempio
negli stati uniti – di personalizzare
la propria targa. nel caso della
legge proposta dal Ministro ciò
non sarà ancora possibile. Quello
che accadrà sarà semplicemente
avere una targa – sempre
generata dalla Motorizzazione –
che segue il proprietario nei
diversi cambi di proprietà. la ratio
della legge è quella di far
risparmiare dei soldi ai cittadini. in
europa gli stati che hanno un
sistema di targatura di questo
genere sono austria, Belgio,
slovacchia e svizzera.

Chiara Pallari





l’auto connessa è sicuramente la
prossima frontiera della mobilità
se è vero ciò che dicono i trend
attuali: già nel 2030, tra poco più
di dieci anni, il 25% delle auto sulla
strada sarà semi-autonomo o
autonomo e, già dal prossimo
anno, le auto connesse
rappresenteranno il 65% delle
vendite di auto nuove. un mercato
enorme che nasconde però delle
insidie per gli automobilisti. una
recente ricerca condotta dal
ponemon institute, istituto
statunitense di ricerca sulla
protezione dei dati personali, e
commissionata dalle società di

cybersecurity sae international e
synopsys, ha messo in luce le
elevate vulnerabilità dei software
di bordo che diventano accessibili
agli hacker e malintenzionati che
possono utilizzare reti cellulari,
Wi-Fi e connessioni fisiche. il
campione di professionisti tech e
ingegneri dell’industria automotive
consultato ha affermato che le
case automobilistiche non
dispongono di risorse sufficienti
per combattere le insidie. il 62%
degli intervistati ha dichiarato che
le proprie organizzazioni non
hanno le competenze di sicurezza
informatica necessarie per
proteggersi. dunque la mobilità
connessa apre le porte a nuove
minacce. infatti, reti cellulari, Wi-Fi
e connessioni fisiche, che dotano
le nuove auto di sistemi di
infotainment e funzionalità di
guida autonoma, possono
consentire la penetrazione del
sistema e arrivare a controllare lo
sterzo, i freni e la trasmissione,
solo per fare degli esempi; il tutto
da un laptop a distanza. oppure,
malintenzionati esperti di
informatica possono sfruttare la
connessione con la rete delle auto

per collegarsi al software di bordo
e clonare i codici delle chiavi,
sbloccare le serrature,
manomettere il sistema di accesso
remoto. C’è però chi è già corso
ai ripari. Consapevole dei rischi,
tesla, il noto marchio californiano,
ormai da quattro anni ha deciso di
mettere alla prova di hacker
professionisti i software delle sue
vetture, finanziando in prima
persona questo tipo di “ricerca
informatica” e offrendo in palio
premi sostanziosi. proprio a
marzo di quest’anno la casa
automobilistica di elon Musk ha
partecipato alla famosa
competizione tra hacker
pwn2own, per scovare un bug
nell'infotainment della sua berlina
elettrica. i due giovani vincitori
hanno ricevuto, oltre a un premio
in denaro, la stessa auto, in cambio
delle informazioni sulle falle del
sistema.

Paola Garifi

Una recente ricerca
commissionata
dalle società
di cybersecurity
Sae International
e Synopsys mette
sotto la lente
di ingrandimento
i sistemi software
a bordo delle vetture,
dimostrando
che non sono
poi così sicuri.
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una domenica, tutta al femminile, interamente
dedicata alle auto d’epoca. l’evento “volante Rosa”   ,
organizzato dalla società ss lazio automobilismo,
affiliata ad aCi sport, è giunto quest'anno alla sua
seconda edizione.
tante risate e buon cibo tipico dei Castelli Romani
hanno animato questo speciale appuntamento che il
10 marzo scorso ha voluto cogliere l’occasione di
celebrare la donna e la passione per i veicoli storici.
la giornata, densa di eventi, ha previsto un tour delle
più caratteristiche località dei Castelli, da ariccia a
lanuvio, fino a Genzano e a nemi.
le auto non sono state le uniche protagoniste
perché la prima prova cronometrata e il controllo
orario hanno visto intervalli di degustazione di
alcuni prodotti tipici della gastronomia locale: dalla

porchetta, al vino fino alle fragole.
il suggestivo scenario del Monte
artemisio ha fatto da chiusura alla
manifestazione con la cerimonia di
premiazione finale.

Chiara Pallari

porchetta, al vino fino alle fragole.

DONNE AL VOLANTE

Motori, gastronomia
e amicizia hanno caratterizzato
la lunga domenica
ai Castelli Romani
“ ”
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La festa di S. Francesca Romana

una festa per tutti gli
automobilisti romani. lo scorso
10 marzo si è rinnovata la
tradizione capitolina che vede la
celebrazione della festa di santa
Francesca Romana in centro città.
Compatrona di Roma e patrona
degli automobilisti, la santa è
riconosciuta come protettrice dei

guidatori e dei possessori di
autovetture. la benedizione dei
veicoli presenti in strada è
avvenuta come da protocollo a
seguito della s. Messa della
domenica, presieduta da s.e. Mons.
paolo selvadagi, vescovo ausiliare
di Roma. la celebrazione ha visto
come di consueto la

partecipazione di rappresentanti
dell’amministrazione capitolina,
delle Forze dell’ordine e
dell'automobile Club Roma. la
cerimonia si ripete ormai da più di
ottanta anni, nei giorni della morte
della santa Francesca Romana
(avvenuta il 9 marzo 1440). 

Santa Francesca Romana, proclamata Protettrice degli automobilisti
romani da papa Pio XI nell’Anno Santo del 1925, fondò nel 1425
la Congregazione delle Oblate Benedettine di Maria,
dette anche Nobili Oblate di Tor de’ Specchi e, oggi,
Oblate di Santa Francesca Romana. 

Canonizzata da papa Paolo V nel 1608, divenne la prima santa donna italiana
dopo Caterina da Siena, ma anche la prima cittadina della Roma moderna
a ottenere l’onore della santità. I suoi resti mortali sono venerati
nella basilica di Santa Maria Nova a Roma, comunemente nota come quella
“di Santa Francesca Romana”.



un piccolo gesto di solidarietà che
salva una vita. È quello che hanno
fatto decine di romani donando
un proprio seggiolino per auto
usato nei punti di raccolta allestiti
in città nell’ambito dell’iniziativa
solidale Child safety toolkit. il
progetto, nato per iniziativa della
Fia, Federazione internazionale
dell’automobile, è parte
dell’azione globale “Road safety
Grant programme” ed è stato
condotto in italia dall’automobile
Club Roma in collaborazione con
il Municipio i Roma Centro. scopo
del programma, raccogliere
seggiolini per auto in buono stato
da donare a famiglie in difficoltà in
Moldavia, Bielorussia e azerbaijan,
paesi dove la cultura della

sicurezza stradale non gode
purtroppo di grande diffusione. da
dicembre a marzo l’aC Roma ha
attivato un programma di
sensibilizzazione ai cittadini per
avvicinarli a un tema
estremamente delicato come
quello della sicurezza dei bambini

a bordo auto. diversi i centri
di conferimento interessati
dal progetto.
un argomento che
rappresenta un’emergenza
nel mondo se si considerano
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.

Mattia Piola
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Un seggiolino in dono per la sicurezza

Child Safety Toolkit

Dai centri anziani
alle Delegazioni provinciali

dell’Automobile Club Roma
fino ad alcune parrocchie.
Tutti uniti per assicurare
un futuro più sicuro
ai bambini.

“
”
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Mototerapia, un sorriso è la vittoria più grande
“una gioia contagiosa. vedere i bambini ridere è la cosa
più bella”. parola di emiliano Malagoli, presidente della
onlus di.di. diversamente disabili che da anni si occupa
del supporto a motociclisti che, nonostante una disabilità,
non vogliono rinunciare al piacere unico di andare in
moto. una gioia che emiliano ha visto negli occhi e nei
volti dei bambini ricoverati presso il reparto di pediatria
oncologica dell’ospedale Gemelli di Roma col quale la
onlus ha avviato un percorso di promozione della
mototerapia in corsia. i piccoli, venendo a contatto con
una mini moto, hanno la possibilità di svagarsi
estraniandosi dalla realtà dell’ospedale. un’esperienza
ludica che ha un forte valore psicologico e umano perché
è in grado di connettere i bambini agli educatori,
regalando a entrambe le parti momenti speciali di
condivisione. di.di. diversamente disabili sostiene dal
2017 il progetto di mototerapia presso l’ospedale
Gemelli insieme alla a.G.o.p. onlus - associazione
Genitori oncologia pediatrica attiva nel sostegno il cui
intento è dal 1977 quello di offrire assistenza globale e
quotidiana ai bambini malati e alle loro famiglie.
anche aC Roma è parte del progetto solidale a favore dei
piccoli del Gemelli. l’ente ha contribuito donando una
mini moto elettrica pensata proprio per l’attività
ricreativa dei bambini, che si è aggiunta ai due monopattini
elettrici donati dall’associazione Green Bull.

Chiara Pallari

Un sorriso in corsia

Solidarietà

Quella di Emiliano Malagoli è una storia
straordinaria di passione, forza, coraggio.
Dopo un incidente stradale in moto nel
2011 a seguito del quale ha perso la
gamba destra, ha fondato nel gennaio
2013 insieme alla compagna Chiara
Valentini l’Associazione onlus Di.Di.
Diversamente Disabili, il cui scopo è
supportare e (ri)avvicinare al mondo
delle due ruote i ragazzi disabili che per
difficoltà economiche, burocratiche,
logistiche e psicologiche non hanno avuto
la possibilità di farlo. Un impegno
costante, portato avanti con
determinazione e umanità che si è
esteso nel tempo anche all’ambito della
sensibilizzazione alla sicurezza alla
guida grazie alla collaborazione con AC
Roma, insieme al quale è stato avviato
dal 2014 un progetto di educazione
stradale nelle scuole: un’iniziativa che ha
portato Emiliano e l’Automobile Club
Roma a incontrare più di 1.200 ragazzi.
Importante tassello della sinergia è
anche il progetto Patenti AS, finalizzato a
promuovere il reintegro del disabile nella
società attraverso la mobilità (60 le
patenti A Speciali rilasciate ad oggi).



si è svolto lo scorso marzo, dall’11 al 14, il nuovo
corso di formazione per Commissari di percorso che
entreranno in servizio nella stagione 2019. luogo
privilegiato della sessione è stata la struttura
dell’autodromo aCi di vallelunga, la cui pista è stata
scenario del modulo pratico del programma didattico.
il corso, tenuto da istruttori specializzati aCi sport, è
propedeutico per l'abilitazione alla qualifica ufficiale di

Commissario di percorso, ruolo fondamentale per
garantire la sicurezza di piloti e pubblico durante gli
eventi sportivi. al termine della formazione, gli
aspiranti ufficiali di gara hanno sostenuto una prova di
esame per finalizzare il loro ingresso in ruolo.

Paola Garifi
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In pista i nuovi Commissari

Il nuovo corso per ufficiali di gara a Vallelunga



Come cantava antonello
venditti, “C'è un cuore che
batte nel cuore di Roma”,
ed è un cuore fatto di
suoni e parole, di ritmo

sotterraneo e di immagini trasposte in versi. È quella
musica che ormai da decenni si alimenta dei grandi
contrasti della Capitale – la sciatteria e l’eleganza, la
beffarda ironia delle periferie e la monumentale
serietà del Centro – per dar vita a un vero e proprio
“genere”, che solo a Roma poteva nascere. non a
caso si è parlato di prima e seconda “scuola romana”,
che hanno segnato una storia iniziata dalle pareti un
po’ polverose del Folkstudio di Francesco de
Gregori, di Rino Gaetano e dello stesso antonello
venditti, per approdare a il locale di niccolò Fabi,
daniele silvestri, Max Gazzè e tiromancino, arrivando
– nell’ultimo decennio – fino ai palchi dei club di san
lorenzo e del pigneto. ed è proprio qui (ma non solo)
che Mattia Marzi si è messo alla ricerca della nuova
scena di cantautori della Capitale, quella “terza scuola
romana”, in cui la leva degli anni duemiladieci sta
sperimentando un nuovo modo di scrivere le canzoni
e di farle arrivare al pubblico. 
Mamma Roma è dunque una sorta di “foto di gruppo”

che immortala i protagonisti della nuova scena
cantautorale romana, ma è anche un viaggio nei
luoghi-simbolo di questa generazione di giovani
fenomeni. tra le sue pagine – fitte, accattivanti,
ironiche, colte, pungenti – troverete i nomi di
Calcutta e tommaso paradiso, di Coez, Motta, ultimo,
Giulia ananìa e di molti altri giovani e giovanissimi
cantautori. e troverete anche il racconto dei quartieri
in cui sono nati o si sono formati come musicisti,
quartieri amati o rinnegati, ma sempre inevitabile
punto di riferimento. in questo senso Mamma Roma è
una sorta di guida turistica tra i più diversi quartieri
della Capitale: Mattia Marzi vi accompagna tra i vicoli
del Centro e le eleganti vie di prati, “il quartiere forse
più chic della città”; tra i locali meno noti di
trastevere o Monte sacro e quelli super affollati di
san lorenzo, san Basilio o del pigneto, vera culla della
musica romana contemporanea (“nella Roma degli
anni duemiladieci il pigneto rappresenta un po’ quello
che per gli artisti statunitensi era il Greenwich village
di new york: un punto di approdo quasi obbligato per
chiunque abbia grandi aspirazioni e velleità artistiche
o letterarie”). per scoprire quella città in cui viviamo,
e che non finiremo mai di conoscere e apprezzare.

Mattia Marzi
Classe 1994. Avrebbe potuto essere un famoso pianista, sarebbe potuto diventare un dj.
Invece, ha cominciato a scrivere di musica e dal 2014 è redattore di Rockol, che da
oltre vent'anni è il punto di riferimento online per l'informazione musicale. Per Arcana
ha pubblicato “tu lo conosci Coez?” nel 2018 e ha curato l’ultimo aggiornamento
della storica “enciclopedia del Rock”.
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Rubrica di Cultura AC Roma

MAMMA ROMA
La terza scuola di cantautori della Capitale
Mattia Marzi
Arcana edizioni

«Non è colpa nostra, del resto. È Roma che è troppo grande, troppo tutto.
È che ci basta un unico piano sequenza affacciato sul Tevere come nel video
di Stanza singola per ricordarci che tutto questo è eterno.
Sopravvivrà a noi, alle nostre partite a padel, alle chiacchiere sulla politica,
ai gommoni che aspettano la primavera per filare dritti fino a Ponza,
ai flirt con le pischelle di Roma Nord, alle notti in cui ci troviamo a suonare al piano
Grande Raccordo Anulare di Guzzanti e finisce che ridiamo sempre.
Scemi e un po’ bevuti. Pazzi della nostra città.
Nonostante tutto ci troverete ancora qui».
(dalla prefazione di Pierluigi Pardo)
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prendete due fratelli di oggi determinati a far chiudere l’ilva di taranto. prendete
l’antico mito, quello di persefone, protettrice della terra e regina dell’oltretomba.
difficile immaginare un romanzo che possa tenere insieme le due cose. Maurizio
Cotrona ci riesce splendidamente, con una scrittura delicata ma affilata,
trasfigurando la società contemporanea attraverso un'immaginazione che si nutre di
miti millenari per parlare di speranze e inquietudini del nostro presente.

Il figlio di Persefone
Maurizio Cotrona
Elliot edizioni

un romanzo per chi ama le storie di provincia ambientate tra spazi
sconfinati e sconfinate profondità d’animo, popolate da personaggi
marginali, solitari, introversi, e grazie a questo memorabili. un
romanzo per chi, di kent haruf, ha amato la Trilogia di Holt, i suoi
scarni paesaggi e la sua scarna scrittura. Vincoli ne è, in qualche modo,
il prequel. più ricco e frastagliato, meno laconico e melanconico,
altrettanto imperdibile.

Vincoli
Kent Haruf
NN editore

La stagione della strega
James Leo Herlihy
Centauria Libri edizioni

dall’autore di Un uomo da marciapiede (da cui l’omonimo film del 1969) un romanzo
on the road nell’america hippy del 1969. a guidare tra le sue pagine, come accadeva
anche tra quelle splendide di E il vento disperse la nebbia (sempre pubblicato da
Centauria) c’è la voce della protagonista, una voce sfacciata, pura e implacabile,
comica e dolcemente libera. È la voce di una diciassettenne immersa in una società in
rivoluzione, alle prese con il più importante dei cambiamenti, quello che sta
avvenendo in lei. 
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Coppi alla Lazio, una storia di rivincita
Anteprima Liberamente - Speciale Giro d’Italia

C’è una vicenda umana e sportiva
che forse in pochi conoscono. È
quella che ha portato Fausto
Coppi, probabilmente il ciclista più
grande di ogni tempo, a vestire la
maglia della sezione ciclistica della
lazio. era il 1945, l’italia era
appena uscita dalla guerra e il
sentimento popolare oscillava tra
l’abbattimento e la voglia di rivalsa
sulle macerie causate da un
conflitto orribile. Riportano le
cronache che pietro Chiappini, ex

compagno di squadra di
Coppi nella legnano gli
disse “vieni a correre per
la lazio, non buttare il
tuo talento”. un invito
che aveva il sapore di una
chiamata al rilancio, dopo
tutti gli ostacoli che
avevano allontanato il
Campionissimo
dall’attività agonistica,
primo fra tutti la
partecipazione alla guerra
come fante in africa. Fu
così che Coppi abbracciò
la lazio, all’epoca l’unica
squadra del centro italia
capace di garantire una struttura
societaria e un’organizzazione
tipica del mondo professionistico. 

una carriera, quella di Coppi, in
cui il biancoceleste fu un colore
dominante visto che dopo la
parentesi romana, durata circa un
anno, si trasferì alla Bianchi dando
il “la” alla sua sfolgorante seppur

breve epopea sportiva. lo stroncò
infatti, a neanche quaranta anni,
una malaria che si aggravò in poco
tempo. Quest’anno ricorre fra
l’altro il centenario della nascita di
Fausto Coppi, il ciclista di cui più si
è scritto in assoluto. una figura
che il tempo ha consegnato alla
storia e al Mito, lasciandoci
l’immagine di un campione
d’acciaio ma anche di grandissima
sportività e umanità se solo si
pensa alla celeberrima foto che lo
immortala nell’atto di passare la
propria borraccia a un altro
mostro sacro che risponde al
nome di Gino Bartali. 

Laura Fraccaro

pietro Chiappini,
ex compagno di squadra
di Fausto Coppi

La Lazio per lui valse
l’opportunità di riscatto,
di recupero dai dolori
inflitti dalla guerra
e dalla vita
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Una presa di corrente… nel marciapiede

Ricaricare la propria auto elettrica
dal marciapiede? l’idea è diventata
realtà a londra, dove è stato
installato un punto di erogazione
di corrente elettrica invisibile
dall’esterno perché inserito
all’interno del marciapiede. un

progetto che mira a integrare nel
contesto urbano l’infrastruttura di
ricarica con gli elementi di arredo
pubblico. si tratta in sostanza di
una lastra in metallo a induzione
collocata sotto l’asfalto in
corrispondenza dello stallo di

fronte al punto di ricarica. una
soluzione decisamente smart che
coniuga perfettamente decoro
cittadino, innovazione tecnologica
e mobilità sostenibile.

Paola Garifi
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L'enigma della "Porta
Magica”
“vengo a trovarti perché voglio
fotografare la porta Magica” ho
detto alla mia amica. “vedrai poco
perché il recinto a protezione
tiene la gente a distanza”, mi
risponde. Quando ci vado piazza
vittorio presenta la consueta,

allegra follia con l’immancabile
tocco di esotismo. È la piazza più
grande di Roma, circa 10 mila mq
in più di piazza san pietro, e si
trova nel cuore dell’esquilino,
circondata da bei palazzi di stile
ottocentesco con ampi portici
sorretti da 280 colonne; ha al
centro un grande giardino molto

Inauguriamo, a partire da
questo numero, una nuova
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 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.”
Romana, per tutta la mia vita lavorativa nell’enea mi sono

occupata di politica estera sotto il profilo energetico. laureata
in giurisprudenza, giornalista pubblicista dal 1986, ho svolto per quasi

15 anni il ruolo di assistente del presidente al progetto dell’aspen
internazionale sui rapporti est-ovest partecipando a convegni nei paesi
nato e in parallelo ogni anno sono stata invitata a erice, sempre in relazione
al tema est-ovest, quando per 3 giorni ogni estate arrivavano dal mondo
personalità scientifiche di rilievo e premi nobel. ho scritto studi sul
senegal, sui paesi del Golfo e un libro sulla tunisia e il nord africa ed
effettuato un lungo ciclo di interviste a personalità della cultura (Moravia,
sciascia, Bevilacqua…) e della scienza internazionale sull’avvento delle
tecnologie. oggi sempre in tema “esteri” collaboro con la Fondazione
Marisa Bellisario.  
ho viaggiato in tutto il mondo e quindi più volte mi sono imbattuta in
capolavori della natura e dell’arte ma, come disse Giscard d’estaing, non è
sufficiente la vita per poter vedere tutto quello che c’è in italia. sono
consapevole di come i romani abbiano l’handicap di essere cresciuti in una
città e in una regione così straordinarie che in un certo senso li hanno
anestetizzati all’emozione. 

Le storie di Ornella Del Guasto



frequentato dai romani e dai
turisti in cerca del folklore etnico
per cui è famosa. Fu realizzata nel
1880 perché a Roma diventata
capitale si impose la necessità di
edificare grandi costruzioni di
rappresentanza come era
avvenuto a parigi. per questo i
palazzi dell’esquilino e della piazza
sono così imponenti: dovevano
essere destinati a politici e
amministratori di alto rango.
nell’arco di 30 anni la città fu
stravolta dai cantieri e la Roma
umbertina cancellò la Roma
papalina che si arroccò intorno a
san pietro. Fu il prezzo altissimo
che la città dovette pagare per
diventare moderna, e per
costruire piazza vittorio nella sua
maestà vennero cancellate chiese,
strade, palazzi e ville antiche e tra
queste la famosa “villa palombara”
che il marchese Massimiliano
palombara, appassionato di
esoterismo e frequentatore
assiduo del cenacolo della celebre
Cristina di svezia, si era fatto
costruire nel 1563. di questa villa
resta solo la famosa “porta
Magica” salvata probabilmente
proprio per le tante leggende che

si erano diffuse sul suo significato.
si staglia nel giardino alla destra
della monumentale costruzione
dei “trofei di Mario” risalente al
226 d.C., in origine una fontana e
la centrale di distribuzione
dell’acqua Claudia. l’alone di
arcano che presso l’immaginario
popolare avvolge la porta nasce
dagli alchimisti, maghi e scienziati
che ogni notte frequentavano villa
palombara alla appassionata
ricerca della cosiddetta “pietra
filosofale” che sarebbe stata in
grado di trasformare i metalli in
oro. la trasmutazione metallica
viene denominata dai libri
alchemici la “Grande opera” e la
formula per ottenerla sarebbe
incisa sugli stipiti, sul frontone,
sull’architrave e sulla soglia della
mitica porta. la leggenda infatti
vuole che il marchese avesse
ospitato per una notte uno
sconosciuto che cercava di
sfuggire alle milizie
dell’inquisizione perché aveva
detto di essere in grado di
compiere la “Grande opera”. Ma
la mattina seguente lo sconosciuto
era sparito e aveva lasciato a
testimonianza un mucchietto di

oro puro e un foglio pieno di
formule magiche che negli anni
successivi né il marchese né gli
altri alchimisti furono in grado di
interpretare. allora il marchese
deluso ordinò di far incidere le
formule sulla porta a disposizione
di scienziati esoterici più fortunati.
nel 1890, risparmiata alle
demolizioni, fu collocata con i suoi
enigmi nel giardino di piazza
vittorio e affiancata per motivi
decorativi (dato che non
c’entravano nulla) da due statue
marmoree gemelle con sembianze
grottesche provenienti dal tempio
di serapide. effettivamente la foto
non rende giustizia alla porta,
a causa della recinzione che
impedisce di avvicinarsi.
È comunque una delle tante,
curiose (e meravigliose) storie
esoteriche di Roma che stridono
con la vivacità della piazza che
negli ultimi anni ha assunto
caratteristiche multietniche a
forte prevalenza straniera sia degli
uomini sia delle merci. il giardino
centrale, che in origine era stato
un capolavoro di architettura
paesaggistica con piante
provenienti da Bordighera, dalla
fine dell’ottocento ospitava un
grande mercato rionale che aveva
provocato un inarrestabile
degrado; finalmente, di recente, il
mercato è stato smantellato e
spostato in un’area coperta. il
recupero ambientale ha restituito
alla piazza il senso della sua storia
e alcuni noti artisti l’hanno scelta
per abitarci, affascinati dalla sua
vitalità che oggi ha trovato il suo
simbolo nella conosciutissima
orchestra di piazza vittorio
formata da musicisti provenienti
da mezzo mondo.
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Il Mosè di
Michelangelo:
quando la suprema
bellezza mette ansia
Quando ero bambina ci si
poteva avvicinare alle
sculture famose che si
trovavano a Roma e per
questo ricordo ancora il
timore che provavo di

fronte all’impressionante maestà
del Mosè di Michelangelo in san
pietro in vincoli.  adesso,
guardandolo a distanza obbligata,
stretta fra sciami di turisti
entusiasti, molto dell’incantesimo
va perduto anche se resto
comunque attonita davanti alla
grandezza di quel capolavoro. per
portare a compimento l’opera
Michelangelo impiegò 30 anni
attraverso alterne vicende legate
soprattutto alle  fortissime
personalità quasi sempre in
contrasto dell’artista e del suo
committente, papa Giulio ii della
Rovere. era il 1505 quando il papa
incaricò Michelangelo di
progettare per la sua tomba un
grandioso mausoleo, capace di
competere con il celeberrimo
mausoleo di alicarnasso, e il loro
rapporto va inquadrato in quel
periodo tormentato. infatti la
Chiesa annegava nelle accuse di
malaffare e la Riforma, che stava
sempre più affermandosi,
denunciava implacabile la
corruzione delle gerarchie
ecclesiastiche; Michelangelo,
rabbioso anticlericale, legato
notoriamente a circoli esoterici,
tra cui il cenacolo di vittoria
Colonna (forse sua amante), era il
più grande artista del suo tempo
per cui i due per realizzare l’opera
furono costretti a interagire. nel
1513 quando già il progetto era

abbozzato Giulio ii morì e sul
proseguimento dell’opera i
rapporti di Michelangelo con la
famiglia della Rovere si fecero
ancora più difficili: solo dopo mesi
le due parti riuscirono a trovare
un accordo. nel 1516 i lavori però
furono ancora una volta interrotti
perché nel marmo del viso era
apparsa una venatura nera: in
attesa di un nuovo blocco di
marmo Michelangelo ne approfittò
per andare a Firenze dove aveva
altri incarichi. Ma c’era un altro
motivo: tornato a Roma, l’artista
improvvisamente decise che la
statua appariva troppo rigida e che
quindi doveva essere modificata.
Gli studiosi nei secoli hanno
speculato su come solo un genio
come Michelangelo potesse essere
stato in grado di girare la testa di
una statua quasi completata,
accompagnandola con la torsione
dinamica di tutto il corpo. e infatti
anche il motivo di un’operazione
così incredibile è diventato
leggenda: pare che Michelangelo
(profondamente critico verso gli
intrighi della Chiesa) si fosse reso
conto che lo sguardo della statua
era rivolto al centro della Basilica
dove era allestito il banco della
compravendita delle indulgenze e
allora, per sfida, decise che lo
sguardo che lui voleva affidare
all’eternità avrebbe dovuto
guardare in un’altra direzione,
verso la porta, verso il cielo. un
altro dispetto riguarda le due
corna che appaiono sul capo del
profeta che la spiegazione ufficiale
lega a un’errata traduzione del
libro dell’esodo, che equivocava
sulle  parole “corna” e “raggi”,
mentre secondo la spiegazione
popolare per il laico Michelangelo
solo il Cristo avrebbe dovuto

avere il viso illuminato dalla luce.
inoltre si dice che sotto il labbro
inferiore nell’intrico della
meravigliosa barba abbia scolpita
la figura di una donna (forse
vittoria Colonna). Così nel 1542,
quando il mausoleo fu finalmente
completato il Mosè era ormai
diventato completamente la “sua”
statua. al centro del mausoleo,
Mosè, alto 2 metri e 35 centimetri
volge verso sinistra il suo sguardo
“terribile” mentre i muscoli
appaiono tesi in una posizione
psicodinamica, come se volesse
alzarsi, tanto che le tavole
sembrano scivolargli dalle mani.
per questo un’altra notissima
leggenda, confermata da una
leggera scalfittura sul ginocchio
sinistro, vuole che l’artista,
impressionato lui stesso dalla
perfezione della statua, le avesse
lanciato contro lo scalpello
pronunciando la famosa frase:
“perché non parli?”
È un fatto che il Mosè
michelangiolesco susciti grandi
emozioni in chi lo guarda. un suo
celebre ammiratore fu sigmund
Freud che si recava spesso a
Roma a contemplarlo: non
casualmente il suo ultimo libro si
intitolò Mosè e il monoteismo

perché attraverso un processo di
identificazione si sentiva, come il
profeta, il leader designato alla
realizzazione di un progetto
epocale. di recente un team
dell’università della sapienza di
Roma, per calcolare l’emozione
che suscita la bellezza, ha misurato
l’attività cerebrale dei visitatori
mentre contemplano il Mosè.





FORMULA 1, SINONIMO
DI SPETTACOLO

il campionato di Formula 1 è cominciato da qualche
settimana, ma già promette un’evoluzione al
cardiopalma. poche le novità in termini di
regolamento, ma l’approdo in Ferrari del giovanissimo
leclerc promette di dare brio in casa modenese.  le
variabili che più stuzzicano l’appassionato di F1 certo
non mancano anche per quest’anno: dal nuovo
motore adottato dalla Red Bull, al ritorno di Robert
kubica, ai progressi della power unit, all’aerodinamica
delle vetture il cui alettone posteriore e quello
anteriore sono leggermente più larghi e più alti, alla
lotta per interrompere il dominio teutonico della

Mercedes che da cinque anni vince invariabilmente il
titolo costruttori. la gara australiana ha già offerto il
suo primo verdetto, riproponendo, seppure in senso
invertito (Bottas davanti ad hamilton), la supremazia

FORMULA 1, SINONIMO
DI SPETTATAT COLO

Focus nuova stagione 2019
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del marchio di stoccarda. sarà
una stagione che vedrà i
riflettori costantemente accessi
su sebastian vettel, che è
chiamato nel 2019 ad un
riscatto dopo la scorsa stagione
in cui ha dovuto cedere il passo
al britannico lewis hamilton a
poche gare dal termine del

campionato. una delusione in
casa Ferrari che dovrà
convertirsi in passione e spirito
agonistico nel tentativo di
portare in italia una coppa che
manca da qualche tempo. il 2019
è un anno importante anche per
il rientro nel circus di un pilota
italiano, il venticinquenne
antonio Giovinazzi, primo
nostro connazionale in F1 da
undici anni. torna pure l’alfa
Romeo, ex sauber, in un
campionato che riprende così
un po’ a parlare italiano. tante le
speranze di rivincita quindi per i
nostri colori, che speriamo non
siano offuscate ancora una volta
da incertezze di strategia e
soprattutto dalla marcia finora
inarrestabile della Mercedes.

Laura Fraccaro

I piloti in lizza per la vittoria del titolo mondiale 2019
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Lewis Hamilton
su Mercedes

podi conquistati        136
punti totali              3061
Grands prix              231
titoli Mondiali              5

Sebastian Vettel
su Ferrari

podi conquistati        111
punti totali              2767
Grands prix              222
titoli Mondiali              4

Max Verstappen
su Red Bull Racing

podi conquistati          23
punti totali                697
Grands prix                83
titoli Mondiali              0

Charles Leclerc
su Ferrari

podi conquistati            1
punti totali                 65
Grands prix                23
titoli Mondiali              0



Quante volte vi siete persi cercando di ricordare
dove avevate parcheggiato la vostra auto? a chi del
resto non è mai capitato di uscire, lasciare l’auto in un
certo posto e poi chiedersi, magari dopo aver
terminato di fare shopping, dove fosse la propria
vettura. un’app corre in soccorso di quanti si siano
trovati in questa situazione piuttosto imbarazzante,
consentendo di ritrovare la macchina in pochi
semplici passaggi. si chiama trova la mia auto, è
disponibile per le
piattaforme android e
apple e promette di
risolvere i nostri
problemi di memoria.
Basta salvare la propria
posizione al momento in
cui si lascia l’auto. la
localizzazione è
garantita dal segnale
Gps ricevuto dal
proprio dispositivo
mobile. toccando il

pulsante “trova” l’applicazione è in grado di guidare
l’utente verso l’auto mediante la visualizzazione di una
mappa integrata con indicazioni testuali. È anche
possibile fotografare l’area del parcheggio e registrare
in nota alcuni dettagli ambientali come la presenza di
un negozio o di un giardino nei pressi e condividere
le informazioni con amici sui canali social.

Chiara Pallari

Trovare l’auto? Oggi è un gioco da ragazzi
Guida App
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Nel 2016 ci ha fatto sognare con la
vittoria di Vincenzo Nibali, lo scorso
anno ci ha fatto esplodere il cuore
con la spettacolare performance
dell’inglese Chris Froom: stiamo
ovviamente parlando del Giro
d’Italia, una delle competizioni
sportive più attese dell’anno. Da
quando Gino Bartali tra gli anni Trenta
e Quaranta e Fausto Coppi, tra gli
anni Quaranta e Cinquanta,
incantarono il Paese con le loro
vittorie e il loro carisma, il Giro ha
sempre rappresentato qualcosa di
mitico per gli italiani, in cui
identificarsi come popolo ancor più
che come sportivi.
Giunto alla sua centoduesima
edizione, il Giro d'Italia 2019 (11
maggio – 2 giugno) è il punto di
partenza anche di questa nostra
edizione di Liberamente. La tappa
laziale, la quinta, prevede località
ancora mai toccate dal Giro, e
permetterà ai tantissimi appassionati
di ciclismo di scoprirne le bellezze sia

naturalistiche sia urbane. Seguiteci
dunque, per arrivare preparati a
questa coinvolgente avventura e,
perché no, per mettervi in macchina
e assistere anche voi a questa gara
così entusiasmante. 

IN CODA AL GIRO,
IN PROVINCIA DI ROMA

3

«Il Giro d’Italia è un patrimonio non
solo sportivo ma anche culturale del
nostro Paese e come tale vogliamo
tutelarlo al meglio. Il ciclismo è una
disciplina unica che arriva sulle strade
e nelle case degli italiani come nessun
altro sport sa fare. Un fenomeno di
costume che ha fatto la storia
dell’Italia e che mi fa particolare
piacere sostenere vista anche la mia
passione sin da ragazzino per la
bicicletta e per la Corsa Rosa».

Giancarlo Giorgetti, Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio con
Delega allo Sport, durante la
presentazione ufficiale del Giro
d’Italia 2019
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GIRO
D’ITALIA  444
Il Giro d’Italia, o Corsa Rosa, vanta
ormai ben 110 anni di storia: venne
infatti disputato per la prima volta
nel 1909 su iniziativa del giornalista
di Forlì Tullo Morgagni, e da allora ha
subito ben poche interruzioni (le sole,
in effetti, sono state quelle dovute
alla Prima e alla Seconda Guerra
Mondiale). Insieme al Tour de France
e alla Vuelta a España, il Giro è una
delle tre più importanti corse a tappe
europee; diverse nei tracciati, sono
molto simili nella struttura: 21
giornate di gara, tre settimane di
durata, due o più prove a
cronometro, per regalare agli
appassionati di ciclismo, ma non solo,
quasi un mese di emozioni sportive. 
Sin dalla sua nascita, il Giro d’Italia
ha visto come organizzatore
principale La Gazzetta dello Sport
(non a caso il traguardo d’arrivo è
stato molto spesso stabilito a Milano,
sede della testata giornalistica). La
nascita del Giro venne infatti
formalizzata con un annuncio sulla
Gazzetta dello Sport il 24 agosto
1908, con la promessa di 25mila lire

di premio al vincitore e la volontà di
organizzare «una delle prove più
ambite e maggiori del ciclismo
internazionale». Da allora, per
vent’anni, il Giro avrebbe visto
scendere in strada nomi  destinati a
diventare leggendari: Costante
Girardengo, Giovanni Brunero,
Alfredo Binda (vincitore di ben cinque
edizioni) e Gaetano Belloni. Dagli
anni Trenta agli anni Cinquanta
l’Italia poté invece sognare grazie a
due ciclisti mitici: Fausto Coppi (che
nell’edizione del 1940 aveva poco più
che venti anni, entrando nella storia
come il vincitore più giovane del Giro)
e Gino Bartali (vinse il suo primo Giro
nel 1937 e il suo terzo, e ultimo, nel
1946).
A partire dal Giro d’Italia del 1956
iniziò un vero e proprio dominio degli
stranieri: bisognerà aspettare gli anni
Novanta per veder nuovamente
trionfare gli italiani. Gli anni Duemila
si inaugurano invece con una
partenza particolare, Roma, per
celebrare il Giubileo (è l’anno in cui
la maglia rosa venne indossata da

UN PO’ DI STORIA



“La vittoria del Giro la porterò
sempre nel mio cuore per tutta
la vita perché non ho mai vinto
una gara così, con un’azione
d’altri tempi, e perché il calore
che mi hanno fatto sentire i tifosi
di ciclismo in Italia è stato
incredibile. Questo Giro mi piace
molto, lo può vincere solo un
corridore completo, è una corsa
equilibrata tra cronometro e
montagne. Ci vorrà anche una
squadra molto organizzata. La
tappa con Gavia e Mortirolo è
bestiale, anche perché viene dopo
il giorno di riposo e in quella
frazione verranno fuori i campioni”.

Chris Froome
vincitore del Giro d’Italia 2018

5

Stefano Garzelli). Di quegli anni si
ricorda la tragica scomparsa di Marco
Pantani, le corse di Alberto Contador
e di Vincenzo Nibali, le partenze in
terra straniera (come quella del 2002,
nei Paesi Bassi, per celebrare
l’Unione Europea, o quella del 2006,

in Belgio, in memoria dei minatori
morti nel 1956). Perché il Giro è una
gara tutta italiana ma, dal punto di
vista del coinvolgimento sportivo ed
emotivo, senza confini.

I GRANDI CAMPIONI
Tre ciclisti possono vantare di aver vinto ben cinque edizioni del Giro: gli
italiani Alfredo Binda (tra il 1925 e il 1933) e Fausto Coppi (tra il 1940 e il
1953); il belga Eddy Merckx (tra il 1968 e il 1974).

ALFREDO BINDA
tra il 1925 e il 1933

FAUSTO COPPI
tra il 1940 e il 1953

EDDY MERCKX
tra il 1968 e il 1974



66
È stato annunciato come uno dei Giri
più difficili degli ultimi anni con oltre
46.500 metri di dislivello
complessivo, 3.500 chilometri da
percorrere e tre prove cronometro
particolarmente dure. Mentre ai
ciclisti verranno richiesti impegno,
fatica, costanza e dedizione, agli
spettatori verrà offerta la possibilità
di attraversare impressionanti
paesaggi e città dal ricchissimo
patrimonio turistico e culturale. 
La partenza, sabato 11 maggio, è a
Bologna: una breve tappa cittadina,
tra gli ampi rettilinei della città, che
si conclude con gli ultimi chilometri
di ripida salita: è già qui che
inizieranno a emergere i “big”
destinati a entrare in classifica.
Domenica 12 maggio, il Giro prende
letteralmente il via: dall’Emilia
Romagna si scende in Toscana e nel
Lazio, tra le colline e gli Appennini,
per poi giungere fino a San Giovanni

Rotondo (sesta tappa), la località più
a sud toccata dalla gara. Da qui si
risale verso nord per arrivare
all’Aquila, a dieci anni dal suo tragico
terremoto, e per proseguire poi lungo
la riviera romagnola. È a partire da
metà Giro, dopo l’ardua Riccione-San
Marino, che gli sfidanti dovranno
affrontare le ripide salite delle Alpi e
le altrettanto insidiose discese, per
poi chiudere la competizione, alla
ventunesima tappa, nel suggestivo
scenario dell’Arena di Verona.
Il Giro d’Italia 2019, dunque, si
prospetta all’insegna dell’equilibrio
tra prove cronometro e montagne:
sulla carta sembrano predominare le
salite, alcune affrontate per la prima
volta, altre considerate ormai come
dei “mostri sacri”, come il Passo di
Gavia e quello del Mortirolo.
Non resta che scoprire quali saranno
i campioni più adatti a questo
tracciato.

IL PERCORSO DEL 2019

6

6
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Gli atleti sono reduci da una tappa
che ha toccato alcune località
simbolo della Maremma, come
Manciano e Pitigliano, per poi
attraversare la Tuscia e la campagna
romana fino al finale veloce, ma in

leggera salita di Frascati. Ed è da qui
che ha inizio la quinta tappa del Giro
d’Italia 2019, una tappa non tra le più
impegnative, ma tra quelle che
dovrebbero essere le più veloci. In
tutto sono 140 chilometri: si inizia

con una partenza ondulata
con qualche salita
significativa (come quella di
Rocca Priora e di Rocca di
Papa) nella zona dei Castelli
Romani: è qui che ci
fermeremo noi di
Liberamente per farvene
scoprire i luoghi più
piacevoli, mentre i ciclisti ci
lasceranno per attraversare
la pianura pontina. Qui
toccheranno località come
Latina e quindi (in leggera
salita) Sezze per raggiungere
Terracina, dove la corsa
effettuerà un circuito finale
di circa 10 chilometri.

7

una tappa
e località

leggera salita di Frascati. Ed è da qui
che ha inizio la quinta tappa del Giro

LA QUINTA TAPPA 
2019
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Tra tutte le cittadine che
compongono quel suggestivo
arcipelago noto con il nome di
“Castelli Romani”, Frascati è
senz’altro quella che più merita
questo appellativo, essendo stata, a
partire dal Medioevo, feudo conteso
tra le principali famiglie della nobiltà
romana, dai Borgia ai Colonna ai
Farnese. Furono proprio queste
famiglie a edificare quelle che oggi
rappresentano le maggiori attrattive
della città, le sue splendide Ville.
Nacquero come residenze estive, ma
si trasformarono presto in veri e
propri palazzi: i più celebri architetti
e artisti vennero coinvolti nella loro
realizzazione, per rendere tangibile e

ben visibile il potere della famiglia
che le aveva volute.
Monumentale è l’ingresso di Villa
Aldobrandini, così come i suoi
giardini (il modello, per questa e per
le altre Ville, erano le ville romane
del periodo imperiale, con parchi e
ninfei); altrettanto imponente è Villa
Falconieri (la più antica a Frascati),
mentre Villa Torlonia è celebre
perché qui soggiornò Annibal Caro
durante il periodo in cui tradusse
l’Eneide.
Il cuore di Frascati è la grande piazza
Marconi: da qui si può partire per una
visita alla Cattedrale, all’antica
Rocca e alla seicentesca Chiesa del
Gesù. 

FRASCATI



Arroccata su uno dei punti più elevati
dei Colli Albani, Rocca di Papa ha un
nome che suggerisce il ruolo di un
qualche Papa nel dar vita alla
cittadina — ma quale ruolo non si sa
per certo. C’è chi sostiene che la
rocca sia stata fondata da un Papa,
chi racconta che un Papa vi è stato
rinchiuso, chi ipotizza che il Papa non
fosse un “Papa”, ma la corruzione
italiana del nome latino della gens
Fabia che popolava l’area nel primo
secolo d.C.
Altrettanto leggendari sono i luoghi
sui quali sorge: se potessimo fare un
viaggio nel tempo troveremmo, al suo
posto, l’antica Alba Longa, fondata
dal figlio di Enea, mentre sulla
sommità dell'attuale Monte Cavo

(l’antico Mons Albanus) troveremmo il
tempio di Giove Laziale, santuario
confederale della Lega Latina. Il
nome Campi di Annibale, attribuito
alla pianura circostante, pare si possa
invece attribuire a quell’Annibale che
con i suoi elefanti vi si accampò prima
di marciare su Roma.
Il nucleo medievale della città è ben
conservato: ancora oggi viene
chiamato quartiere dei Bavaresi,
perché qui si stabilirono nel 1328 le
truppe dell’Imperatore Ludovico IV il
Bavaro in lotta contro il re di Napoli.
Da vedere è la chiesa dell’Assunta,
per le pregevoli opere che custodisce.

ROCCA DI PAPA

Città dell’uva e del vino, ricca di
chiese, musei, aree verdi e fertili
campagne, Velletri è una delle tappe
imprescindibili delle tradizionali gite
fuori porta dei romani.
Le origini del suo nome affondano —
è il caso di dirlo — nelle paludi
dell’antichità, quando i Volsci si
impossessarono di queste terre non
lontane da Roma e le battezzarono
col termine Velestrom (luogo
paludoso); già all’epoca del

leggendario Anco Marzio Volsci e
Romani vennero ai ferri corti e la
città passò a Roma, sotto il nome di
Velitrae. 
Meritano una visita la sua Cattedrale
(Basilica di San Clemente) con
l’icona della Madonna delle Grazie,
patrona della città, e la Chiesa di
Santa Maria del Trivio. Celebri sono
le sue numerose fontane, alcune di
dimensioni monumentali.

VELLETRI
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unti più elevati
a di Papa ha un
il ruolo di un
dar vita alla

(l’antico Mons Albanus) troveremmo il
tempio di Giove Laziale, santuario

APAPAP TRA I
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Rocca di Papa

Velletri Porta Napoletana



10

Particolarmente suggestivo è il
panorama sulla Capitale e sulla
campagna circostante che si gode dal
suo Belvedere, e che da solo merita
la visita al paese. All’interno del
borgo medievale gli edifici più antichi
sono la Torre (che risale alla metà del
Quattrocento) e il Duomo dedicato a
Maria Assunta in Cielo, edificato agli
inizi del Seicento. Recentemente è
stato restaurato il cinquecentesco

Palazzo Annibaldeschi, che oggi
ospita la Biblioteca Comunale. Nella
parte più alta di Monte Compatri si
trova il maestoso Convento di San
Silvestro (dei Padri Carmelitani
Scalzi), il cui primo insediamento
risale alla metà del Quattrocento;
poco distante è la deliziosa chiesetta
della Madonna del Castagno, con
all'interno l’immagine della Madonna,
considerata miracolosa.

MONTE COMPATRI

TRA I
BORGHI
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Situata sui colli tuscolani a sud di
Roma, Rocca Priora vanta il merito,
tra i Castelli Romani, di essere il
comune nella posizione più elevata
(768 m.), con il maggior livello di
precipitazioni e, quindi, con le
temperature più basse. Non a caso in
passato la città riforniva la Capitale
di ghiaccio: durante l’inverno la neve
veniva stipata e compressa in grossi
pozzi ricoperti di fieno; in estate poi,
compattata in blocchi e trasportata
con carretti, veniva venduta a Roma
(il Santuario della Madonna della
Neve testimonia ancora oggi
l’importanza di questa tradizione). 

In città spicca il Palazzo Baronale,
oggi sede del Comune: inizialmente
dimora dei Savelli, quando il potere
economico della  famiglia decadde
andò in rovina. Nel 1880
l’Amministrazione Comunale fece
ricostruire integralmente sui ruderi
del vecchio maniero il castello in stile
XV secolo. L’edificio affaccia sul
Belvedere dal quale si può osservare
un meraviglioso panorama sulla
vallata sottostante. 

ROCCA PRIORA

Il nome Grottaferrata (Cryptaferrata)
compare per la prima volta in una
lettera del 1037 scritta dal Papa a San
Bartolomeo Abate, in riferimento a un
piccolo locale di due stanze, una
sorta di cripta, di origine romana con
una sola finestra chiusa da
un'inferriata.
Il perché quest’ambiente sia
diventato poi, per estensione, nome
dell’intera città, è inestricabilmente
legato alle complesse vicende che
portarono un centro dell’antica
“Roma bene” a patrimonio della

Chiesa e poi a libera città. Il locale è
visibile ancora oggi all’interno
dell’Abbazia di San Nilo. L’Abbazia,
cinta da un alto muro merlato, ospita
monaci cattolici basiliani che seguono
il rito bizantino. Al suo interno si
trova un bel chiostro, il criptoportico
di un'antica villa romana, il Museo
Archeologico, e una biblioteca dove
sono conservati più di mille
manoscritti antichi. 
Da visitare sono anche le catacombe
Ad Decimum, che ospitano tombe dal
II al V secolo d.C.

GROTTAFERRATA

lli tuscolani a sud di In città spicca il Palazzo Baronale

PRIORA

TRA I
BORGHI

Abbazia di Sa
n Nilo

Rocca Priora
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COSA
MANGIARE

Se non avete problemi a leggere in
inglese, francese, o tedesco, cercate
on-line il volume Grand Tour Cook
Book, di Hannah Grant, nutrizionista
sportiva. Troverete indicazioni preziose
su come cucinare e cosa mangiare

prima e dopo l’allenamento. Con moltissimi contributi di
sportivi professionisti, e tante invitanti immagini.

Se
in
o
B
sp
su

i

Tante proteine, verdure, cereali
integrali e grassi sani, pochi zuccheri
e solo carboidrati “semplici” sono la
base dell’alimentazione di ogni
ciclista. Che durante una tappa di
alta montagna di una competizione
come il Giro d’Italia o del Tour de
France arriva a consumare fino a
8mila calorie, che vanno rapidamente
reintegrate con minerali, vitamine,
grassi buoni e antiossidanti. 
Anche se non siete ciclisti
professionisti, ma semplici sportivi
amatoriali, conoscere le regole base
della dieta prima-e-dopo
l’allenamento può sicuramente
aiutarvi a migliorare le vostre
prestazioni e a farvi sentire meglio,
più gratificati e in forma. 
Ingrediente quasi magico nella dieta
del ciclista è la barbabietola: da
consumarsi preferibilmente cotta e
frullata, magari con l’aggiunta di un
cucchiaio di cacao amaro (noto
antiossidante), ha l’effetto di
ritardare l’insorgere della stanchezza
durante gli sforzi prolungati.

In generale, poi, deve essere costante
l’assunzione di proteine, necessarie
a ricostruire le fibre muscolari dopo
lo sforzo. Vanno bene sia quelle
animali, sia quelle vegetali
(contenute ad esempio nei legumi,
nei semi, nei derivati della soia),
queste ultime da abbinare con cereali
integrali.
Altro elemento fondamentale è
l’acqua: quando si fa sport se ne
perde parecchia, con un conseguente
calo di sali minerali. È bene dunque
bere parecchio alcune ore prima
dell’allenamento, per poi ricordarsi
di bere un po’ d’acqua ogni venti
minuti quando si è sotto sforzo, e
infine reintegrare i liquidi persi una
volta che si è terminato. 
Esistono poi diverse scuole di
pensiero sul consumo di zuccheri e
carboidrati: la linea generale,
comunque, è quella di evitare gli
zuccheri raffinati (anche quelli
contenuti in dolci e bevande
dolcificate), e di preferire invece il
consumo di cereali integrali. 
Alimenti preziosi, infine, nella dieta
del ciclista, sono verdure come il
broccolo o gli spinaci, ricchi di
vitamine necessarie alla produzione
di globuli rossi; semi e noci, fonti di
potassio e magnesio; aglio (un
potente antibatterico);  zenzero e
curcuma (antinfiammatori); frutti di
bosco e bacche di Goji
(antiossidanti).

LA DIETA
DEL CICLISTA

i
li
e
l
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Le barrette energetiche sono una
frequente risorsa per chi fa sport…
ma cosa mai ci sarà dentro? Se lo
chiedono in molti. Farle in casa è
facile e veloce — ci vogliono dieci
munti di tempo più una ventina per la
cottura, e si possono conservare in
frigorifero avvolte nella carta

stagnola anche per una settimana – e
può essere una buona soluzione per
chi vuole avere sempre sotto mano
una fonte di energia “sicura”.

La ricetta che vi proponiamo
l’abbiamo scelta dal sito
www.bikeitaly.it. 

•  In un contenitore tagliate a
pezzetti la banana, aggiungete lo
zucchero e l’olio e frullate fino a
ottenere un composto omogeneo.
•  In una scodella mettete il lievito,
un cucchiaino di bicarbonato (che
aiuta la lievitazione), la farina e i
fiocchi d’avena (o il muesli, in base
alle preferenze).
•  Versate nella scodella il frullato di
banana e amalgamate con una frusta
a mano o con uno sbattitore elettrico,
fino a ottenere un composto
omogeneo e solido.
•  Nel contenitore del frullatore
inserite la vostra frutta secca
preferita (oppure frutti rossi, mirtilli,
bacche di Goji, cioccolato, quello che
vi va e vi piace) e sminuzzatela in
piccoli pezzi, affinché sia più facile
da mescolare al composto.
•  Versate la frutta secca nella
scodella e amalgamate nuovamente il
tutto.
•  Con una spatola versate il composto

in uno stampo (quelli in silicone sono
molto pratici). Se non avete lo
stampo potete usare il vassoio del
forno, ponendo un foglio di carta
forno per evitare che il composto si
attacchi e si bruci durante la cottura.
•  Cuocete il tutto per 20 minuti a
170°C con forno ventilato, poi se
desiderate potete aggiungere 5
minuti di cottura con la funzione grill,
per far dorare la superficie del tortino
risultante.
•  Posizionate il tortino su un piatto e
tagliatelo a pezzi per formare le
barrette. È meglio usare un coltello
idoneo in ceramica o ben affilato in
acciaio, poiché il tortino ha la
tendenza a sbriciolarsi, per cui
dovete effettuare tagli diretti e
decisi. Dopodiché incartate le
barrette ottenute una per una nella
carta stagnola, cosicché possiate
portarle con voi durante le vostre
uscite in bici.

Ingredienti:
- 1 banana di grandi dimen

sioni

- 120 gr di zucchero

- 100 ml di olio extravergi
ne di oliva

- 100 gr di farina

- 80 gr di fiocchi d’avena 
o di muesli

- 1 bustina di lievito per d
olci

- 1 cucchiaino di lievito

Per il riempimento

- 75gr di mandorle

- 70gr di frutti rossi

- 70gr di frutta secca a pia
cere

Procedimento

randi dimensioni

chero
o extravergine di oliva

na
hi d’avena o di muesli

ievito per dolci
di lievito
ento
dorle
i rossi

i

LA RICETTA
SCELTA
PER VOI 

BARRETTE ENERGETICHE FAI-DA-TE
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LETTURE

Il libro con le immagini più belle, più intime e in gran
parte inedite sull’Airone di Castellania scattate dal fotografo Walter
Breveglieri e con i testi di grandi giornalisti sportivi italiani come Orio Vergani,
Giulio Crosti, Ruggero Radice "Raro", Luca Liguori, Gian Paolo Ormezzano,
Claudio Gregori, Gianfranco Civolani, Paolo Francia, Sergio Neri, Italo Cucci,

Claudio Ferretti, Gianni Mura, Salvatore Giannella, Marino
Bartoletti. Un volume unico e prezioso, con
oltre 350 scatti che colgono il Campionissimo
come mai era stato visto prima.

Fausto Coppi. La grandezza del mito

A cura di Luciano Boccaccini, con fotografie
di Walter Breveglieri
Minerva edizioni

Il Campionissimo che rivoluzionò il suo sport facendolo entrare di colpo nella
modernità, che scandalizzò la sua epoca divorziando per sposare la misteriosa
Dama Bianca, che affascinò scrittori e giornalisti, questo italiano dal profilo
d’aquila e dalla silhouette da nobile milanese, questo Fausto che sorvolò il
plotone infliggendo ai suoi avversari ridotti allo stato di “nani della strada”
distacchi  allucinanti, eccolo, è lui, è Coppi l’indimenticabile. Dopo che decine
di opere hanno evocato la sua storia e il suo palmarès senza mai riuscire
realmente a svelare il mistero della sua vita d’uomo e d’eroe, Faustino Coppi,
il figlio unico e adorato, tenta di rivelare l’altra storia, quella di un padre
ancora e per sempre presente. Sorprendente ed esplosivo dialogo attraverso
la mediazione del giornalista e scrittore Salvatore Lombardo per accompagnare
il figlio all’incontro con il padre. Più che un libro di sport, un’ode poetica al
campione.

Un’altra storia di Fausto Coppi.
Lettere di un figlio a suo padre

Di Faustino Coppi e Salvatore Lombardo
Libreria dello Sport

LEGGERE
IL GIRO

DEI CAMPIONI
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LETTURE

Fausto Coppi, Gino Bartali e Fiorenzo Magni. Tre
grandi campioni. Tre grandi nomi che hanno
scritto la storia della bicicletta. Le loro gesta
sportive hanno conquistato le prime pagine dei

giornali e infiammato i tifosi; le loro storie sono state raccontate in tanti libri
e sono ormai ben note a tutti. In questo volume si può trovare molto di più:
lettere, fotografie, curiosità e ricordi personali ormai dimenticati e quindi mai
visti prima. Sapevate per esempio che Bartali possedeva una Maserati, Coppi
una Lancia Aurelia B20 e Magni una Lancia Flaminia Coupé, macchine a quel
tempo riservate solo ai VIP, e che ora queste automobili, insieme ai loro nuovi
proprietari, partecipano fianco a fianco ai raduni di auto d’epoca? Il libro
raccoglie questa e molte altre curiosità, insieme a centinaia di fotografie e
ritratti e schizzi dei tre campioni.

Alberto Toscano analizza la figura del leggendario
ciclista Gino Bartali, vincitore di tre Giri d’Italia e
due Tour de France, a partire da tutti gli aspetti

del suo essere: l’uomo, lo sportivo, il credente, il marito fedele «di due mogli»
(la sua bicicletta da corsa e quella in carne e ossa, Adriana), l’antifascista,
l'anima controversa e schiva lacerata dalla morte prematura del fratello Giulio.
Un uomo giusto, che preferiva inimicarsi il potere piuttosto che concludere
una gara col saluto romano. La sua religiosità ha giocato un ruolo importante
nell’avversione verso le leggi razziali, nel rifiuto dei simboli della dittatura,
oltre che nello straordinario dinamismo della rete clandestina nata nel 1943
per nascondere e salvare moltissimi ebrei. Fu un esempio di umanità per
ricordarci la nostra. Un esempio importante soprattutto nei momenti difficili
della nostra storia.

Gino Bartali.
Una bici contro il fascismo

di Alberto Toscano
Prefazione di Gianni Mura
Baldini&Castoldi edizioni

Tre uomini d’oro.
Fiorenzo Magni, Gino Bartali,
Fausto Coppi

di Giuseppe Castelnovi
Roberto Vallardi editore
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Durante il biennio fratricida del Novecento
italiano, tra il 1943 e il 1944, Gino Bartali
percorre decine di volte il tragitto Firenze-
Assisi in sella a una bicicletta che nasconde nel
telaio fotografie e documenti di identità
contraffatti. Per gli ebrei rintanati nei conventi
dell’Umbria e della Toscana, quel carico
rappresenta l’unica possibilità di salvezza dalla

persecuzione nazifascista. Ed è proprio a loro che è
destinato, grazie all’attivismo di una rete di soccorso
clandestina orchestrata dal cardinale Elia Dalla Costa,
amico e guida spirituale di Bartali, allo scopo di favorire
l'espatrio degli antifascisti. Negli stessi mesi Gino — al pari
dei suoi colleghi costretto all’inattività dalla guerra, dopo
aver vinto il Tour de France a soli ventiquattro anni — offre
protezione a una famiglia ebrea, i Goldenberg,
nascondendola in una cantina. “Ci ha salvato la vita, non
ne ho il minimo dubbio” ha poi raccontato agli autori
Giorgio Goldenberg, all’epoca bambino. “La strada del
coraggio” farebbe arrabbiare Ginettaccio, perché squarcia
lo schivo silenzio con cui Bartali — inorridito da ogni forma
di encomio e adulazione — ha sempre voluto proteggere
questa inattesa e misconosciuta parentesi della sua vita.
Ma il rigore mai venato di retorica dei fratelli McConnon è
il riconoscimento più sincero che si possa attribuire a un
uomo che “ci ha ridato il nostro onore quando eravamo
poveri e sfiniti”.

La strada del coraggio.
Gino Bartali, eroe silenzioso

di Aili e Andres McConnon
66thand2nd edizioni

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 



19

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
Corrispondenza 06 51497205
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
denza 06 51497205
l i i il bbli 06 51301370/1/7

ACI
ROMA DELEGAZIONI

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

VIA MARCHE, 10 - 00010 FONTENUOVA - TEL. 06/9050091 

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

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

VIA NOMENTANA, 500 - 00013 FONTENUOVA - 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, 6/8 - 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

VIALE PEDEMONTANA, 115/117 - 00036 PALESTRINA - TEL. 06/95271325 

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

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

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

VIA NETTUNENSE, 36 - 00040 LANUVIO - TEL. 06/9374364

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

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

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

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

VIA ODESCALCHI, 81/83 - 00055 LADISPOLI - TEL. 06/99221445
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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 PRENESTINA, 1255 - 00132 PRENESTINA - TEL. 06/22148227

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

VIA ARISTIDE GABELLI, 4 - 00135 MONTEMARIO - 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 DELLA BUFALOTTA, 252 - 00139 BUFALOTTA - TEL. 06/87099087

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

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 BEETHOVEN, 22/24 - 00144 EUR - TEL. 06/54220443

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

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 DELLA CASETTA MATTEI, 81 - 00148 CASETTA MATTEI - TEL. 06/6552808

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

VIALE TRASTEVERE, 120 - 00153 ROMA - TEL. 06/5815659

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

VIA ETTORE FRANCESCHINI, 51 - 0155 COLLI ANIENE - TEL. 06/4070402

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

VIA DEL CASALE DI S. BASILIO, 212/214 - 00156 SAN BASILIO - TEL. 06/4110851
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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 LUDOVICO PAVONI, 167/A - 00176 PRENESTINO - TEL. 06/2753227

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

VIA G. L. PASSALACQUA, 46 - 00185 MANZONI - TEL. 06/80304522

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
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