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EDITORIALE

Come ci muoveremo nel futuro? In che modo sarà alimentata l’auto di
domani? Quesiti che oggi sono sempre più al centro di una riflessione ad
ampio raggio delle istituzioni, dei soggetti industriali e del mondo della
ricerca. Interrogativi che vedono da tempo la Fondazione Caracciolo, il
Centro Studi e Ricerche dell’ACI, impegnata nell’approfondimento scientifico
di un tema, come quello dell’evoluzione del mondo dei trasporti, suscettibile
di modificare le nostre abitudini in un periodo di tempo anche breve. 
Da qui è nata la necessità di istituire un Osservatorio permanente capace di
coinvolgere i principali attori del mondo dell’economia, delle istituzioni,
dell’industria e della ricerca per raccogliere le posizioni autorevoli e fare il
punto della situazione sulla mobilità che verrà. L’Osservatorio “Muoversi con
energia”, che ha vissuto un primo momento di sintesi lo scorso luglio, ha
visto la realizzazione di quattro tavoli di discussione tematica allo scopo di
fornire al pubblico un’informazione oggettiva e neutrale: lo sviluppo
tecnologico dell’autotrazione; lo sviluppo tecnologico e infrastrutturale della
mobilita ̀elettrica; l’impiego degli idrocarburi tradizionali; l’impiego di
combustibili alternativi. Un dibattito articolato che chiama in causa
l’interconnessione evidente che sussiste tra l’istanza di sostenibilità
ambientale e le esigenze di sostenibilità occupazionale e sociale, con la
necessità di trovare una mediazione tra questi elementi e il diritto alla
mobilità sancito costituzionalmente per tutti i cittadini. Un compito arduo,
che richiede il confronto e la condivisione delle diverse esperienze, al fine di
individuare e trovare soluzioni per una transizione energetica “ecorazionale”
che non penalizzi, ma anzi favorisca l’utente della mobilità del nostro Paese.
Dal recente dibattito sono emerse alcune considerazioni e linee d’azione che
condividiamo: la transizione verso energie compatibili dovrà essere un
processo graduale, sviluppato tenendo conto dell’andamento della domanda
energetica nel tempo, dell’accessibilità, economicità e disponibilità delle
risorse e soprattutto delle ricadute economiche e sociali. In quest’ottica,
mentre valutiamo importante dedicare risorse per promuovere lo sviluppo
parallelo delle diverse tecnologie di alimentazione (dai motori tradizionali ai
biocarburanti, al gas naturale e GPL, all’ibrido ed elettrico fino all’idrogeno),
riteniamo necessario che le Istituzioni supportino il processo di cambiamento
con investimenti nelle infrastrutture, nel trasporto pubblico locale, nei servizi
per la mobilità e nel sostegno all’utenza, affinché, quanto meno, si avvii un
processo di svecchiamento del parco circolante del nostro Paese, ormai
vetusto, ad alto tasso di inquinamento e di insicurezza.

Un’evoluzione ecorazionale

per la mobilità

Giuseppina Fusco
Presidente dell’Automobile Club Roma



LA MOBILITÀ ALLA
PROVA DEL FUTURO

Sostenibile, accessibile, ecorazionale. Su queste parole
chiave dovranno ruotare le prossime scelte di
mobilità. È questa in sostanza la conclusione
programmatica che è risultata al termine della prima
fase di incontri dello scorso luglio nell’ambito dei
lavori dell’Osservatorio “Muoversi con Energia”
voluto dalla Fondazione Caracciolo, il centro studi
dell’ACI. Un progetto ambizioso, animato dalla
volontà di fornire ai decisori politici e ai cittadini un
quadro il più possibile chiaro e neutrale, scevro da
ideologismi, sui cambiamenti in corso, mettendo a
sistema le molteplici expertise e i punti di vista degli
operatori (da FCA a ENI, SNAM, ENEL) e tutti
coloro che contribuiscono a modellare le traiettorie
in cui la mobilità sta andando: da Confindustria
Energia, all’Unrae, al ANFIA, al CNR, all’ENEA fino
all’RSE ed altri ancora. 
Dalla discussione sono emerse alcune conclusioni
condivise: la transizione sostenibile verso una mobilità
ecorazionale si presenta come un fenomeno
necessario, in grado di contribuire all’abbattimento
delle emissioni nocive in atmosfera sia a livello locale
che su scala globale. Sarà però un processo graduale
che dovrà tener conto dei contesti geopolitici,
economici e sociali in evoluzione, considerando da
questo punto di vista le ricadute sul settore
industriale e sul panorama economico/sociale.

4

Osservatorio Muoversi con Energia

Ad oggi non è facile azzardare previsioni sui futuri
scenari della mobilità, data la velocità a cui procede la
tecnologia: in questo senso la neutralità tecnologica

può essere una risposta concreta, promuovendo un
mercato in cui coesistano le diverse tipologie di

Il principio di neutralità
tecnologica appare

oggi quello più appropriato
per far fronte alle sfide
della mobilità

“
”



carburanti e di alimentazione, da
quelle tradizionali all’idrogeno
passando per l’elettrico. Fronte,
quest’ultimo, che ha riscontrato
evidenti progressi, ma che
necessita di ulteriori avanzamenti.
Sarà fondamentale, ad esempio,
riflettere sulla questione della
generazione dell’energia elettrica
e sull’approvvigionamento delle
materie prime necessarie alla
produzione degli accumulatori e
delle batterie. Un altro punto
decisivo per uno sviluppo
energetico armonico è quello che

concerne la comunicazione:
bisognerà veicolare attentamente
le informazioni in tema di
soluzioni energetiche per evitare
confusione soprattutto tra i
consumatori finali.
Da qui deriva l’importanza di
realizzare un set informativo
oggettivo e imparziale che sia in
grado di orientare la collettività e
i futuri acquirenti verso l’adozione
di scelte ecologicamente
consapevoli e mature. 
In conclusione, la missione
essenziale del mondo della

mobilità e dei trasporti sembra
essere quella di coniugare,
rendendoli compatibili, i due
fattori che condizionano
l’evoluzione del settore: da un
lato la prevista crescita del
fabbisogno energetico e dall’altro
il non più procrastinabile
raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità ambientale. La sfida,
per nulla semplice, è lanciata.

Mattia Piola
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ACI, ENI, SNAM, ENEL, FCA, API, IP-Italiana Petroli, ENEA,
CNR-Istituto motori, Fondazione Filippo Caracciolo, RSE,
Rivista Energia, Confindustria Energia, Unione Petrolifera,
Assopetroli, Assogasliquidi Federchimica, Assogasmetano,
Federmetano, Elettricita ̀Futura, Unrae, Anfia, Assocostieri.

I COMPONENTI
PERMANENTI

DELL’OSSERVATORIO



L’AUTO IN RETE
Osservatorio Muoversi con Intelligenza

Cosa succederà alla mobilità che vivremo nel prossimo
futuro? Sembra proprio che cooperazione e
interconnessione entreranno presto a far parte del
vocabolario corrente degli automobilisti. Le auto cioè
viaggeranno immerse in un network altamente
tecnologico che permetterà il dialogo in tempo reale con
gli altri veicoli e con l’infrastruttura stradale. Parliamo
infatti di auto connessa e strade intelligenti come elementi
che comporranno questo quadro ormai tutt’altro che
futuristico, argomenti che sono stati al centro dell’analisi
del 2° Tavolo tecnico dell’Osservatorio “Muoversi con
Intelligenza” promosso dalla Fondazione Filippo
Caracciolo. Un momento di riflessione che ha coinvolto
ACI, Commissione europea, MIT, mondo accademico e
industria che hanno realizzato un confronto tecnico sui
sistemi di trasporto intelligenti cooperativi. Si tratta dei
cosiddetti C-ITS, che consentono ai veicoli di interagire
direttamente gli uni con gli altri e con l’ambiente stradale.
Le stime più recenti condotte a livello internazionale
rivelano che la loro diffusione porterà ad una riduzione
del 7% delle morti su strada e risparmi per 10 miliardi di
euro all’anno (oltre che ad una riduzione di consumi di
CO2 pari a 1,2% e ad un risparmio di tempo nel traffico,
stimato in un 3% annuo). Durante la discussione si è
evidenziato come l’interesse per questa nuova tipologia di
servizi C-ITS sia crescente anche in Italia, dove sono state
già avviate sperimentazioni in questo senso grazie alla
sinergia estesa a diversi protagonisti del mondo delle
istituzioni, della ricerca tecnologica e delle imprese.
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L’obiettivo che è
stato individuato è
quello di realizzare la base per
le piattaforme di servizio che
costitueranno la rete intelligente in modo
da garantire continuità e uniformità dei servizi
erogati su base nazionale. L’impegno di ACI e della
Fondazione Caracciolo è chiaro: fungere da promotore della
riflessione e della sintesi delle diverse posizioni e approcci degli
attori e dei decisori del settore della mobilità affinché lo sviluppo
tecnologico avvenga in senso coordinato supportando in modo
costante la crescita della sicurezza dei cittadini. 

Chiara Pallari
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DAI BIODIESEL
ALL’IDROGENO,
PROVE DI FUTURO

Come saranno alimentate le auto che guideremo?
Da anni si parla ormai di fonti energetiche alternative.
Un campo vasto di opzioni, che vanno dai
biocarburanti fino all'idrogeno, temi che sono stati
affrontati anche durante i lavori del tavolo Muoversi
con Energia, a cui hanno preso parte operatori ed
esperti del settore energetico che hanno provato a
dare una proiezione evolutiva alla situazione attuale.
Di certo, il settore della produzione di biocarburanti
ha visto nel tempo un progresso sensibile: si è andati
da quelli di “prima generazione” come l’etanolo e il
biodiesel da oli vegetali, a formule innovative quali
l’etanolo 2G realizzato a partire dagli scarti agricoli, al
biodiesel ricavato dagli oli esausti e dai rifiuti fino al
biometano prodotto dalle biomasse. In linea di
principio poi si è passati dall’ottica di sostituire
completamente i carburanti tradizionali a quella che
prevede la miscelazione di questi con gli alternativi.
Un mercato che ha fatto considerevoli passi in avanti
anche sulla scorta della legislazione di matrice
europea che ha regolato e promosso questo sviluppo
tecnologico. In un quadro che conferma anche in
prospettiva il crescente margine di ricorso alle fonti
di energia rinnovabile e sostenibile, un altro tema
fondamentale è rappresentato dall’idrogeno che
potrà eventualmente avere un’applicazione nel
mondo dei trasporti su larga scala. Se la diffusione di
veicoli alimentati con questo propellente è ad oggi
limitatissima, il futuro potrà vedere una crescita di
mezzi ad idrogeno, a patto che si costruisca una rete

Evoluzione fonti alternative

di distribuzione capillare e stabilizzata. L’idrogeno ha
inoltre il vantaggio di essere “combinabile” con
l’anidride carbonica presente nei biogas,
trasformando questi ultimi in metano, con un
potenziale significativo risparmio sul consumo di
risorse di derivazione fossile. 

Laura Fraccaro
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Dare vita ad una infrastruttura stradale connessa
e intelligente, in grado cioè di far dialogare
efficacemente i veicoli che la percorrono con gli
apparati che regolano il funzionamento della rete
stessa è, come abbiamo visto, la sfida del futuro della
mobilità. Una missione che plasmerà il modo
in cui viaggeremo domani e che produrrà una serie
di vantaggi concreti soprattutto riguardo la sicurezza
degli utenti della strada. Scopriamo insieme cosa
questo significa nel dettaglio.
C’è una sigla, in lingua inglese, che ci aiuta a capire
di cosa stiamo parlando: C-ITS, ovvero sistemi
cooperativi intelligenti di trasporto. Si tratta di quei
sistemi tecnologici avanzati che permetteranno
agli utenti della strada di condividere informazioni
e sfruttarle utilmente per ottimizzare gli spostamenti.
Si pensi ad uno scenario cittadino, attraversato ogni
giorno da migliaia di veicoli: qui i servizi digitali
di interazione tra auto e rete porteranno ad esempio
le persone alla scelta del migliore percorso senza
traffico piuttosto che all’orario suggerito

per affrontare un certo percorso.
Dati necessari a migliorare la percorrenza in strada e
che impatteranno di conseguenza positivamente sulla
sicurezza e la qualità del trasporto. Quindi maggiore
efficienza dei trasporti, della mobilità in generale e
riduzione dei consumi energetici con un diretto
bonus in termini di impatto ambientale. Un futuro
“intelligente” e connesso che varrà, da oggi a cinque
anni, 270 miliardi di euro per il mercato stando alle
stime dell’Osservatorio Autopromotec. Meno errori
umani, che come sappiamo rappresentano la
principale causa di incidente, significherà riduzione
di morti e feriti sulle strade perché la rete
informatica che connette in senso integrato le vetture
all’infrastruttura sarà capace di elaborare una mole
di dati utili a produrre scelte in sicurezza e comfort
a vantaggio della collettività. 

Paola Garifi
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RETI INTELLIGENTI,
PIÙ SICUREZZA

C-ITS – Cooperative Intelligent Transport System



Pedoni, anziani e giovani. Queste le principali vittime
della strada registrate lo scorso anno secondo
il nuovo Rapporto ACI-ISTAT. Le fasce d’età più
a rischio risultano ancora i giovani tra 15 e 24 anni
(413 morti: 12,4% del totale) e gli anziani tra 70 e 74
anni (222 morti: 6,7% del totale). 
Se nel complesso diminuiscono i decessi (3.325
contro i 3.378 del 2017: -1,6%), gli incidenti (172.344
rispetto ai 174.933 dell’anno precedente: -1,5%)
e i feriti (242.621, erano 246.750 nel 2017: -1,7%),
non bisogna trascurare che le emergenze restano.
Non abbassare la guardia è quindi un dovere, se si
considera che tra le prime cause di incidente figurano
fattori quali la distrazione, la mancata precedenza
e la velocità elevata. Criticità ormai note che hanno
spesso, purtroppo, a che fare con abitudini scorrette
come parlare al telefono alla guida o spingere troppo
sull’acceleratore. 
Dove sono avvenuti gli incidenti in Italia nel 2018?
Lo scorso anno sono diminuiti gli incidenti su strade
urbane (126.701; -2,9%) e autostrade (9.372; -0,2%),
mentre sono aumentati su quelle extraurbane
(36.271; +3,4%). Le autostrade hanno però registrato
un incremento nel numero dei morti, mentre sono
diminuite le vittime sulle altre strade così come i feriti
in città e sulle extraurbane (169.573 e 15.440 rispetto
a 174.612 e 15.844 del 2017, pari a -2,9 e -2,5%). 
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PEDONI E GIOVANI,
VITTIME IN AUMENTO

Rapporto ACI-ISTAT

Fonte: elaborazione su dati Rapporto ACI-ISTAT 2019



Quanto alle cause principali
di incidente, distrazione, mancata
precedenza e velocità elevata
figurano in testa, rappresentando
complessivamente il 40,8% delle
situazioni che hanno originato un
sinistro. Seguono il mancato

rispetto della distanza
di sicurezza, la manovra irregolare,
i comportamenti scorretti verso
i pedoni e la presenza di buche
o ostacoli accidentali. 
Tra le violazioni principali
registrate nel corso del 2018

troviamo invece quelle legate
al superamento dei limiti di velocità,
al rispetto della segnaletica,
al corretto utilizzo delle cinture
di sicurezza/seggiolini e all’uso
del cellulare.
Se parliamo di pericolosità, agosto
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e i mesi estivi si confermano
quelli più a rischio, considerato
il periodo delle ferie che porta
milioni di automobilisti
a muoversi per raggiungere
le mete vacanziere.

Gennaio e febbraio, invece,
risultano i mesi con il minor
numero di incidenti, con febbraio
che vede anche il minor numero
di morti. Le ore della notte (dalle
22 alle 6), considerata la ridotta

visibilità, sono quelle che durante
tutto l’anno detengono l’indice
di mortalità e lesività più alto. 

Mattia Piola
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Una domenica indimenticabile per il mondo
ferrarista ma non solo.
La giornata dell’8 settembre 2019 rimarrà nella
storia del motorismo per una serie di motivi.
Ricorrevano infatti i 90 anni dalla nascita della
scuderia di Maranello, gli stessi trascorsi dal
battesimo del circuito più veloce del mondo. Nove
invece erano gli anni passati dall’ultima vittoria rossa
siglata dall’ex campione Fernando Alonso.
Il capolavoro di Charles Leclerc è un prodigio
di tecnica, nervi saldi e controllo dell’adrenalina.
Doti da campione, che il giovane ragazzo monegasco
ha dimostrato di possedere in abbondanza restando

praticamente sempre davanti ad un fuoriclasse come
Lewis Hamilton e poi all’esperto Bottas in una gara
vissuta al cardiopalma dal primo all’ultimo giro.
Un successo grandioso di cui è stato parte
integrante anche ACI che ha assicurato a Monza,
secondo circuito più vecchio del mondo (solo
Indianapolis ha più anni), la permanenza del circus
della Formula 1 per altri cinque anni. Un traguardo
frutto del lavoro congiunto di tutto il movimento
ACI che valorizza ancora una volta l’eccellenza
del motorsport italiano nel mondo. 

Chiara Pallari

La giornata di inizio settembre
non ha soltanto visto il trionfo magico
del Cavallino Rampante,
ma ha vissuto momenti intensi anche
con la gara di Formula 2 (il vivaio dei futuri
campioni della massima serie)
che ha visto il successo del britannico
Jack Aitken.
Nella foto, la premiazione sull’inconfondibile
palco sopraelevato di Monza a cui ha
presenziato la Vicepresidente ACI
e Presidente AC Roma Giuseppina Fusco

CIELO ROSSO FERRARI
SU MONZA

Festa in F1



TRIONFO TRICOLORE

Una manifestazione che vede crescere ancora il suo
tasso tecnico e l’interesse da parte del grande
pubblico. L’edizione del Rally di Roma Capitale che
si è svolta lo scorso luglio, dal 19 al 21, è stata
un successo in termini di spettacolo e presenze.
Novantamila persone nel complesso hanno riempito
le strade della Capitale e delle località laziali
protagoniste della gara valida per il Campionato
Italiano Rally e per quello Europeo. 35.000 spettatori
hanno invaso il litorale di Ostia, che ha ospitato come
da tradizione le fasi conclusive del rally organizzato
da Motorsport Italia in collaborazione con ACI Sport.
Quest’anno la vittoria finale è andata al duo Basso-
Granai che hanno condotto la loro Skida Faia R5 ad
un successo importante al termine di una tre giorni di
gare fittissima in un saliscendi di emozioni.
Serratissimo fin dalle prime battute il duello
a distanza tra Basso e il russo Alexey Lukianov, che
pagherà però una penalizzazione per una millesimale
irregolarità della sua Citroen C3 R5 chiudendo solo
quarto.  A Simone Campedelli, giunto secondo sul
podio, non basta invece una rimonta sensazionale
in una rincorsa che lo ha visto lottare dal nono posto.
Uno spettacolo intenso, fatto di continui colpi
di scena vissuti sull’orlo del decimo di secondo con
la serie di 16 Prove Speciali che hanno infiammato

7° Rally di Roma Capitale

il pubblico dalla partenza presso Castel Sant’Angelo
fino alle tappe in provincia di Roma e Frosinone.
Menzione speciale va allo show conclusivo ospitato
ad Ostia presso l’“Arena AC Roma” per uno special
stage di chiusura. Il lido romano per due giorni ha
brillato con le attività presso il “Villaggio dei Motori”
che ha visto lo svolgimento di esibizioni sportive, gare
di kart e intrattenimento anche per i più piccoli fan.
Uno scenario di sport che ha registrato inoltre
la presenza di guest d’eccellenza come Giancarlo
Fisichella, Nicola Larini ed Emanuele Pirro.
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Il Rally di Roma Capitale si conferma così
una manifestazione di ampio respiro, capace
di coniugare il richiamo del grande pubblico
all’offerta tecnica di primo livello grazie alla
partecipazione di campioni di caratura
internazionale. Un fenomeno che cresce
anche in termini mediatici: in crescita le ore
di diretta TV e streaming, i servizi sui TG, i
servizi radiofonici e sulla carta stampata,
oltre alle centinaia di migliaia di contatti
online.
Per la cronaca, Peugeot ha invece vinto il
Rally di Roma 2019 nella sezione
Campionato Italiano Due Ruote Motrici
grazie alla prestazione del toscano Tommaso
Ciuffi, alla quarta vittoria stagionale davanti
a Davide Nicelli.

15

Nella foto: Giuseppina Fusco, Presidente AC Roma,
premia i vincitori del Rally di Roma Capitale
Giandomenico Basso e Lorenzo Granai,
su Skoda Fabia R5
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Un tour tra bellezza e musica

Dopo la pausa estiva, è ripreso a settembre
il calendario di appuntamenti che vede protagonista
l’ACR Chorus. L’appuntamento è fissato al giovedì, dalle

ore 18:30 alle 21:00 presso i locali di Via Cristoforo
Colombo, dove si trova la delegazione
di sede dell’Automobile Club Roma.
Musica e voglia di condivisione restano le parole chiave
che contraddistinguono l’identità stessa del coro,
che oggi può contare su un gruppo affiatato di persone
che con il tempo sono diventate amici. L’ACR Chorus
è pronto ad accogliervi a braccia aperte, vi aspettiamo! 

Riprese le prove

in Via Cristoforo

Colombo

ACR Chorus

Passione per il canto, amicizia e ricerca della bellezza.
Questi gli ingredienti essenziali di un gruppo che fa
della musica e dello spirito di condivisione il suo
pezzo forte. Parliamo del coro AC Roma, il cui
impegno musicale non conosce praticamente sosta.
Tra gli appuntamenti più recenti quelli a fine giugno
nella Capitale, nella meravigliosa cornice della Casina
delle Civette in Villa Torlonia, dove gli “allievi” del
maestro Antonino D’Amico hanno messo in mostra
tutta la loro passione e doti canore che ormai non
hanno molto da invidiare a cori di più lungo corso.
Una realtà in crescita, chiamata spesso a partecipare
ad eventi su scala nazionale. Sempre questa estate,

a luglio, l’ACR Chorus è partito alla volta del Friuli
Venezia Giulia, dove a Trieste, su invito
dell’Amministrazione comunale locale, è stato
protagonista di una serie di esibizioni nella storica
città marinara. Un palcoscenico di tutto rispetto che
rilancia ancora di più l’attività del coro, promuovendo
il paziente lavoro del direttore e la dedizione di tutti
i membri di una squadra invidiabile. 

Chiara Pallari
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La gara romana al Golf Club Nazionale di Sutri
ACI Golf 2019

Sfida sul green per i Soci AC Roma. Si è svolto a
giugno il turno romano del Campionato nazionale
ACI Golf 2019, che ha visto impegnati 32 enti
provinciali da tutta Italia in altrettante tappe.
Una manifestazione dal grande valore, che ha visto i
Soci capitolini impegnati nella splendida cornice del
circolo Golf Club Nazionale di Sutri, in provincia di
Viterbo. La gara, valevole come prova di qualificazione,
fa parte della 28° edizione del Campionato Italiano di
golf dei Soci ACI, che ha preso il via lo scorso aprile in
Lombardia e si è conclusa in Spagna, ad Estepona, a
fine settembre. Tanto sport quindi, ma soprattutto
spirito di amicizia e condivisione di valori sportivi e
umani. Con questo spirito i Soci hanno vissuto la sfida
a colpi di birdie e ace sul manto verde della club
house, immerso nella campagna laziale. 

Da 27 anni,  ACI Golf rappresenta un’iniziativa
dell’Automobile Club d’Italia che riscuote gradimento
crescente da parte dei Soci, e non solo, e che deve il
suo successo alla sinergia degli Automobile Club
provinciali e al supporto di molteplici aziende partner
che contribuiscono a rendere possibile l’evento. 

Paola Garifi

I vincitori
delle classifiche

dei Soci ACI

1°di 1a cat.  Bruno Cirulli
75 punti

1°di 2a cat.  Carla Bregni
34 punti

1°di 3a cat.  Fernando Di Luca
43 punti
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La cascata della Macchia della Signora
A cura di Luigi Plos

Gli escursionisti laziali, almeno una volta,
vanno a vedere le cinque cascate che si
dipanano fra Castel Giuliano e Cerveteri,
lungo il Fosso Vaccina e gli affluenti laterali.

La loro maestosità e la facilità di accesso
da Roma le rende un itinerario obbligato,
di grande fascino anche se, purtroppo,
affollato. Dovrei essere abituato, eppure
resto sempre sorpreso dalla ricchezza
d’acqua dei Colli Ceriti, nonostante la bassa
quota e la vicinanza al mare, tanto più che
queste cascate sono attive anche d’estate,
come le balneabili cascatelle di Sasso,
che vedemmo a suo tempo, sempre
nel territorio di Cerveteri.

Lasciamo la macchina alla periferia
del paese e ci inoltriamo nella Macchia
della Signora, uno dei pochi boschi in piano
intorno a Roma (un altro lo abbiamo
appena visto). I sentieri, alcuni dei quali
utilizzati per un circuito di MTB,
si incrociano di continuo e, come leggerete
nel capitolo dedicato a Villa Ada, fanno
perdere l’orientamento. 

Una traccia ci conduce verso il fondo della
forra. Si tratta di un luogo di notevole
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valore ambientale, con enormi rocce e vegetazione
rigogliosa, e appare l’ennesima cascata del territorio
di Cerveteri.
Ma non è l’altezza la sua prerogativa. Lo è piuttosto
l’armonia del luogo: la gola profonda, che taglia
la macchia, lo zampillo nel limpido specchio d’acqua
dai vivi colori, in particolare con il sole del mattino.
Ammirato questo ennesimo, suggestivo angolo
di campagna romana, risaliamo lungo una ripida
mulattiera che rimonta la parte opposta della gola
e tocchiamo un altopiano panoramico.

Da qui possiamo continuare l’avventura, scendendo
nella nuova forra che appare davanti a noi.
L’avventura è anche camminare senza meta, finché
ci si perde. Da provare.



20

Un successo di presenze, nel segno della sicurezza
stradale e dello spirito sportivo. È il bilancio della
collaborazione tra AC Roma e il centro sportivo
“You Can Dance”, che ha visto nel corso dell’estate
l’organizzazione di corsi di sensibilizzazione alla guida
sicura rivolti ai più giovani. Il centro, situato nel

quartiere africano della Capitale, è una scuola di danza
con una ricca offerta di discipline artistiche, dai balli
di gruppo alla danza contemporanea fino all’hip hop
per i più piccoli. Un luogo di formazione sportiva
e umana soprattutto per gli allievi più giovani e quindi
particolarmente indicato per trasmettere i valori della
sicurezza al volante che fondano la missione di ACI.
Tanti i partecipanti dagli 8 ai 16 anni che hanno potuto
assistere durante l’estate appena trascorsa alle lezioni
condotte dai formatori specializzati dell’Automobile
Club Roma. Momenti didattici elaborati specificamente
per veicolare a bambini e ragazzi i fondamentali
del rispetto delle regole della circolazione stradale,
accompagnando il fitto calendario formativo
della scuola nelle scorse settimane. 

Danza e sicurezza,

binomio vincente

Child Safety Toolkit, i seggiolini

consegnati a famiglie bielorusse

L’evento a Minsk

La solidarietà è fatta di piccoli
grandi gesti. Sono stati consegnati
dall’Automobile Club
di Bielorussia a famiglie in stato
di necessità a Minsk, capitale dello
Stato europeo orientale,
i seggiolini per auto usati che
i romani hanno donato nel corso

dell’iniziativa solidale Child Safety
Toolkit. Il progetto internazionale
ideato dalla FIA (Federazione
Internazionale dell’Automobile),
condotto per l'Italia
dall’Automobile Club Roma, ha
coinvolto durante il 2019 centinaia
di cittadini, sensibilizzati

nell’occasione a contribuire
a garantire la sicurezza in auto
dei bambini che viaggiano
in Bielorussia, realtà in cui l’utilizzo
di questi dispositivi risulta ancora
non propriamente diffuso.

Laura Fraccaro

Al centro sportivo
“You can dance”



Che cosa accade al corpo di un uomo di colore, a una famiglia afroamericana, dopo una vita
intera di segreti, bugie e violenza?
Con Il giusto peso, il suo “memoir americano”, Kiese Laymon tenta di rispondere a questa
domanda mettendosi a nudo – dalla violenza sessuale al primo amore, dalla sospensione
dal college al lavoro come professore universitario – e ripercorrendo il lungo viaggio
che si è reso necessario per affrontare i grandi nodi della sua vita: la famiglia, il peso,
il sesso, il gioco d’azzardo e, infine, la scrittura. A sollevarsi da ogni pagina è lei: la madre,
il “tu” a cui Laymon si rivolge e che è presente in tutto il libro. Una donna brillante
e complessa, che mossa dal desiderio di equipaggiare al meglio il figlio per sopravvivere

in un mondo che sembra non avere spazio per lui, travalica spesso il confine che separa l’amore dalla
violenza. Nel tentativo di disciplinare il corpo, le scelte, e soprattutto il linguaggio del ragazzo, non fa che
produrre una lunga catena di falsità e dipendenze.
Con una narrazione intima e profondamente onesta, Il giusto peso mette in luce i fallimenti individuali
e quelli di una nazione intera, sempre più divisa.
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Pubblicata per la prima
volta nel 1996, quando
l’autrice aveva settant’anni,
Women in Their Beds è la
raccolta finale di Gina
Berriault. Il volume

rappresentò una svolta per Berriault, portandole
finalmente l’attenzione critica che meritava.

Fu ampiamente elogiato dalla stampa
e vinse numerosi prestigiosi premi
letterari nazionali. Lynell George
del “Los Angeles Times Book Review”
scrisse: “Gina Berriault scrive

dei letti che costruiamo e in cui

poi siamo costretti a stenderci”.
La storia che dà il titolo alla raccolta è
ambientata a San Francisco alla fine degli
anni ’60 e descrive le esperienze di una
giovane attrice, Angela Anson, che ha un
lavoro come assistente sociale all’ospedale

della contea. Qui svolge il compito di assegnare
le pazienti del reparto femminile ad altri istituti, ma si
oppone al suo ruolo di ingranaggio della burocrazia,
identificandosi fortemente con le donne oppresse.
Angela collega così i destini che le donne
condividono, formando una teoria secondo cui
le donne sono “inseparabili dai loro letti”.
Donne nei loro letti ha una logica onirica che offusca
i confini tra sé e gli altri, i fatti e i sentimenti,
il dramma e la realtà. Ecco i punti di forza di Gina
Berriault come scrittore: la precisa bellezza del suo
linguaggio, i vividi confronti che disegna tra
percezione e realtà, e l’enorme compassione con cui
rappresenta i suoi personaggi.

Rubrica di Cultura AC Roma

Donne nei loro letti
Gina Berriault
Mattioli 1885 edizioni
Euro 16,00

«Se hai problemi a dormire» disse il fratello alzandosi dalla
poltrona reclinabile, «ti dico io come fare ad addormentarti.
Devi perdonarti. Francie raccomanda ai suoi pazienti questo
trucco. Dice loro: “Perdonare significa rinunciare a ogni
speranza di un passato migliore”. Per un attimo rimangono
sconcertati, poi scoppiano a ridere e dopo riescono a dormire.»

Il giusto peso. Un memoir americano
Kiese Laymon
Edizioni Black Coffee
Euro 15,00
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Nell’autunno del 1944, un capitano dei Carabinieri, di stanza ad Asti, inizia le indagini
sull’omicidio di una giovane domestica ebrea. Seguendo gli indizi lasciati dall’assassino e le tracce
di una valigia dal contenuto misterioso, il protagonista si trova a ripercorrere gli ultimi luoghi
visitati dal grande alpinista Ettore Castiglioni – il rifugio al confine con la Svizzera da cui faceva
espatriare ebrei e perseguitati politici, il Teatro alla Scala a Milano distrutto dai bombardamenti,
fino alla Valtellina, dove Castiglioni trovò la morte in circostanze drammatiche. La ricerca

conduce l’ufficiale alla scoperta di un altro omicidio, forse legato al primo, mentre i pericoli aumentano
da più fronti. Per arrivare a capo dei molteplici enigmi il protagonista dovrà vivere sulla propria pelle
l’esperienza dell’estenuante viaggio verso il confine, attraverso i sentieri in alta montagna seguiti
dai profughi in cerca di salvezza. E lungo il corso di questo avvincente romanzo, che ha il ritmo di un giallo
ricco di colpi di scena e di personaggi indimenticabili, aleggia la musica di Debussy, una sorta di codice
per scoprire non solo il segreto di Castiglioni, ma anche per avvicinarsi al mistero eterno della montagna.

Il codice Debussy. 
Storia di una resistenza montana,
e della musica che l’ha accompagnata
Lorenzo Della Fonte
Elliot Edizioni
Euro 17,50

Leroy Kervin è un giovane soldato della Guardia Nazionale americana gravemente
ferito in un agguato durante una missione in Iraq. Rientrato negli Stati Uniti e accolto
in una casa famiglia per disabili, guarisce dalle ferite ma piomba in uno stato
di inquietudine e incapacità di mettere a fuoco i ricordi. Afflitto dallo smarrimento

e dagli incubi, in un raro momento di lucidità tenta il suicidio, fallendo. Ricoverato in ospedale, impotente
e semi-incosciente, si rifugia all’interno della sua memoria e trascorre la degenza tra le cure dell’infermiera
Pauline e le visite dell’amico Freddie McCall, che per sbarcare il lunario fa due lavori, tra cui il custode della
casa famiglia dov’era stato ricoverato Leroy. Tormentato dalla lontananza delle figlie e dai debiti che non
riesce a saldare, Freddie si procura un’altra, rischiosa fonte di reddito. Pauline Hawkins è l’infermiera
notturna dell’ospedale, sempre gentile e premurosa, ma emotivamente provata dalla presenza del padre,
affetto da turbe psichiche. Una nuova paziente, una ragazza scappata di casa, risveglierà in lei emozioni
profonde e inattese. Le vicende di questi tre personaggi si intersecano mentre ognuno cerca di dare un
senso alla propria disperazione. 
Evocando un mondo che deve ancora fare i conti con gli effetti di una guerra dimenticata e con una società
che tende a escludere chi si trova in difficoltà, Willy Vlautin con la sua scrittura ipnotica ed essenziale
cattura i preziosi momenti in cui anche solo un piccolo gesto d’affetto può fare la differenza tra la vita
e la morte, tra la prigionia e la libertà. The Free è un testamento alla resilienza dell’animo umano,
un romanzo allo stesso tempo dolente e pieno di speranza.

«Leroy chiuse gli occhi, stabilizzò la respirazione e cessò
di muoversi. L’infermiera tornò nella sua stanza e Freddie
si sedette e accese la tv. Cambiò canale finché non trovò
un episodio di Gunsmoke. Mentre lo guardava, per un attimo
pensò che in quel letto d’ospedale ci fosse la sua figlia più
piccola, Virginia, e non Leroy. Una parte di lui addirittura
lo desiderava. Che fosse proprio lì accanto a lui invece
che in un altro stato in una nuova casa con un nuovo padre.
Guardò la tv per una ventina di minuti mentre Leroy dormiva,
poi uscì per andare al lavoro.»

Il nuovo, struggente romanzo
di un grande autore americano,

finalista nel 2019 al Pen/Faulkner Award,
uno dei più prestigiosi riconoscimenti

statunitensi

The Free
Willy Vlautin
Jimenez Edizioni
Euro 18,00



Finestrino aperto? Si può rischiare la multa

Meglio tenere i finestrini dell’auto chiusi
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Eccesso di zelo o semplice
applicazione di una regola?
È quello che in tanti si sono chiesti
dopo aver appreso del caso di un
turista in vacanza in Sardegna
multato per aver lasciato aperto
il finestrino della sua auto dopo
aver parcheggiato. La vicenda, che
ha avuto un ampio eco sulla
stampa nazionale, risale ad inizio
estate, quando il villeggiante arriva
ad Alghero con la moglie e il cane
per trascorrere un periodo di
ferie prima di fare ritorno a casa
in Piemonte. Una sera, dopo aver
parcheggiato regolarmente la sua
vettura, l’uomo fa rientro nel suo
appartamento. Il mattino seguente
la sorpresa è grande, quando vede
sul parabrezza un foglietto che in
pochi secondi si rivela una multa:
41 euro per aver dimenticato
il finestrino dell’auto aperto in
sosta. Un comportamento che
secondo il Codice della Strada si

manifesta come un atto incauto,
che può rivelarsi in sostanza come
un’istigazione al furto. Infatti
l’articolo 158 del Codice, al
comma 4 riporta che «durante
la sosta e la fermata il conducente
deve adottare tutte le opportune
cautele atte a evitare incidenti e a
impedire l’uso del veicolo senza
il suo consenso». 

Tutto sarebbe partito dalla
segnalazione alla polizia locale di
un veicolo in sosta con finestrini

semi aperti e una portiera non
chiusa. Dopo un sopralluogo,
un agente di pattuglia avrebbe
deciso di emettere la sanzione.
Un atto dovuto secondo il
Comando della polizia municipale
di Alghero poiché secondo la legge
l’onere di evitare che l’auto possa
essere oggetto di furto
o manomissione (l’agente aveva
nel caso anche ravvisato il rischio
che qualcuno potesse disattivare
il freno a mano del veicolo
causando un incidente) ricade sul
proprietario o conducente
dell’auto. Nulla da obiettare quindi,
sebbene nessuno in città abbia
rivelato di ricordare un episodio
simile. 

Mattia Piola

Secondo il Codice
della Strada,

l’onere di lasciare
l’auto in sicurezza

spetta al conducente

“
”
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A chi non è mai capitato di essersi
messo alla guida dopo una
giornata particolarmente
stressante o stancante. E, per
questo, di non aver desiderato
altro che arrivare alla meta
il prima possibile senza altre
complicazioni. Dal tentativo
di rendere il più confortevole
possibile il viaggio a bordo,
si stanno evolvendo le ultime
ricerche in campo di intelligenza
artificiale applicata al mondo
automotive. 
Così una nota casa produttrice

inglese ha messo a punto un
sistema ad alta tecnologia in grado
di “leggere” lo stato emotivo
e psicofisico del conducente. 
In particolare, una telecamera
installata nell’abitacolo della
vettura riprende il volto del
guidatore, scrutandone le micro
espressioni facciali. Altri sensori
biometrici invece monitorano lo
stato emozionale della persona,
mettendo poi in funzione modalità
e servizi diversi in base ai dati
analizzati. Così, se la temperatura
corporea risulta alta o il
conducente dà segni di stanchezza,
l’auto può regolare l’aria
condizionata (viceversa il
riscaldamento) oppure intervenire
sulla ventilazione dell’abitacolo.
Allo stesso modo, in un viaggio
notturno, il sistema di navigazione

può modificare il livello
di illuminazione interna regolandone
intensità e colore per rendere
il più piacevole possibile
la permanenza a bordo.

Tutte queste rilevazioni e le scelte
che ne derivano vengono salvate
nella memoria del “cervellone”
che provvede ad imparare i gusti
dell’automobilista erogando
le stesse opzioni personalizzate
al verificarsi di determinate
condizioni ambientali.
Oggi sempre più la sfida per
i costruttori è quella
di incrementare la qualità
dell’esperienza in auto, andando
ad ottimizzare il comfort di chi
guida, in ogni situazione.
Stress e traffico possono infatti
incidere non poco sulla salute
dell’automobilista e gravare anche
in termini di sicurezza. Dal punto
di vista tecnologico e dello
sviluppo informatico invece
questa tendenza va certamente
vista come un ulteriore step
verso l’affermazione della guida
autonoma, che si propone con
forza crescente come
un passaggio epocale per
il trasporto privato forse neanche
troppo distante.

Laura Fraccaro

Alcuni sensori
biometrici possono

tracciare le emozioni
di chi guida

Stanco o triste?

L’auto del futuro

lo saprà

Ora l’auto
è in grado di capire
lo stato del
conducente

“
”



L’accelerazione allo sviluppo della città la dette
la nomina a sindaco di Ernesto Nathan nel 1907 che,
anglo-italiano, cosmopolita, repubblicano, massone
e anticlericale, con la sua cultura laica e mazzianiana
influì molto sul Piano Regolatore impostato su
fabbricati che non dovevano superare i 24 metri,
villini, vaste aree verdi e soprattutto sulla progressiva
cancellazione da parte della Roma umbertina della
Roma papalina che si arroccò intorno al Vaticano
e a San Pietro. Addirittura l’urbanistica stradale
fu studiata in modo tale che nessuna delle nuove vie
di Prati avesse sullo sfondo la cupola di San Pietro
e anche i nomi delle strade furono accuratamente
scelti tra i personaggi della storia, dei classici latini
e degli eroi del Risorgimento e la strada principale di
Prati in direzione dello Stato Pontificio fu dedicata
a Cola di Rienzo che nel 1300 aveva cercato di creare
la repubblica a Roma in sfida al potere papale. Nathan
pretese anche la laicità nelle istituzioni e nel sistema
educativo, che a quel tempo era tutto nelle mani delle
strutture cattoliche: scelte e imposizioni che misero
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RIONE PRATI
I racconti di Ornella Del Guasto

“Quando ci sposammo all’inizio del ’900 – raccontava
mia nonna – poiché eravamo giovani e squattrinati
e andammo a vivere in quella che allora era periferia,
fuori piazza del Popolo. Qui intorno c’erano solo
paludi, canneti, pascoli, e se il Tevere esondava non
sapevamo come difenderci dalle zanzare e dalla
malaria. La nostra abitazione era all’ultimo piano
di uno dei pochi palazzi già costruiti perché non
potevamo permetterci il piano nobile”. È incredibile
pensare a questo oggi che Prati è forse il rione più
ambito di Roma avvantaggiato dal trovarsi vicino
al centro storico con le sue vie gremite di turisti,
ristoranti, wine bar, negozi alla moda (e la quasi
impossibilità di parcheggiare), fornito di tutti i servizi
e dove si trovano il palazzo di Giustizia, chiese,
tribunali, caserme, importanti Università private e a
fianco la stupenda Mole Adriana e Castel Sant’Angelo.
E nel bel palazzo umbertino dove abitavano i nonni, e
dove ho trascorso infanzia e giovinezza, c’è una
popolarissima libreria mentre sul pianerottolo dove
ancora oggi abitano i miei familiari risiede un famoso
regista. Il rione Prati venne progettato poco dopo
la Breccia di Porta Pia nel 1870 ma crebbe lentamente
a causa proprio della difficoltà di costruzione sul terreno
paludoso, e anche quando fu inserito nel piano regolatore
dieci anni dopo, continuò per anni a mancare
di collegamenti seri, tra cui i ponti, che lo unissero
al centro. Il suo destino si legò nel primo decennio
del ’900 alla caotica crescita di Roma che, diventata
capitale, richiedeva il trasferimento lì di tutte le istituzioni
politiche e amministrative del Paese.

Campo di battaglia

urbanistica tra Stato

e Vaticano“ ”



subito il sindaco in rotta
di collisione con
le autorità Vaticane che
lo denunciarono
pubblicamente
di blasfemia. “Le strade
sembrano dritte e invece
vanno solo in direzione

delle mura vaticane. Non vedi che
non c’è neppure una parete
di casa nostra ad angolo retto!”
commentava sempre furiosa mia

nonna che ce l’aveva contro
il sindaco miscredente.
Un conflitto di mutazioni
politiche, sociali e note di colore
che sono un intrigante spaccato
storico di quanto fossero
profonde a inizio secolo le frizioni
nelle relazioni tra Stato e Chiesa
prima della firma dei Patti
Lateranensi. Il rione Prati per
strutturarsi ebbe necessità
di enormi quantità di materiale
di riporto per creare fortezze
che proteggessero i palazzi dalle
alluvioni del Tevere. In particolare,
tra tutti, ci fu bisogno di grandi

opere di consolidamento per
la realizzazione del colossale
Palazzo di Giustizia, ispirato
al neo barocco, progettato
da Calderini, inaugurato nel 1911.
L’enormità delle dimensioni
e la decorazione sovrabbondante
gli hanno fatto guadagnare nella
memoria popolare il nome
di “Palazzaccio” e al tempo tali
e tante furono le critiche dei
puristi che lo descrissero come

esempio di “schizofrenia
architettonica” che per qualche
tempo si ipotizzò la sua
demolizione (pare, ma non è
sicuro, che Calderini depresso
dalle accuse si sia suicidato).
Eppure oggi il cosiddetto
“Palazzaccio” è uno dei
monumenti romani che più
affascina con la sua pomposità
i turisti che spesso, nonostante gli
eccessi decorativi, lo giudicano
bellissimo per la sua imponenza.
Nel 1962 Orson Welles lo scelse
per girarvi alcune scene de
“Il processo”.

Nel 1921 furono costruiti
i bellissimi villini stile liberty,
attigui a Tevere e finalmente
nacque il rione Prati che però
raggiunse la sua definitiva
fisionomia urbanistica solo verso
la metà del secolo. Le rare volte
che riesco ad affacciarmi dal
Pincio, facendomi largo tra
la massa dei turisti, e guardo l’asse
di via Cola di Rienzo che tra un
tripudio di tetti ocra, rosso giallo,

ruggine (i colori di Roma) come
una freccia si snoda luccicante di
luci e di traffico poco dopo piazza
del Popolo fino a piazza
Risorgimento contro le mura del
Vaticano, penso alle passioni e alla
storia che l’hanno percorsa
e ancora oggi mi ritorna quella
tenera sensazione di imprinting
che si sprigiona dalle emozioni
e dalle scoperte della primissima
infanzia che restano poi impresse
dentro per sempre.

Chiara Pallari
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Mai più bambini lasciati soli, ad esempio in auto.
Una nuova applicazione, “In Buone Mani”, ha lo scopo
di connettere docenti e famiglie per segnalare
la presenza o meno dei bambini a scuola.
L’app, che nasce come ottimizzazione di un
precedente progetto di sviluppo chiamato “Ricorda
il bimbo”, è il frutto del lavoro di due giovani
informatici di Treviglio.
Il servizio offerto è semplice quanto
efficace nella pratica di ogni giorno:
l’insegnante può svolgere
direttamente su smartphone
o tablet l’appello degli alunni
della classe annotando quindi la
presenza dei piccoli nell’edificio
scolastico. Quando il bimbo risulta
assente, il sistema invia un messaggio
automatico ai genitori avvertendoli prontamente
della mancata presenza del figlio a scuola. Il genitore
a quel punto può rispondere motivando l’assenza.
Nel malaugurato caso di una dimenticanza, la famiglia
è così avvisata in tempo reale della notizia.

Se la scuola non dovesse ricevere un pronto
riscontro dai genitori, si genera un allarme che avvia
il contatto diretto dall’istituto verso la famiglia.
Il tutto per accertarsi che l’assenza in classe non sia
dovuta ad una situazione di pericolo che coinvolga
virtualmente il minore. L’idea di progettare un’app

in grado di raccordare le scuole, i nidi e gli asili
con le famiglie è venuta agli sviluppatori

in seguito ai recenti casi di cronaca che
hanno visto protagonisti bambini
involontariamente dimenticati
in auto da soli. Una dimenticanza
momentanea che purtroppo
in qualche occorrenza aveva avuto

un tragico epilogo. “In Buone Mani”,
seppure rilasciato da poco, ha già

conosciuto un considerevole
apprezzamento da parte di numerose strutture

educative che hanno voluto integrare il servizio nelle
pratiche di gestione scolastica quotidiana.

Chiara Pallari
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“In Buone Mani“, bimbi al sicuro

Guida App
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LA  VALLE

DEL MIGNONE  

L’autunno è arrivato: approfittando del
clima meno afoso e delle giornate
ancora assolate, Liberamente si sposta
nel cuore della Tuscia, per immergersi
in un paesaggio tipicamente
maremmano: colline ricoperte da una
fitta macchia mediterranea, prati
adibiti a pascolo e ampi boschi, piccoli
borghi che conservano visibili le tracce
delle proprie origini etrusco-romane,
ma anche della forte influenza della
Chiesa nei loro territori. È un
paesaggio ricco di storia, tradizioni e
cultura, da scoprire con lentezza e
curiosità, lasciandosi condurre non
solo dalle guide e dalle mappe, ma
anche dall’istinto, alla scoperta dei

luoghi più suggestivi. Noi ci siamo
addentrati in questi spazi seguendo il
corso del fiume Mignone, nella bella
valle che lo ospita; abbiamo visitato i
piccoli comuni di Monte Romano,
Blera e Barbarano Romano; siamo
andati alla scoperta dei resti della
civiltà etrusca e abbiamo gustato i
prodotti tipici di una terra così ricca;
ci siamo immersi nei fitti boschi di
questa valle scavata dal fiume, ci
siamo lasciati conquistare dai languidi
paesaggi che si possono ammirare tra
le sue dolci colline.
Sempre con la curiosità e il rispetto
per questi antichi territori, sempre
Liberamente.

3
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LA  VALLE

DEL MIGNONE  

4
Il fiume Mignone nasce dalle falde
nord-occidentali dell’antico cratere
Sabatino, per poi scorrere all’interno
di territori boschivi o adibiti al
pascolo e a valli incontaminate e
spesso inaccessibili. Nel suo tragitto,
che nella parte centrale segna il
confine tra la Provincia di Roma e
quella di Viterbo, crea angoli di
incredibile e autentica bellezza dove
la natura si fonde con la storia e i
resti di passati gloriosi e di popoli
antichi.
Lungo la Valle del Mignone si trovano
disseminati piccoli comuni, poco
estesi ma al tempo stesso ricchi di
storia, di siti archeologici, di musei e
tradizioni tutte da scoprire.
Il percorso che vi suggeriamo parte un
po’ più a nord della valle, a 
Monte Romano, un piccolo borgo
dall’aspetto sei-settecentesco che
forse per troppo tempo ha nascosto la
bellezza della propria terra; da lì si
puo’ proseguire con una deviazione
sempre verso nord e andare a

scoprire l’area archeologica di
Norchia, per poi tornare a immergersi
nell’ondulato territorio della valle:
qui suggeriamo di visitare i borghi di
Blera e Barbarano Romano, di
lasciarsi conquistare dalla natura
ancora incontaminata dei numerosi
parchi e boschi che punteggiano il
territorio, e di dedicare un po’ di
tempo a quelle sorprendenti aree
archeologiche di origine etrusca
spesso fuori dai tracciati turistici –
vista la vicinanza con le più note
necropoli di Cerveteri e Tarquinia –
ma dal fascino indiscutibile.

VIAGGIO AL CONFINE
TRA ROMA E VITERBO
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TRA I

BORGHI

MONTE ROMANO
IL GRANAIO DEI PAPI

Vaste piazze, vie regolari, ampi edifici:
Monte Romano si distingue nettamente
dagli altri borghi della zona, di origine
tipicamente medievale, quindi più
piccoli e raccolti. Ospitato all’interno
di una valle, ai piedi del Poggio della
Rotonda, Monte Romano si sviluppa
lungo una via principale (l’attuale
Aurelia bis), ed è caratterizzato da
edifici che risalgono prevalentemente
al Seicento e al Settecento.
Fu quest’ultimo il secolo in cui la
cittadina assunse la conformazione
attuale; il nucleo dell’originario Monte
Romano si trovava in realtà sulla
sommità del cosiddetto Poggio della
Rotonda: qui sorse il suo primo
insediamento, l’antica Arx Montis
Romani, un castello del XIII secolo la
cui posizione elevata garantiva una
difesa naturale e un facile controllo
sulle terre circostanti.
Dopo la distruzione dell’Arx Montis
Romani, il territorio circostante
diventò di proprietà dell’Ospedale del
Santo Spirito in Sassia, che sfruttò le
terre imponendo un’organizzazione
agricola strutturata. I contadini che vi
lavoravano si stabilirono inizialmente
nelle vecchie dimore del poggio e poi
più a valle, dando origine alla futura
colonia di Monte Romano. Qui il paese
cominciò a prendere forma, per
svilupparsi pienamente nel corso del
Settecento. 
Tra gli edifici più significativi, sviluppati

intorno alla piazza principale, spiccano
la monumentale fontana del
Mascherone, la Chiesa Nuova, la Torre
civica (o torre dell’orologio, ospitata
nel complesso delle Carceri) e il
Granarone, l’antico granaio del
comune, edificio che testimonia la
vocazione agricola del territorio,
tant’è che i suoi abitanti chiamano
ancora oggi il paese “granaio dei
papi”.

5
Fontana del Mascherone



Antica città etrusca arroccata su un
alto sperone, Blera  occupa un posto
di prim’ordine non solo nella storia
più antica, ma anche in quella della
Chiesa: diede i natali a due papi,
Sabiniano I (530-606) e Pasquale II
(1050-1118);  fu al centro dell’attività
evangelizzatrice di San Senzia,

vissuto tra il IV e il V secolo, mentre
il primo vescovo della diocesi,
Vivenzio, futuro patrono della città
ins ieme a  San  Senz ia ,  fu  po i
dichiarato santo. Niente male per una
cittadina che oggi annovera poco più
di tremila abitanti.

UN PO’ DI STORIA
Le origini di quella che sarebbe
diventata presto un’importante città
etrusca risalgono a un periodo non ben
definito tra l'VIII e il VII secolo a.C.,
delle quali rimangono a testimonianza
i resti di numerose necropoli; più
significative sono però le necropoli
del successivo periodo etrusco, che
ricordano la floridezza economica
raggiunta dalla città grazie alla sua
posizione di passaggio tra Tarquinia,
Cerveteri e l’Etruria interna.
L’importanza di Blera continuò anche
nel periodo romano quando,
attraversata dalla via Clodia, si trovò
al centro di ricchi commerci.
Questo benessere perdurò finché le

invasioni barbariche non sconvolsero
completamente il territorio circostante.
Per tutto l’Alto Medioevo Blera
rimase comunque un importante
punto di riferimento politico e
religioso nell’ambito della Tuscia.
A partire dal secolo VIII fu al centro
delle lotte tra Papato e Impero, per
poi passare sotto il controllo diretto
della Camera Apostolica alternato a
quello delle più importanti famiglie
dell’epoca. 

COSA VEDERE
Il suggestivo centro storico di Blera si
sviluppa intorno a un asse centrale

BLERA – TERRA DI SANTI E PAPI
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TRA I

BORGHI
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corrispondente a via Roma e via
Claudia, ed è percorso da vie impervie
e stretti vicoli impreziositi dai profferli,
le tipiche scale esterne di accesso alle
case. Sui vicoli si affacciano le
caratteristiche abitazioni costruite in
tufo che riportano il visitatore
decisamente indietro nel tempo…
Ricchi portali, finestre, stemmi,
murature e particolari architettonici di
ogni epoca testimoniano poi la sua
ricca e travagliata storia. Su via Roma
si trovano gli edifici più rilevanti della
città, come il Palazzo Colonna e la
Chiesa di Santa Maria Assunta e San

Vivenzio, all’interno della quale si
trova la tomba del Santo. C’è poi una
Blera diversa e più antica,
immediatamente sotto il paese, fatta
di grotte scavate nella roccia, di
cunicoli e caverne utilizzate un tempo
come rimesse agricole, stalle e
cantine. Abbandonate all’oblio del
tempo e dell’incuria, alcune grotte
stanno ritornando a nuova vita grazie
alla cura di proprietari appassionati. 

TRA I 

BORGHI

Fuori dal centro abitato di Monte
Romano si erge la Rocca Respampani,
storica tenuta seicentesca. Si tratta
di un vecchio maniero, massiccio e
imponente; la sua costruzione fu
avviata nel 1607 da Ottavio Tassoni
d’Este, Precettore del Santo Spirito.
La sua idea era quella di creare un
palazzo/fattoria che potesse ospitare
il governatore e i suoi funzionari, ma
in grado di accogliere anche le
famiglie contadine che lavoravano nel
territorio. In seguito la tenuta passò
a un nuovo castellano, Fra’ Cirillo
Zabaldani, che uno storico locale
descrisse come “uomo insolente e di

mala condizione misleale, spergiuro e
traditore”; si racconta che fu lui a
munire la Rocca con “gagliarde
fortificazioni e spingarde gettate di
ferro”. Nel tempo, con la nascita di
Monte Romano, il castello si trovò
tagliato fuori dalle vie commerciali e
dalle attività lavorative della gente
del posto, e perse di significato,
venendo presto abbandonato, e
rimanendo in quello stato incompiuto
che ancora oggi conserva. (Per chi
fosse interessato, pare che l’edificio
sia ora in vendita).

ROCCA RESPAMPANI



TRA I

BORGHI

In un territorio noto e visitato per le
tracce delle più antiche culture
italiche, la cittadina di Barbarano
deve il suo nome non a qualche
condottiero etrusco o romano, ma al
passaggio degli stranieri, i Longobardi
di re Desiderio, che trovarono rifugio
nel piccolo centro chiamato San
Giuliano e ne cambiarono il nome in
Barbarano, annettendolo al ducato
romano longobardo. 
L’antico borgo di San Giuliano si
ergeva in origine sui resti di un pagus

etrusco (probabilmente l’antica
Marturanum), di cui rimane
testimonianza nella vasta area
archeologica poco distante la città.
Gli abitanti di San Giuliano
abbandonarono poi il paese per
trasferirsi sul più sicuro sperone
roccioso poco distante, ben protetto
dalle gole del Biedano, dove sorge
l’attuale abitato.
Dopo aver fatto parte del ducato
romano longobardo, Barbarano passò
sotto il domino della Chiesa e poi

sotto quello delle famiglie
nobiliari che nel tempo si
alternarono a controllare il
territorio: gli Anguillara, gli
Orsini, i Borgia. 
Il borgo medievale è ancora
oggi ben conservato; a forma
di spina di pesce, con una
via centrale e le altre che vi
si diramano, è circondato
dai resti delle due cinte
murarie, su cui spiccano il
torrione semicircolare sopra
la Porta Romana e la Porta
Centrale.

BARBARANO ROMANO,
LA CITTÀ DEI LONGOBARDI
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Il Poggio della Rotonda, la dolce
collina che si erge alle spalle del
comune di Monte Romano, è stato
trasformato in un bel parco pubblico
dalla locale Università Agraria, che ne
è la proprietaria. Percorrendo il
Sentiero del Parco della Rotonda si
possono apprezzare le varie specie
che caratterizzano il territorio, con
essenze rare o particolari come il

mandorlo, il melo selvatico, il
biancospino l’azzeruolo, l’albero di
Giuda, il rosmarino, l’olivo e il gelso.
Si giunge così alla vetta del colle,
attrezzata con comode aree da picnic
e barbecue, da cui godere del
magnifico panorama che spazia dal
mare alla Valle del Mignone, fino
all’entroterra Viterbese.

9

TRA LA

NATURAIL POGGIO
DELLA ROTONDA
A MONTE ROMANO

Più di 1200 ettari di verde, numerose
specie animali e due vasti ambienti
naturali: il primo quello meridionale
e più collinare (l’area del cosiddetto
Quarto) è ricoperto da boschi e
pascoli; il secondo (l’area dei Valloni,
nel settore settentrionale) è
caratterizzato dalle forre, le
profonde valli scavate nel tufo dai
torrenti. Istituito nel 1984, il Parco
Marturanum ricade interamente nel
comune di Barbarano Romano, in
un’area collinare tra i monti della
Tolfa e i rilievi che circondano il lago
di Vico. Si tratta di una zona in parte
ancora selvaggia: percorrendo i suoi
sentieri si possono scoprire numerose

tracce del passaggio di animali
selvatici o esplorare ambienti solitari
ammantati da una vegetazione
lussureggiante. Nell’area del Quarto
potrete fare lunghe passeggiate tra i
fitti boschi di querce, dal folto
sottobosco; nell’area dei Valloni
attraverserete dei piccoli canyon del
parco, ricchi di una fauna difficile da
osservare altrove: nei numerosi, e
puliti, corsi d’acqua troverete specie
come il gambero, il granchio di fiume
e la simpatica salamandrina dagli
occhiali, un anfibio che durante il
giorno ama nascondersi sotto le
rocce; nei cieli che sovrastano le
forre potrete osservare falchi, martin

PARCO REGIONALE
SUBURBANO MARTURANUM
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TRA LA

NATURA
pescatori, sparvieri e beccacce
(queste ultime, soprattutto nei mesi
autunnali e invernali). Tra i numerosi
percorsi che si inoltrano nel parco, il
più suggestivo è il Sentiero dei
Valloni: vi si accede da una ripida
scalinata vicino a Porta Canale
(Barbarano Romano): da qui il
sentiero attraversa il corrente
Biedano e si snoda nella forra, tra una
ricca vegetazione e alte pareti di
tufo, guada il torrente in più punti, e

incontra i resti di quattro antiche
mole, dove la potenza dell'acqua
corrente era utilizzata per la
macinazione del frumento.
Dopo la terza mola, caratterizzata da
un alto muraglione di sbarramento,
attraversato da due cascatelle, si
incontra una faggeta. Proseguendo
lungo il corso del torrente, tenendosi
sulla riva destra, poco dopo l’antico
Ponte Romano, si risale al paese di
Blera.

La Faggeta di Bassano Romano è un
immenso bosco dall’aspetto quasi
fiabesco, costituito da piante ad alto
fusto con prevalenza, come
suggerisce il nome stesso, di faggi.
Si tratta di un bosco folto e
lussureggiante anche se sorge a soli
500 metri sul livello del mare; il
faggio solitamente ha bisogno di

terreni diversi e altitudini maggiori,
qui però, anche grazie all’umidità che
viene dal poco lontano lago di
Bracciano, il bosco cresce rigoglioso. 
Oggi il bosco è di proprietà
dell’Università Agraria di Bassano
Romano che, in uno dei punti più
suggestivi, ha realizzato un’area
attrezzata di sosta e picnic.

LA FAGGETA DI BASSANO ROMANO 
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Lungo l’Aurelia bis, tra Monte Romano
e Vetralla, in località Colle Cinelli,
una deviazione verso nord conduce a
Norchia, affascinante sito archeologico
posto sulla sommità di un’altura di
tufo. Tra il IV e il III secolo a.C., sotto
la dominazione etrusca, l’antica città
di Norchia rappresentava uno dei più
importanti centri dell’Etruria: ne
sono testimonianza le numerosissime
tombe rupestri disseminate sull’altura
e lungo i fianchi dei fossati.
La sua fortuna era dovuta senz’altro
alla posizione: si trovava infatti lungo
la via Clodia, l’antica strada romana
tra la Cassia e l’Aurelia, ampiamente
sfruttata per il trasporto di merci da
e verso Roma. In epoca romana
Norchia venne però dimenticata, per
ritrovare poi un certo prestigio
durante il Medioevo.

Di questo periodo rimangono alcuni
resti del borgo, di un ostello e di una
chiesa; si possono inoltre ammirare i
resti di una porta d’accesso e una
parte del tracciato della via Clodia
che si inoltra tra gli edifici medievali.
Nella metà del Quattrocento la città
venne colpita da una grave epidemia
di malaria: da allora Norchia è
rimasta disabitata, nascosta tra i
boschi e quasi cancellata dal tempo.
Oggi se ne può visitare solo una
minima parte: la vegetazione la copre
quasi per intero, conferendole quel
fascino selvaggio che altre necropoli
non hanno. Vale la pena addentrarsi
alla scoperta di questa segreta città
dei morti, magari muniti di una buona
dose di spirito d’avventura! 

NELLA

STORIA
NORCHIA, LA CITTÀ ETRUSCA
IMMERSA NEI BOSCHI



NELLA

STORIA

A Barbarano, all’interno del Parco
Marturanum, si trova la celebre
necropoli etrusca di San Giuliano,
costituita da numerose tombe
appartenenti a diverse tipologie
costruttive. Meritano una visita le
“tombe a portico”, uniche nell’area
del Viterbese, le tombe “a dado” e il
grandioso tumulo detto Tomba Cima,
sorto nel VII secolo a.C. per ospitare

una tomba orientalizzante e che
accolse poi altri sepolcri di epoca
successiva. Il museo archeologico 
di Barbarano custodisce numerosi
reperti rinvenuti nella zona.
Nel territorio di Blera, a est del Parco
Marturanum, si trova invece l’area
archeologica di San Giovenale,
risalente all’epoca etrusca. Il vero
nome del sito è sconosciuto: il nome
di San Giovenale deriva dalla chiesa
dedicata al santo, ora in rovina, posta
sul pianoro dell’acropoli. Nell’area si
trovano numerose necropoli, con
differenti tipologie di tombe: la cosa
curiosa è questo sito è stato scoperto
solo a metà del Novecento, e il
merito va al gruppo archeologico
dell’Istituto Svedese di Studi Classici
di Roma;  gli scavi furono coordinati
direttamente dal re Gustavo Adolfo VI
di Svezia coadiuvato da Regina e
Principesse.  Non tutte le tombe sono
visitabili, e l’intera area non è molto
facile da raggiungere: una volta
arrivati, però, vale lo sforzo fatto per
raggiungerla (tra l’altro, caso
piuttosto raro in questa zona, oltre
alla necropoli sono rimasti anche resti
– sia pur pochi – dell’antico abitato).

LE AREE ARCHEOLOGICHE
DI SAN GIULIANO E SAN GIOVENALE
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COSA

MANGIARE

FUNGHI FERLENGHI

Se capitate nei dintorni di Monte
Romano, non perdete l’occasione di
gustare i pregiati funghi ferlenghi: si
tratta di un fungo poco comune che
cresce sulle ceppaie di una pianta
molto simile al finocchio selvatico, la
ferula, da cui prende il nome. Il suo
sapore è eccezionale, lo si riconosce

perché ha un cappello liscio e
carnoso, a forma di ventaglio, e un
gambo non molto lungo dal colore
grigiastro. Solitamente viene cucinato
alla brace, ma può essere usato anche
nella preparazione dei sughi (ottime
le fettuccine ai ferlenghi), trifolato in
padella, al tegame o fritto.

Nella cittadina di Blera sono tipici gli
“stratti”: si tratta di una pasta fatta
a mano con acqua e farina, una pasta
povera tipica del Centro Italia che a
seconda della zona prende di volta in
volta nomi diversi (stratti, pici,
maltagliati, strangozzi), ma che
mantiene inalterata la sua qualità,
quella di essere una pasta facile,
veloce ed economica, che ben si lega
con salse a base di carne e sughi

robusti anch’essi tipici del Centro
Italia.
Sempre a Blera vi potrà capitare di
trovare le “pizzelle fritte”, delle
paste lievitate e fritte nell’olio
extravergine di oliva, da gustare
nella versione dolce o salata. 
A proposito di olio evo: Blera ne
produce di ottima qualità, e se ne
trova facilmente presso i piccoli
rivenditori locali.
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Prendere delicatamente i funghi, tagliare i gambi e lavarli sotto acqua
corrente con molta accortezza per non spezzettarli. Far sgocciolare in uno
scolapasta e poi tamponarli con carta da cucina per eliminare l’acqua in
eccesso, ma non occorre che siano del tutto asciutti.
In un mixer aggiungere l’aglio sbucciato, il prezzemolo, le erbe aromatiche
lavate, il peperoncino se gradito, sale, pepe e circa 6 cucchiai di olio.
Trasferire il condimento ottenuto in un piatto, immergere i funghi uno per
volta da ambo i lati e sistemarli in una pirofila rivestita con carta da forno
leggermente distanziati. Se dovesse avanzare il condimento distribuirlo sui
funghi. Cuocere in forno già caldo a 180° per circa 20 minuti. I funghi dovranno
risultare leggermente dorati e asciutti. Il segreto per renderli molto gustosi è
far evaporare bene, tramite cottura, la loro acqua di vegetazione.
Servire i funghi al forno caldi con fette di pane casareccio. Ottimi anche
freddi.

LA RICETTA

SCELTA PER VOI
FUNGHI FERLENGHI AL FORNO
Dal blog “giallozafferano”,
una ricetta semplice e gustosa,
per 4 persone.

Ingredienti:
• 800 g di funghi ferlenghi freschi

• 1 peperoncino piccante (se gradito)

• olio Evo q.b.
• 1 spicchio d’aglio
• sale, pepe q.b.
• prezzemolo
• erbe aromatiche a piacere 



LETTURE

Pubblicata da un piccolo editore salentino, ma
disponibile nei negozi on-line e sul sito dell’editore,
è un’ottima guida per andare alla scoperta di
quest’antica via romana, con numerose indicazioni di
accoglienza e mappe per ogni tappa.

Per gli appassionati di storia antica, un itinerario
sorprendente sulle tracce degli etruschi in Italia; un
viaggio che parte da Spina, nelle valli di Comacchio,
percorre l’Etruria padana, si sofferma nei centri
principali come Verucchio, Volterra, Populonia,
Vetulonia, Vulci, Tarquinia, Cerveteri, per giungere
poi a Roma.

Andare per l’Italia etrusca

di Valerio Massimo Manfredi
Società editrice il Mulino

Clodia, antica via delle terme. 
10 tappe lungo una delle più
antiche vie romane

di Vittorio Paielli e Giancarlo Mariotti Bianchi
Il Lupo edizioni

Un altro piccolo editore e cinque anni di studi, per veder
raccontata la storia completa della via Clodia e delle
cittadine sul suo tracciato. Il libro è corredato da numerose
immagini che aiutano a scoprire la ricchezza del patrimonio
storico-archeologico dell’area della Tuscia.

La via Clodia. 
Ricognizioni archeologiche
nel cuore della Tuscia

di Mario Sanna e Luciano Proietti
Archeoares edizioni
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Il mito degli etruschi non ha affascinato solo
studiosi di storia e archeologi: pittori, artisti,
scrittori si sono lasciati sedurre da questo
antico popolo. Nel suo volume, Martina
Corgnati ci parla di loro: di pittori e scultori –
da Enrico Prampolini ad Arturo Martini, da

Massimo Campigli a  Marino Marini – che sono arrivati a rivendicare
una vera e propria discendenza diretta; di artisti apparentemente
lontani dal quel mondo, come il francese Edgar Degas e l’inglese Henry
Moore; e di figure che battono territori considerati marginali come
quello della ceramica, quali Gio Ponti e Roberto Sebastiàn Matta.
Martina Corgnati si addentra in un percorso che dalla fine del XIX
secolo giunge fino alle soglie del XXI, attraverso ibridazioni e
riscritture del passato, tra suggestioni più o meno esplicite e
riferimenti puntuali. Attraverso il prisma del “fenomeno etruschi” si
può così vedere l’arte del Novecento sotto una nuova luce,
percorrendone i sentieri all’ombra di questo antico popolo.

L’ombra lunga degli etruschi. 
Echi e suggestioni nell’arte
del Novecento

Di Martina Corgnati
Johan & Levi editore

LETTURE

MASSIME DI VITA A MONTE ROMANO

“
”

Commanna commannessa, commanna e fa da essa.
Chi comanda troppo, alla fine deve fare da solo.

Lega er somaro ’ndo vole er patrone.
Fai quello che vuole il capo.

E sòrdi che vengono cor finfirinfì,
se ne vanno con finfirinfà.
Quello che si guadagna senza fatica, facilmente si perde.
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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

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
Corrispondenza 06 51497205
Ufficio Relazioni con il pubblico 06 51301370/1/7
Assistenza automobilistica 06 51301370/1/7
Tasse automobilistiche 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




