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editoriaLe

La drammatica crisi sanitaria che stiamo vivendo nel corso di queste settimane
impone a noi un momento di pausa e di riflessione condivisa. La sfida che ab-
biamo davanti coinvolge tutti i cittadini senza distinzione e ogni organizzazione
che concorre alla vita economica, culturale, sociale del Paese. in questa batta-
glia contro il Coronavirus, che saremo in grado di superare presto se ci muo-
veremo unitariamente e con senso di responsabilità, aC roma ha scelto di
dare il proprio contributo, erogando la somma di 10 mila euro per il sostegno
delle attività assistenziali dell’ospedale Lazzaro spallanzani della Capitale. Un
impegno che abbiamo ritenuto doveroso in un periodo così difficile per la città
e l’italia intera, nella speranza che possa dare sollievo e rinnovata speranza agli
ammalati, agli operatori medici e infermieristici e a tutti i loro parenti. Unità e
solidarietà debbono valere oggi ancor di più come nostri riferimenti guida, es-
senziali nell’impegno che ciascuno è chiamato a dare per un pronto recupero
e rilancio del Paese. 
il presente numero di settestrade, il primo dell’anno, ha voluto comunque con-
tinuare a raccontarvi il mondo dell’automobile sotto le sue molteplici sfaccet-
tature, nella certezza che uno strumento di informazione il più possibile chiaro
e vicino all’esperienza dei soci e dei lettori possa offrire un contributo di va-
lore e di pubblica utilità. scorrendo la rivista troverete un’analisi sulla transi-
zione energetica in corso con considerazioni allargate alle politiche che
possano favorirla e ai sempre più evidenti impatti che la tecnologia produce
sull’auto e sul modo in cui ci interfacciamo con essa. il nostro unico augurio
è quello che si possa tornare nel più breve tempo possibile, appena superata
l’emergenza, a vivere la normalità quotidiana essendo liberi di perseguire an-
cora una volta le nostre passioni, più forti di prima.

Unità e solidarietà,
le chiavi per un vero
rilancio

Giuseppina Fusco
Presidente dell’Automobile Club Roma



Lo scenario attuale di mobilità appare certamente com-
plesso e attraversato da numerosi cambiamenti che
stanno già oggi modificando il volto che le nostre auto
avranno nel prossimo futuro. La transizione energetica
verso lo sviluppo di motorizzazioni a basso impatto am-
bientale è senza dubbio la dimensione più rilevante, al-
l’interno della quale vanno esaminati vari fattori che
concorreranno a plasmare il modo in cui ci muove-
remo. al riguardo, le evidenze dello studio “Per una
transizione energetica ecorazionale della mobilita ̀au-
tomobilistica” elaborato dalla Fondazione Filippo Ca-
racciolo, il Centro studi aCi, possono aiutarci nella
comprensione di un fenomeno globale. se pensiamo alle
emissioni di anidride carbonica in atmosfera, il docu-
mento ci dice che anche in assenza di interventi pubblici
di regolamentazione, l’evoluzione naturale del processo
tecnologico e di mercato sarà in grado di contenere le
emissioni nocive a livelli vicini a quelli fissati dall’europa
al 2030. Certamente però l’opzione di sostegno a poli-
tiche di mobilità sostenibile, unitamente al progredire
dello sviluppo tecnologico, potrà fornire al sistema una
spinta aggiuntiva al raggiungimento di un quadro comu-
nitario validamente orientato all’ecosostenibilità. È in
corso la globalizzazione del settore produttivo di auto,
che sta comportando un riassetto a livello mondiale
dell’organizzazione industriale grazie all’ammoderna-

mento e al crescente ruolo dell’automazione della ca-
tena di montaggio. Un processo che potrà comportare
un calo dell’occupazione in fabbrica, compensato però
dall’emergere di nuove professionalità altamente spe-
cializzate legate all’avanzamento delle motorizzazioni
elettriche e della componentistica e al costante rilievo
assunto dalle tecnologie di supporto alla guida automa-
tica, alla sicurezza e alla comunicazione veicolo-infra-
struttura. 
Una transizione epocale che dovrà essere sostenuta e
inquadrata in una cornice regolatoria di riferimento, che
valga da guida per tutti gli operatori della mobilità, allo
scopo irrinunciabile di garantire un processo di sviluppo
del mercato in virtù del criterio della neutralita ̀tecno-
logica che passi cioè dall’obiettiva considerazione di
tutti i fattori economici, sociali, produttivi e appunto
tecnologici e da un approccio imparziale per la defini-
zione di un piano di azione comune. Una politica che
non potrà non essere ispirata alla salvaguardia dell’am-
biente e della sicurezza degli utenti della strada secondo
una valutazione ecorazionale che promuova su scala in-
ternazionale il valore della ricerca e dell’approfondi-
mento scientifico come chiave per la migliore
comprensione della realtà.

Mattia Piola
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La lotta all’inquinamento e al cambiamento climatico
passa anche dallo sviluppo dei classici motori a combu-
stione interna. Molte tra le principali case costruttrici
al mondo hanno avviato da tempo progetti di efficien-
tamento in particolare delle motorizzazioni diesel e
benzina. investimenti e piani di ricerca condotti paral-
lelamente a quelli di promozione della mobilità elettrica,
al fine di accompagnare il percorso della transizione

energetica con più strumenti e canali di azioni allo
stesso tempo. Lo stesso studio della Fondazione Ca-
racciolo che abbiamo menzionato in apertura del nu-
mero, evidenzia come «lo sviluppo tecnologico in corso
condurra ̀alla produzione di motori tradizionali a emis-
sioni inquinanti quasi nulle (Co, PM10, PM2,5, Nox
ecc.)». i dati che abbiamo attualmente ci dicono infatti
che i veicoli euro 6 diesel – di recente nell’occhio del
ciclone per il blocco alla circolazione loro imposto –
«soddisfano le severe normative ambientali in rde, con
notevoli margini di ulteriore miglioramento per il post-
2020, lasciando presagire la reale possibilita ̀di arrivare
ad un impatto praticamente trascurabile rispetto alle
altre sorgenti emissive in area urbana (riscaldamento e
industria)». Considerazioni ben incoraggianti per com-
parto automotive e ambiente, che lo scorso anno
hanno trovato ulteriore conferma nei risultati dei test
svolti da alcune associazioni di consumatori tedesche
che hanno esaminato i dati delle emissioni di un mo-
derno motore a gasolio annunciando i notevoli pro-
gressi raggiunti anche al confronto con un motore
benzina equivalente. 

Le figure qui accanto riportano il decremento delle emis-
sioni standard di PM10 e di ossidi di azoto con l’avanza-
mento delle motorizzazioni, da euro 1 all’attuale euro 6.
Fonte: executive summary dello studio “Per una transi-
zione ecorazionale della mobilità automobilistica”, Fon-
dazione Filippo Caracciolo, Centro studi aCi, pag. 14.

Mattia Piola

Benefici per l’ambiente
possono arrivare anche
dall’affinamento delle moderne
motorizzazioni tradizionali

Nuovi motori
per un impatto ridotto

  



La mia auto può circolare oggi? È la domanda che molti au-
tomobilisti romani si sono fatti nelle prime settimane del
2020 quando dall’amministrazione comunale è arrivato lo
stop alla circolazione per diverse categorie di auto tra cui
anche recentissime euro 6 diesel. Una valutazione che nei
fatti ha spiazzato automobilisti e associazioni (tra cui anche
Legambiente) che si sono mostrate perplesse circa l’op-
portunità di una decisione così draconiana e penalizzante
per la mobilità privata. Quella che ha imposto il divieto di
circolazione in città è stata una decisione presa da alcuni
grandi Comuni d’italia – oltre alla Capitale anche torino –
che nel caso di roma ha visto il blocco di tutte le auto die-
sel da euro 3 e euro 6 oltre che dei ciclomotori e moto-
veicoli euro 0 ed euro 1 e delle auto benzina euro 2 e euro
1. Un’ordinanza che da più parti è stata letta come un’im-
posizione eccessivamente severa che ha finito per colpire
anche motorizzazioni moderne come quelle diesel euro 6,
fino a poco tempo fa descritte come ambientalmente so-

stenibili e ora, improvvisamente, drammaticamente nefaste
per l’atmosfera. Un coro di proteste ha accomunato folte
schiere di cittadini automobilisti che non hanno compreso
la natura delle misure (anche considerando che l’ordinanza
lasciava libere di circolare i veicoli benzina euro 3, 4, 5 e 6)
a diverse realtà importanti come il Codacons che si è detto
stupito e anche Legambiente che ha denunciato l’inefficacia
del provvedimento suggerendo modalità alternative di con-
trasto all’inquinamento atmosferico. Un quadro reso com-
plesso anche, infine, dagli scarsi risultati dei blocchi alla
circolazione che a roma non hanno prodotto l’obiettivo
di riduzione degli agenti inquinanti in atmosfera dal mo-
mento che – va sottolineato – la principale fonte di Pm10
in città in inverno è rappresentata dalle caldaie del riscal-
damento domestico. L’invito alle amministrazioni locali è
stato unanime e rivolto essenzialmente a considerare l’ado-
zione di una strategia organica di contenimento dell’inqui-
namento, fatta dalla composizione di più misure integrate
(come ad esempio l’incentivo all’acquisito di auto nuove
ancora troppo difforme in base alla località) allo scopo di
evitare prese di posizione che possano apparire irrazionali
e poco utili.  

Paola Garifi

Lo stop alla circolazione imposto in
alcuni grandi Comuni a inizio anno ha
lasciato non pochi dubbi tra cittadini e
associazioni

6
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tUteLa aMBieNte e saLUte
La Nostra PriMa PreoCCUPazioNe

Nei primi mesi dell’anno abbiamo
assistito all’emanazione da parte
delle Amministrazioni di alcuni
grandi Comuni del nostro Paese di
provvedimenti che vietavano la cir-
colazione stradale di molteplici ca-
tegorie di veicoli, tra cui anche i
moderni Euro 6 diesel. Oggi però,
considerato l’aggravamento del-
l’emergenza sanitaria Coronavirus e
le conseguenti disposizioni di conte-
nimento del contagio decretate dal
Governo che hanno drasticamente
limitato la circolazione delle auto, il
tema dell’inquinamento atmosferico
è rientrato. Quando la crisi sarà –
speriamo presto – superata e la no-
stra vita sarà tornata alla normalità,
quale sarebbe la posizione di Adi-
consum, nel caso in cui i Comuni do-
vessero ripristinare i provvedimenti
di stop alla circolazione già attuati?
Da più parti infatti era stato eviden-
ziato come queste risoluzioni fos-
sero lesive del diritto dei cittadini
alla libera mobilità.
Quando si adottano provvedimenti di conte-
nimento dello smog, crediamo che la prima
istanza sia quella della salvaguardia dell’am-
biente e della salute collettiva. Perciò pensiamo
che la disposizione dei blocchi alla circolazione
sia stata una misura necessaria e doverosa che
deve però inscriversi all’interno di un percorso
nazionale e uniforme verso il compimento

della cosiddetta transizione energetica.
abbiamo in sostanza bisogno di un piano stra-
tegico generale chiaro che sappia guardare a
quello che mi piace chiamare “futuro remoto”,
ossia a una prospettiva di lungo termine.
troppo spesso in sede politica e di governo si
è ignorata questa dimensione, concentrando
l’attenzione sul breve periodo. La portata delle
sfide che abbiamo di fronte però ci impone di
abbandonare questo approccio a vantaggio di
una visione più ampia in grado di comprendere
le complessità del mondo di oggi.

Quali potrebbero essere secondo
Adiconsum le misure alternative di
contrasto all’inquinamento dell’aria
nei contesti urbani?
Certamente politiche di accompagnamento
verso la mobilità elettrica possono dare un va-
lido contributo in questo senso. Questo signi-
fica ad esempio promuovere incentivi
all’acquisto di auto a impatto zero, realizzare
una rete di ricarica capillare e affidabile, inve-
stire nel trasporto pubblico e nei servizi di car
sharing nelle città. soluzioni che devono muo-
versi in parallelo alla necessità di fornire alla
comunità un’informazione neutrale e oggettiva
sui temi del trasporto, in un contesto di inclu-
sione allargata di tutte le parti sociali al pro-
cesso decisionale. oggi i cittadini sono
chiamati a fare propria una nuova sensibilità
ambientale, cambiando le abitudini di mobilità.
solo così sarà possibile concretizzare un au-
tentico cambiamento.

abbiamo il piacere di ospitare di seguito l’opinione di Mauro vergari, responsabile Ufficio studi,
ricerche e innovazioni di adiconsum, una delle più importanti associazioni italiane di difesa dei
consumatori, in merito alle misure di blocco alla circolazione stradale in funzione anti smog di cui
abbiamo parlato. Provvedimenti che avevano a suo tempo, nelle scorse settimane, avuto un’ampia
copertura mediatica generando un vivace dibattito.

Possessore di auto elettrica dal 2015, dal 13 gennaio 1998 aderisce ad Adiconsum con incarichi diri-
genziali come Responsabile del settore Nuove tecnologie. Dal 2008 è responsabile anche del settore
Telecomunicazioni e Trasporti e dal 2017 è responsabile dell'Ufficio Studi, Ricerche e Innovazioni di
Adiconsum. Si occupa di ambiente, sostenibilità e mobilità sostenibile, specialmente elettrica. È membro
del Comitato Scientifico di Emob e rappresentante Adiconsum, in qualità di socio, in Motus-E e coor-
dinatore del gruppo “Mobilità sostenibile” del Coordinamento Free.

L’iNtervista
Mauro vergari 
Responsabile Ufficio Studi, Ricerche e Innovazioni di Adiconsum
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AUTO? SÌ,
MA QUALE?
AUTO? SÌ,
MA QUALE?

Effetto motorizzazioni alternative
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Orientarsi nella scelta
di un’auto oggi non è cosa
scontata

Meglio scegliere
un’alimentazione benzina,
diesel, GPL o magari
una ibrida?

Ecco una guida
per schiarirsi
un po’ le idee
Prima di arrivare al concessionario o di incontrare il pro-
prietario di quella che potrebbe essere la nostra prossima
automobile è sempre meglio interrogarsi sulle proprie esi-
genze di mobilità, allo scopo di fare l’acquisto più adatto
alle abitudini e stili di vita. di seguito cercheremo di for-
nirvi, in questo caso in base alla tipologia di alimentazione,
alcuni elementi e spunti che speriamo possano esservi utili
se state valutando di comprare una vettura o sostituire
l’attuale.



È l’alimentazione ad oggi ancora più comune. sebbene
un’auto a benzina abbia di listino un costo più basso del
corrispettivo a gasolio, va detto che un motore a ben-
zina ha consumi più elevati della versione diesel (si può
spendere il 10%-15% in più). Questa motorizzazione ha
il pregio, specie nei sempre più diffusi turbo benzina, di
erogare potenza (coppia) anche a bassi giri: una carat-
teristica che la rende particolarmente adatta in un con-
testo cittadino in cui ci si ferma e si riparte con cadenza
frequente. C’è da dire che un motore a benzina è mec-
canicamente di solito più elementare di un diesel e
quindi la sua manutenzione ha in media un costo infe-
riore. a ciò va aggiunta però la considerazione che, lato
manutenzione, un benzina non garantisce una resistenza
ottimale sul lungo chilometraggio.

Un’auto a gasolio appare indicata per chi macina chilo-
metri, più di 15 mila l’anno per intenderci. La robustezza
del motore garantisce una aspettativa di vita in media più
lunga di un benzina, offre ottime prestazioni e una buona
efficienza. se l’utilizzo che prevedete di fare della vostra
auto è per coprire brevi tratte urbane, allora il gasolio
non fa al caso vostro: questo tipo di motore ha infatti bi-
sogno di “andare in temperatura” per rendere al meglio
e rischiereste di farlo affaticare inopportunamente se vi
doveste limitare agli spostamenti casa-lavoro.

Le auto ibride hanno il grande vantaggio di sfruttare, al
fianco di un motore tradizionale a benzina, anche uno
elettrico per ovviare in alcune condizioni al ricorso a
quello termico. in città un’ibrida ha consumi assai con-
tenuti se si mantiene uno stile di guida moderato e non
incline a improvvisazioni sportive. Ciliegina sulla torta
è la cosiddetta frenata rigenerativa, che consente al-
l’auto di ricaricare la batteria elettrica decelerando. La
presenza di un motore elettrico consente il risparmio
considerevole nella manutenzione, dal cambio d’olio ai
freni. Ulteriori pregi sono senz’altro il comfort a bordo
e la silenziosità.

L’elettrico presenta tuttora un costo di accesso sensi-
bilmente più elevato rispetto a una vettura a combu-
stione interna. La presenza ancora non sufficiente di
colonnine di ricarica (da valutare qui anche i tempi), ad
ad oggi rende un’auto elettrica adatta per percorrenze
brevi. il vantaggio decisivo è l’assenza di emissioni nocive
in atmosfera, che consentono al guidatore di avere libero
accesso in sostanza in tutte le zone a traffico limitato.
rappresenta una scelta attenta all’ambiente, anche se
non si dovrebbe trascurare il maggiore impatto in fase
di costruzione rispetto a una vettura convenzionale.

BENZINA

ELETTRICA

DIESEL

IBRIDA

ideale se si fanno molti chilometri all’anno (un pieno di
metano costa fino al 60% in meno di benzina), sebbene
il costo di acquisto sia più sostenuto in media rispetto
a una versione benzina. da considerare per un’auto a
metano la perdita di spinta dovuta al fisiologico calo di
prestazioni del motore e la distribuzione dei punti di
rifornimento non proprio capillare. i costi di manuten-
zione infine sono piuttosto elevati data la necessità di
sostituzione e di revisione delle bombole.

in termini di rifornimento garantisce, a fronte di una
spesa maggiore in fase di acquisto, un risparmio di circa
la metà rispetto a un’auto a benzina paragonabile. Nota
dolente in questo caso è soprattutto la diffusione dei
punti vendita e il divieto di parcheggiarla ad un livello
seminterrato (se si ha un garage o un box.). in termini
di manutenzione è poco più costosa di un benzina così
come sono contenuti i costi di gestione.

GPL
METANO
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Con l’entrata in vigore della nuova normativa, i mono-
pattini elettrici sono entrati a pieno titolo tra i mezzi
di trasporto ammessi in città. equiparati in sostanza alle
biciclette, i monopattini dovranno però soddisfare al-
cune condizioni: non potranno avere una potenza su-
periore ai 500W (0.5kW), trasportare animali,
passeggeri e oggetti, essere trainati mentre dovranno
essere dotati di luce anteriore e posteriore. Chi volesse
servirsi di un monopattino dovrà poi assicurarsi di gui-
dare un modello omologato (pena una multa), che non
superi la velocità massima di 25 km/h su strada, dove
consentito, e di 6 km/h nelle aree pedonali. resta inteso
che non si potrà circolare con monopattino nelle aree
che risultano interdette al transito delle bici. Chi è abi-
litato alla guida? il limite minimo è fissato a 14 anni di
età (fino ai 18 obbligo di indossare un casco di prote-
zione). È fatto obbligo di indossare un giubbetto e ac-
cessori catarifrangenti se si porta un monopattino di
notte. Certamente, questo nuovo mezzo di trasporto
potrà attrarre il folto pubblico di cittadini romani che

per necessità di lavoro si spostano all’interno della città
magari servendosi in senso multiplo di autobus o metro
e vorrebbero coprire agevolmente il cosiddetto ultimo
chilometro di tratta quotidiana.
La normativa attuale che ha portato all’approvazione
per l’utilizzo dei monopattini nei contesti cittadini ha
visto la luce dopo una lunga gestazione che aveva pre-
visto in origine l’avvio, proprio a partire da roma, di una
sperimentazione di due anni a livello comunale. Un pas-
saggio poi superato direttamente dall’entrata in vigore
della nuova legge. Per quanto riguarda altri dettagli
come il parcheggio, è possibile lasciare il proprio mo-
nopattino elettrico a bordo strada, presso gli spazi ri-
servati alle biciclette o, in assenza di questi, anche sul
marciapiedi a patto che non si ostacoli il regolare flusso
di pedoni e merci.

Paola Garifi

MONOPATTINI,
SBARCO
CAPITALE

Le due ruote elettriche
arrivano anche a Roma
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OBIETTIVO 2030
QUALI ENERGIE MUOVERANNO L’AUTOMOBILE?
UNA SFIDA AMBIENTALE, ECONOMICA E SOCIALE

L’ambiziosa sfida ambientale lanciata dall’Unione euro-
pea e, prima ancora, l’attenzione che l’aCi rivolge alla
sostenibilità della mobilità nelle sue diverse declinazioni
(sicurezza, tutela dell’ambiente, efficienza, accessibilità)
hanno indotto l’ente, già nel 2017, a dedicare il più im-
portante appuntamento scientifico annuale, la Confe-
renza del traffico e della Circolazione, all’analisi della
evoluzione del sistema dei trasporti, e dell’automobile
in particolare, alla luce degli obiettivi di riduzione delle
emissioni inquinanti e climalteranti nel nostro Paese.
Un tema divenuto oggi centrale, che condizionerà le
strategie e le politiche ambientali, energetiche e indu-
striali dei prossimi anni, con effetti potenzialmente assai
rilevanti sul nostro sistema economico e sociale.
Nel corso di quella Conferenza del 2017, cui presero
parte autorevoli esponenti del mondo istituzionale, ac-
cademico e imprenditoriale, emerse fortemente
l’istanza, vista la complessità e la rilevanza delle temati-
che affrontate, di ampliare le analisi e il confronto sulle
prospettive di sviluppo delle fonti energetiche che ali-
mentano il settore dei trasporti, al fine di approfondire
e, se possibile, delineare il contributo prospettico che i
diversi sistemi di propulsione e i diversi vettori ener-

getici avrebbero potuto apportare al raggiungimento
degli obiettivi ambientali. in quella sede si condivise,
inoltre, che fosse l’aCi a farsi carico del complesso
compito di stimolo e coordinamento, in quanto ente
terzo rispetto ai diversi attori coinvolti nella transi-
zione, impegnato a tutto tondo nel settore della mobi-
lità, capace quindi di guidare un percorso di analisi in
modo oggettivo e neutrale, scevro da preconcetti di
parte, ideologici o demagogici.
Nel 2018 è nato così l’osservatorio “Muoversi con
energia”, coordinato e supportato scientificamente dalla
Fondazione Caracciolo – il centro studi e ricerche
dell’aCi –, al quale partecipano, in via permanente, oltre
60 tra istituzioni, esperti, operatori dell’industria ener-
getica e automobilistica, rappresentanti delle associa-
zioni di categoria.
Nei due anni trascorsi, l’osservatorio ha approfondito,
in successivi tavoli tematici “a porte chiuse”, lo stato
dell’arte, le strategie, le politiche in atto e in programma
dei principali operatori dei settori industriali coinvolti.
il confronto diretto tra questi, spesso portatori di in-
teressi non convergenti, e i serrati dibattiti che ne sono
scaturiti, anche con e tra gli esperti del mondo accade-

Proponiamo di seguito l’estratto dell’intervento del Presidente
della Fondazione Filippo Caracciolo - Centro Studi ACI
Giuseppina Fusco durante i lavori della scorsa 74esima
Conferenza del Traffico e della Circolazione

Giuseppina Fusco
Presidente dell’Automobile Club Roma
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mico e della ricerca, a loro volta portatori di posizioni
scientifiche non necessariamente coincidenti, hanno
avuto il pregio, proprio per l’ampiezza e la diversità dei
punti di vista espressi, di far emergere aspetti incorag-
gianti sul futuro della mobilità, ma anche fattori critici
che necessitano di adeguati approfondimenti.
in estrema sintesi, dai tavoli dell’osservatorio è emerso
che:
  •   tutti gli operatori dell’industria automobilistica ed
energetica sono impegnati a 360 gradi nella ricerca, spe-
rimentazione e sviluppo di tecnologie atte a ridurre gli
impatti ambientali nel campo dei trasporti, dell’automo-
bile in particolare, investendo risorse finanziarie impor-
tanti, non da oggi, ma già da alcuni o molti anni. 
equivalente, se non più rilevante, è lo sforzo finanziario
e l’impegno in risorse umane programmato per i pros-
simi anni;
  •   vi è quindi la fondata aspettativa dei diversi opera-
tori che ciascun vettore energetico (petrolio, metano,
elettricità, fonti rinnovabili) possa contribuire efficace-
mente, in virtù dei risultati già raggiunti e degli investi-
menti in atto, al processo di decarbonizzazione del
Paese, da qui agli anni a venire;
  •   tutti, operatori ed esperti, convengono, infatti, che
non esista, allo stato attuale delle tecnologie, una solu-
zione energetica che, da sola, possa essere in grado di
far fronte alle diverse esigenze del sistema dei trasporti
e dello stesso settore dell’automobile.
Nel 2019, mentre andavano delineandosi, attraverso
l’osservatorio, prospettive, pur con luci e ombre, nel
complesso positive circa la capacità del settore dell’au-
tomobile di traguardare gli obiettivi ambientali, l’aCi ri-
teneva utile supportare e integrare i lavori dei tavoli
tematici, mediante uno studio che consentisse, su basi
rigorosamente scientifiche, oltre che oggettive e neu-
trali, di:
  a) colmare taluni gap conoscitivi, più volte lamentati
e sottolineati, in particolare per quanto concerne la
corretta misurazione delle emissioni di Co2 dei veicoli;
  b) tradurre in valutazioni quantitative i risultati, so-
prattutto qualitativi, emersi nel corso dei dibattiti, al fine
di simulare i possibili scenari evolutivi del parco auto-
mobilistico, misurare il contributo di ciascun vettore
energetico al soddisfacimento della domanda di mobi-
lità privata e quantificare così le emissioni di Co2 del
settore automobilistico all’orizzonte temporale target
del 2030.

Lo studio “Per una transizione energetica ecorazionale
della mobilità automobilistica. valutazione del caso ita-
liano”, che presentiamo in questa Conferenza, è il frutto

di un complesso lavoro di ricerca, reso possibile grazie
alla collaborazione scientifica tra tre enti pubblici, CNr,
eNea e aCi, mossi dal comune obiettivo, coerente con
i rispettivi fini istituzionali, di acquisire elementi scien-
tifici di valutazione, utili a informare l’opinione pubblica,
ma soprattutto utili, auspicabilmente, a supportare
scelte di policy ecorazionali nel campo della mobilità,
cioè in grado di coniugare le esigenze ambientali con
quelle economiche e sociali del Paese, in modo da mi-
nimizzare i costi della transizione a parità di risultato
ambientale.

in questa ottica, lo studio ha anche avviato primi appro-
fondimenti sugli impatti che la transizione energetica
potrà produrre sul sistema industriale, in particolare sul
settore dell’automotive, e sul contesto economico –
sociale, soprattutto per quanto concerne l’accessibilità
della mobilità per tutti gli utenti della strada.

I risultati dello studio
Lo studio prende le mosse da una analisi degli scenari
emissivi di Co2, da qui al 2050, elaborati da enti di ri-
cerca nazionali e internazionali, da cui risulta che, a li-
vello mondiale, le emissioni di anidride carbonica
continueranno a crescere, in modo esponenziale, se
non interverranno fattori correttivi.
a livello europeo e italiano le emissioni di Co2 sono
previste in calo, più o meno accentuato e rapido, in fun-
zione delle politiche ipotizzate di contenimento dei
consumi globali di energia e/o di spinta verso l’introdu-
zione di tecnologie più performanti sotto il profilo am-
bientale. i risultati sono molto diversi da uno studio
all’altro e, all’interno di ciascuno di essi, da una proie-
zione di policy all’altra; come è ovvio, in ragione delle
tante variabili in gioco e delle loro interdipendenze.
La nostra ricerca ha focalizzato l’attenzione sul possibile
andamento nel nostro Paese delle emissioni di Co2 del
settore dell’automobile da qui al 2030, al fine di valutare
se, a quella data, lo sforzo combinato dell’industria dei
motori e dei vettori energetici sarà stato in grado di
immettere sul mercato veicoli a emissioni allineate con
gli obiettivi indicati dall’Unione europea.
Per rispondere alle domande «saremo in grado? e con
quali veicoli?» è stato sviluppato un insieme di analisi
propedeutiche: composizione del parco circolante au-
tomobilistico e suo andamento storico, anche in rap-
porto all’andamento della domanda interna e del PiL
pro-capite; progressi già realizzati e attesi nelle tecno-
logie di propulsione e di alimentazione dei veicoli; cor-
retta misurazione delle emissioni di Co2, un tema,
quest’ultimo, di assoluto rilievo su cui è opportuna una
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breve riflessione.  Lo studio dimostra che risultati emis-
sivi accurati possono ottenersi soltanto attraverso l’ap-
plicazione del metodo LCa, che considera la Co2

emessa durante l’intero ciclo di vita del veicolo (dalla
costruzione allo smaltimento/riciclo del mezzo; dalla
generazione della fonte energetica al suo uso su strada).
a mero titolo esemplificativo va rilevato che, dallo stu-
dio, risulta che la fabbricazione di un veicolo Bev (elet-
trico) comporta ben l’82% di emissione di Co2 in più
rispetto a un veicolo iCe a benzina, di pari cilindrata.
Questo differenziale si riduce man mano che l’automo-
bile si muove; il punto di pareggio si ha a 45.000 km di
percorrenza. il punto di pareggio si sposta in avanti per
le auto diesel; ancor di più per le auto a metano, che
raggiungono la parità emissiva con l’auto elettrica
dopo150.000 km di percorrenza.

Scenario di programma
sulla base dei dati e delle informazioni acquisite e svi-
luppate nel percorso di analisi propedeutica, è stato co-
struito lo scenario previsionale, definito “scenario di
programma”, che ipotizza un andamento delle immatri-
colazioni delle nuove autovetture, da qui al 2030, in-
fluenzato soltanto dai provvedimenti già in atto, che
spingono, fin da ora, l’industria energetica e automobi-
listica a programmare la produzione e la commercializ-
zazione di veicoli dotati di tecnologie sempre più
performanti sotto il profilo ambientale. Per la valuta-
zione delle emissioni di gas serra, al venduto è stato ap-
plicato il livello emissivo di Co2 di ciascuna tipologia di
vettore energetico, stimato tenendo conto delle emis-
sioni “dal pozzo alla ruota” dei carburanti e dell’energia
elettrica; non si è ritenuto di tener conto, invece, in que-
sta fase, poiché troppe e troppo complesse le variabili
in gioco, delle emissioni di Co2 prodotte nella costru-
zione delle diverse tipologie di autovetture, né nella fase
di smaltimento dei veicoli, in particolare delle batterie,
in assenza di dati scientifici sufficientemente attendibili.

Lo “scenario di programma” fornisce un risultato di
estremo interesse: in virtù degli investimenti in atto e
in programma dei diversi operatori, al 2030 il settore
dell’automobile emetterà complessivamente 54,5 mi-
lioni di tonnellate equivalenti di Co2, a fronte di 49 mi-
lioni di tonnellate attese dall’agenda europea.
Una eccedenza di Co2 estremamente contenuta: supe-
riore dell’11% soltanto all’obiettivo traguardato.
Un risultato davvero importante poiché ottenuto:
  •   senza ipotizzare politiche di incentivazione o mi-
sure di intervento, ma realizzato assumendo i pro-
grammi, in qualche modo tendenziali, dell’industria,

fondati sulle normative già in essere, e non conside-
rando i nuovi obiettivi del PNieC, né gli incentivi di re-
cente varati dal governo italiano;
  •   senza considerare gli ulteriori miglioramenti emis-
sivi che potrebbero realizzarsi “lungo la strada”, nei
prossimi anni, grazie alla evoluzione delle tecnologie, che
progrediscono molto più rapidamente delle previsioni.
si è ipotizzato, sulla base delle previsioni UNrae, che
da qui al 2030 vengano immessi sul mercato 23 milioni
di autovetture, che vanno idealmente a sostituire le
auto immatricolate prima del 2011; il parco auto al
2030 sarà quindi costituito dalle auto immatricolate tra
il 2011 e il 2018 (13 milioni) e dalle nuove immatrico-
lazioni, per un parco circolante finale di 36 milioni di
auto, sostanzialmente in linea con il parco attualmente
in essere.
Le autovetture alimentate con fonti fossili, integrate con
biocarburanti e biometano, rappresenteranno l’81,6%
del totale (oggi 99,3%); le ibride Hev (a benzina e me-
tano) copriranno il 9,8% (oggi 0,7%); le auto elettriche
(Bev e PHev) l’8,6%, per un totale di 3 milioni di veicoli;
si affacciano sul mercato le auto a idrogeno (0,1%).

Scenari alternativi
Nello studio sono stati ipotizzati due scenari alternativi,
in cui, attraverso l’adozione di misure mirate, fosse pos-
sibile ridurre ulteriormente le emissioni di Co2, per al-
linearle agli obiettivi europei del 2030.
il primo scenario, definito di “accelerazione tecnolo-
gica”, presuppone meccanismi di accelerazione della dif-
fusione delle autovetture a più basse emissioni. in
particolare, le auto elettriche (Bev e Plug- in), immatri-
colate nei prossimi 11 anni, passano da 3 milioni a 5 mi-
lioni e rappresentano quasi il 15% del parco circolante
al 2030. aumentano le auto a idrogeno (0,6%) e le
quote di biocarburante e di biometano miscelate con i
combustibili tradizionali. La quota di autovetture a mo-
tori termici si riduce al 74%.
Ne deriva il pieno raggiungimento degli obiettivi comu-
nitari: 68,4 g/km le emissioni medie di Co2 del venduto
al 2030, per una emissione totale di anidride carbonica
del parco circolante, alla stessa data, pari a 48,9 milioni
di tonnellate.
il secondo scenario, definito di “sostenibilità della mo-
bilità”, presuppone di realizzare la riduzione delle emis-
sioni di Co2 mediante interventi volti a migliorare il
mix modale: efficientamento del trasporto pubblico, tra
cui sostituzione degli autobus diesel euro 3 con auto-
bus a trazione elettrica, a metano o a idrogeno; promo-
zione e maggiore utilizzo del trasporto condiviso;
promozione della ciclopedonalità; minore utilizzo delle
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auto private. anche in questo scenario si raggiungono
pienamente gli obiettivi emissivi fissati dall’Unione eu-
ropea (49 milioni di tonnellate), con benefici in termini
di riduzione del traffico, tanto auspicato nei centri ur-
bani, di miglioramento della salute e della qualità della
vita per i cittadini.
Le misure previste da questo scenario sarebbero co-
munque da perseguirsi quali misure integrative o di so-
stegno all’evoluzione “tendenziale” o “accelerata” di
scenario, che potrebbe non realizzarsi compiutamente
o nei tempi ipotizzati, vuoi per slittamenti nei pro-
grammi dell’industria, vuoi per una non adeguata capa-
cità di risposta del mercato all’offerta di nuovi veicoli.

Conclusioni
Lo studio ha dimostrato che, attraverso lo sforzo con-
giunto dell’industria dei motori e dei vettori energetici,
sarà possibile raggiungere gli obiettivi di miglioramento
della qualità dell’ambiente, che stanno a cuore a tutta
la collettività.
Uno sforzo, quello dell’industria, che non va tuttavia
sottovalutato: si tratta di aggiungere ulteriori investi-
menti a quelli già effettuati nel tempo, ma anche di rea-
lizzare, se necessario, riconversioni o riassetti
produttivi; di difendere, in una economia globalizzata,
posizioni competitive faticosamente conquistate nel
tempo; di evitare sacrifici occupazionali; di evitare per-
dite di valore per gli azionisti/risparmiatori.
È necessario, quindi, per dare fiducia all’industria e far
si che gli investimenti proseguano, e siano eventual-
mente implementati, che:
  •   venga definito un quadro regolatorio chiaro e
certo, che consenta a tutti gli operatori di sviluppare le
proprie strategie potendo contare su una prospettiva
di lungo termine definita;
  •   che eventuali politiche di orientamento della tran-
sizione energetica siano ispirate a criteri di neutralità
tecnologica, che tengano conto del contributo effettivo
che ciascuna fonte può arrecare al processo di decar-
bonizzazione; in questa ottica, una pianificazione accu-
rata non può non tenere conto, anzi deve fondarsi sulla
corretta e completa valutazione delle emissioni di Co2

“dalla culla alla tomba”;
  •   che sia tenuta in adeguata considerazione l’impor-
tanza degli investimenti nella ricerca e nella innovazione,
la leva centrale su cui si fonda il processo di decarbo-
nizzazione del nostro Paese; eventuali risorse finanziarie
che si volessero mettere a disposizione per favorire la
transizione energetica potrebbero quindi essere orien-
tate a sostenere il progresso tecnologico, anche al fine
di evitare che gli ingenti costi del processo evolutivo

abbiano a tradursi in maggiori costi della mobilità per i
cittadini. È auspicabile, anzi, che il progresso, associato
all’efficientamento del trasporto pubblico e delle altre
forme di mobilità, consenta di realizzare benefici in ter-
mini di economicità per l’utenza. È questo un altro
aspetto di particolare rilievo che va sottolineato.

Le disponibilità finanziarie, da un lato, e i costi di acqui-
sto dei veicoli, dall’altro, possono infatti rappresentare
una barriera di accesso per il cittadino verso il rinnovo
della propria autovettura, con l’effetto di ritardare la
penetrazione delle vetture più performanti, sotto il pro-
filo ambientale, e, al tempo stesso, di creare situazioni
di disparità sociale tra chi può o non può permettersi
un nuovo mezzo, con il rischio di pregiudicare il diritto
alla mobilità.

in questa ottica, sarebbe auspicabile l’adozione di incen-
tivi volti a favorire il ricambio delle auto più vecchie con
le auto usate più recenti; una misura che può arrecare
benefici immediati, in termini di disinquinamento ur-
bano, ma anche di sicurezza. È dimostrato che un’auto
di più recente immatricolazione ha quasi il 50% di pro-
babilità in meno di essere coinvolta in un incidente stra-
dale grave.

in ogni caso è necessario scongiurare il paradosso di
una transizione energetica nel settore dell’automobile
che avvantaggi le fasce più abbienti della popolazione a
spese delle fasce sociali più deboli. oggi, in alcune re-
gioni, grazie agli incentivi per l’acquisto di un veicolo
elettrico, si può arrivare fino a un risparmio di 16.000
euro per le auto di più alta gamma, che non sono, tut-
tavia, alla portata di un’ampia parte della popolazione.

in questa logica e nella prospettiva di una ricomposi-
zione del parco circolante, andrà pertanto attenta-
mente riesaminata anche la politica della fiscalità che
dovrà essere redistribuita sui diversi vettori energetici.



15

Speciale Bilancio Sociale 2019

Bilancio Sociale 2019
l’educazione alla sicurezza stradale al centro

Missione dichiarata dell’aCi è da sempre la promo-
zione dell’educazione alla sicurezza stradale. Grazie al
supporto di istituzioni pubbliche e associazioni del ter-
ritorio, aC roma ha perseguito nel corso del 2019
questo fondamentale obiettivo attuando il potenzia-
mento del network di autoscuole ready2Go, arrivate
oggi a 40 unità. Un risultato affiancato dal proficuo
coinvolgimento delle scuole per promuovere il “Me-
todo aCi” di guida sicura, che ha coinvolto circa 3.000
ragazzi degli istituti. il Bilancio sociale è un documento
volontario che si affianca al bilancio d’esercizio delle

imprese commerciali e al rendiconto consuntivo degli
enti locali con l’obiettivo in primo luogo di fornire un
quadro sintetico, chiaro e trasparente dell’attività, met-
tendo in evidenza l’impatto delle azioni realizzate e la
rete di relazioni con i diversi stakeholder (i portatori
di interessi), cioè tutti coloro che hanno un interesse
permanente e duraturo nella vita di un’azienda o di un
ente, rendicontando le risorse che sono state desti-
nate a ognuno di essi.

Laura Fraccaro

Che cos’è il Bilancio Sociale
ll bilancio sociale è uno strumento pubblico di
rendicontazione e comunicazione attraverso il
quale un’organizzazione o un’azienda sono in
grado di fornire informazioni qualitative e
quantitative sugli effetti dell’attività svolta nei
confronti dei loro stakeholder e della comunità
in generale. in particolare, il bilancio sociale

prende in considerazione gli impatti sociali e,
se opportuno, ambientali, dell'attività di un’im-
presa o di un ente, permettendo in ultima
istanza di valutare la coerenza fra i risultati rag-
giunti e gli obiettivi espressi dalla mission e dal
codice etico della stessa organizzazione.
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Tessere ACI, un mondo di servizi e vantaggi

dall’assistenza sanitaria al servizio di auto sostitutiva
fino a servizi di pronto intervento domestico. Posse-
dere una tessera aCi dà vantaggi a tutto campo in mol-
teplici aspetti della vita quotidiana. Un’offerta che oggi
si amplia ulteriormente con nuovi servizi e opportunità
per i soci. in particolare, l’assistenza sanitaria cresce da
5 a 6 prestazioni di cui
è possibile avvalersi
nel corso dell’anno,
includendo opzioni
quali l’invio di un me-
dico, l’assistenza pe-
diatrica, un’ambulanza
a disposizione, il ser-
vizio autista, l’assi-
stenza cardiologica, il
prelievo campioni e
consegna esiti, un in-
fermiere a domicilio. 
il servizio auto a casa
e rimpatrio del vei-
colo passa da una a due volte l’anno così come quello
dell’invio a casa di un idraulico, fabbro o elettricista in
caso di emergenza. il socio potrà poi avvalersi del soc-
corso stradale all’estero fino a tre volte in un anno
(prima erano due). si estende per più tempo, da 3 a 6
giorni, la disponibilità di un’auto di cortesia in caso di
guasto o incidente per le tessere aCi Gold e sistema,
mentre arriva fino a 44 giorni (da 30) in caso di furto.
inoltre, aumenta il massimale, da €50 a €95, per il ser-

vizio taxi in abbinamento alla fruizione di un’auto so-
stitutiva, auto a casa, rientro/proseguimento del viaggio
e sistemazione in albergo.
entrano invece a far parte della nuova offerta la coper-
tura fino a €50 per il servizio taxi per fermo in notturna
(dalle h 22 alle h 7), fino a €200 per spese di disinfe-

zione/lavaggio del
veicolo a seguito di
furto o incidente,
fino a €500 per il ri-
pristino delle dota-
zioni di sicurezza del
veicolo a seguito di
incidente, fino a €50
per il rimborso delle
spese amministra-
tive per demoli-
zione sempre in
caso di sinistro o
guasto del veicolo.
Novità introdotta a

partire dal 2020 è infine quella relativa al servizio traino,
compreso nella copertura associativa che passa da 20
a 25 km per singolo intervento (il servizio è valido per
tutte le tessere individuali Gold, sistema e Club). in ogni
caso, per maggiori informazioni, è possibile consultare
il regolamento sul sito web aci.it alla sezione il Club.

Chiara Pallari
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AC Roma e Polizia di Roma Capitale
insieme per la sicurezza stradale a scuola

Portare i temi della guida sicura all’attenzione degli stu-
denti presso gli istituti scolastici. Un progetto di ampio
respiro, mirato al coinvolgimento degli allievi che fre-
quentano le scuole romane che saranno gli automobi-
listi di domani. È il cuore del nuovo accordo che vede
aC roma impegnato insieme al Comando del 6°
Gruppo della Polizia Locale di roma Capitale in un pro-
gramma di formazione espressamente indirizzato ai gio-
vani. Nell’ambito dell’iniziativa, che si inscrive in un

quadro ampio di progetti avviati insieme all’amministra-
zione di roma Capitale, saranno create figure di istrut-
tori nel corpo di polizia abilitati a tenere incontri di
sensibilizzazione alla guida sicura presso gli istituti sco-
lastici. Un programma dal forte valore sociale che par-
tirà, quando sarà superata l’emergenza sanitaria in
corso, dalle scuole del quartiere tor Bella Monaca coin-
volgendo a seguire il vi Municipio.

Paola Garifi

Lo scorso febbraio si è svolto un nuovo ap-
puntamento con il corso di guida sicura aperto
agli allievi delle autoscuole aCi presso l'area
test drive del Centro Commerciale i Granai.
La giornata ha proposto, come nella formula
ormai consueta, una full immersion condotta
da istruttori aCi sui comportamenti corretti
da tenere al volante, confermandosi occasione
di approfondimento teorico e pratico del mo-
dello di insegnamento aCi ready 2 Go.

La sicurezza stradale
di nuovo protagonista
al Centro Commerciale

I Granai
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Lo Stargate dei Parioli
a cura di Luigi Plos

sappiamo che alcuni luoghi segreti sono una sorta di
stargate, come gli eremi di s. Cosimato e l’accesso al
Fosso di Ponte terra da tivoli.
Ne esiste uno nel cuore dei Parioli, uno quartieri più
celebri e scicchettosi della capitale, poco distante dal
centro storico. si tratta di un foro nel muro, che porta
nella parte più selvaggia di villa ada.
abitai poco lontano da lì per i primi venticinque anni
della mia vita e attraversai molte volte questo stargate
da ragazzo, talvolta da solo (e con una certa incoscienza;
ma negli anni settanta non c’era particolare “atten-
zione” verso quello che combinavano gli adolescenti),
talvolta con gli amici. La villa era un tempo divisa in
parte pubblica e parte privata (villa savoia) e noi ragazzi
entravamo in quest’ultima. eppure, nonostante l’accesso
sia oggi libero, il fascino di questa esplorazione è lo
stesso di quarant’anni fa. il modo più intrigante per rag-
giungere lo stargate, è percorrere le tranquille vie che
si dipanano fra Piazza Ungheria e Piazza delle Muse, in
particolare via adelaide ristori, con le eleganti palazzine
inizio Novecento a tre piani munite di giardino, che
danno un’aria d’altri tempi a questa parte dei Parioli.
Giungiamo quindi al foro nel muro. 

Lo oltrepassiamo e, in un amen, passiamo
dalla città alla “wilderness”
Una matassa di labili sentieri scendono e salgono nella
fitta macchia e ci fanno subito perdere l’orientamento.
Potremmo girare ore e non uscire da questo bosco
“stregato” e immaginate quale impressione faceva a noi
ragazzi. venendovi una volta a correre al tramonto, com-

plice la stanchezza fisica che non mi permetteva di ri-
flettere, cominciai a girare in tondo e ritrovai il foro
solo all’approssimarsi della notte.
Nella descrizione dell’itinerario trovate le coordinate
dei punti salienti, ma quando ci andrete per la prima
volta non cercate subito i siti, bensì camminate libera-
mente, lasciandovi trasportare dall’ispirazione. supere-
rete tronchi caduti, tracce di animali, risorgive; sopra di
voi una fitta copertura arborea; i rumori della città che
cessano per lasciar sentire solo il fruscio degli animali
che si nascondono nei rovi; il canto degli uccelli… fino
a perdervi. Che io sappia, non esiste a roma un bosco
così intricato e così poco decifrabile, tale da offrire
l’esperienza, unica in città, di smarrirsi.
Poi, se vorrete, tirerete fuori lo smartphone o il Garmin
e passerete alla fase due, ovvero alla ricerca dei punti
suggestivi sparsi nella villa; ovvero farete una sessione,
semplificata, di Geocaching (che significa trovare deter-
minati punti per il tramite di coordinate GPs). e vi im-
batterete, allora, in un’armonica vasca di marmo diruta,
in una torretta, in una capanna (se rimane in piedi), nel
Forte antenne, dove si udiranno di nuovo i rombi dei
motori delle auto che sfrecciano lungo la sottostante
tangenziale, in uno stagno dai colori iridescenti sotto il
sole di mezzogiorno, in un bunker (dei tanti celati sotto
il terreno della villa).
il forte si trova sulla collina detta Monte antenne, che
non significa monte delle antenne (per fortuna), ma che
viene dal latino ante amnes ovvero “davanti ai fiumi”. in-
fatti, anche se oggi è difficile intuirlo per via della co-
pertura boscosa e dello sviluppo urbanistico, dalla



sommità di quest’altura si intravede l’aniene immettersi
nel tevere, peraltro in un luogo molto bello paesaggistica-
mente, nei pressi di via torre salaria (41.942135,
12.500474), che vi consiglio di raggiungere. 
Qui c’era un tempo un villaggio sabino (i cui resti furono
distrutti durante la costruzione del forte), che, essendo il
più vicino a roma, fu il primo a essere annientato dai ro-
mani: dicono da romolo stesso, in un’epoca quasi leggen-
daria. da Forte antenne scendiamo per sentieri nella valle,
dove incrociamo una larga e frequentata strada bianca.
a destra porta a via Panama, a sinistra porta nella grande
spianata con lago, uno dei miei luoghi del cuore, quale sede,
fin da piccolo, delle mie partite di calcio; poi, per dieci anni
di seguito, delle partite di ultimate (gioco a squadra con il
frisbee) e anche, una volta, di rugby, immersi nel fango.
e qui è d’uopo il picnic, con palla tonda/ovale o frisbee,
per concludere in bellezza la nostra avventura.

davanti al numero civico 25 di via s. Filippo Martire (al termine di via adelaide ristori) si apre un foro nel muro (lo
stargate). Lo oltrepassate ed entrate nella parte sconosciuta di villa ada. dopo avere camminato liberamente ed
esservi magari persi, inizierete una sorta di Geocache, andando a individuare: la vasca di marmo: 41.9276182,
12.4965573; la torretta di avvistamento: 41.9333438, 12.4972302; la Capanna: 41.9326339, 12.4973239; il Forte an-
tenne: 41.9373005, 12.5006785; lo stagno: 41.9327566, 12.4997333; il bunker: 41.9292739, 12.500286. Giunti al bun-
ker, consiglio di salire il ripido pendio a sinistra, per osservarne la sommità. Consiglio vivamente di visitare l’interno
del bunker, contattando (come per gli eremi di s. Cosimato) roma sotterranea (www.romasotterranea.it).
Qualora abbiate lasciato l’auto a via s. Filippo Martire e dobbiate quindi tornare indietro, rammentate di tracciare
il vostro percorso, anche con dei nastrini dove i sentieri si biforcano, che provvederete a togliere al ritorno. altrimenti
(e può essere divertente, avendo tempo), proverete con l’intuito a ritrovare la strada e a smarrirvi facilmente.
Provare per credere! (e banalmente, molto banalmente, ritroverete la strada con Maps.)

A chi va bene: a scicchettosi aspiranti gentrificatori 
Dislivello: 50 metri
Durata: a piacere
Difficoltà: bassa 
Attrezzature richieste: pedule
Periodo raccomandato: autunno/inverno/primavera
Bici + treno: la stazione del treno più vicina sarebbe euclide,
sulla roma – Civita Castellana – viterbo (da farsela assolutamente tutta,
fino a viterbo. Basta. Non lo dico più!). Ma su questa linea, sigh,
non si possono portare le bici.
Quindi la fermata più vicina (che però è relativamente distante) è quella
di Nomentana (sulla Fiumicino – Passo Corese): tuttavia la bella ciclabile
lungo l’aniene ci avvicina alla meta. il sabato e nei giorni festivi si può
scendere alla fermata della metro B di Policlinico
Picnic: sì, nella spianata del lago
Bambini: sì
Joelette: sì
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torna nelle librerie italiane il personaggio più amato di elizabeth strout, olive
Kitteridge, che nel 2009 ha fatto meritare alla scrittrice statunitense il Premio
Pulitzer, e che è stato poi interpretato da una strepitosa Frances Mcdormand
nell’omonima serie tv (Olive Kitteridge, HBo, 2014). in questo “romanzo di
racconti”, la burbera, sagace e irriverente olive, vedova e insegnante in pensione
in una claustrofobica cittadina costiera, non perde occasione per affondare i denti
nella vita: nella propria – fatta ancora di amore, avventura, curiosità – e in quella
altrui, sempre fonte per lei di attenta e divertita curiosità.

Rubrica libri

NARRATIVA
Olive, ancora lei
Elizabeth Strout
Edizioni Einaudi

L’eterno conflitto padre-figli raccontato con ironia, compassione e saggezza in quello
che è al contempo un racconto autobiografico, un saggio di sociologia del rock e un
piccolo jukebox letterario/musicale. Partendo dal ricordo del giorno in cui –
ragazzino goffo e smilzo – vide per la prima volta in tv il cantante che gli avrebbe
cambiato la vita, la voce del protagonista ricostruisce la sua vita di giovane uomo
pronto a farsi travolgere dal rock’n’roll e la piccola guerra casalinga combattuta con
l’adulto che odiava il rumore, il volume alto e i ritmi forsennati: suo padre. a distanza
di anni, la forza prorompente della musica diventa anche il filo che permette a un
figlio di vedere il genitore con occhi nuovi, e di tratteggiarne un ritratto fatto di
commozione, nostalgia e ammirazione.

MUSICA
Mio padre odiava il rock’n’roll
Luca Miele
Arcana Edizioni

La sconfinata vastità di un paesaggio incontaminato, il suo fascino e il suo
conturbante mistero: sono questi i grandi protagonisti di Le pianure, primo
romanzo a essere tradotto in italia di Gerald Murnane, uno dei più apprezzati
scrittori australiani viventi. Chi si avventura nelle pianure che danno il titolo
all’opera è un giovane cineasta, che si è inoltrato in un territorio così remoto per
descrivere la vita delle famiglie che lo popolano sin dalle prime colonizzazioni. Ma
ecco che quelle pianure – da luogo fisico e impervio – si trasformano anche in un
luogo della mente, simbolo della nazione stessa e dei suoi abitanti, dando vita a
una storia dal sapore epico e universale. 

NARRATIVA
Le pianure
Gerald Murnane
Safarà Editore
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The Yellow Flower
William Carlos Williams

Che dovrei dire, perché devo pur parlare?
Che ho trovato una cura per i malati?
Non ho trovato altra cura 
per i malati 
che questo fiore storto 
che solo a guardarlo 
ogni uomo 
guarisce. 
Questo 
è quel fiore 
al quale ogni uomo 
canta in segreto 
il suo inno 
di lode. Questo
è quel fiore sacro! 
Può davvero essere così? 
Un fiore così sghembo 
e nascosto? 
[…] È come se Michelangelo 
ne avesse tratto l’idea 
dei suoi Prigioni 
o avrebbe potuto farlo. 
Non fece forse
fiorire il marmo?

Lavavetri 
Charles Simic

E di nuovo cigola il ponteggio
lassù dove convergono tutti i nostri pensieri:
stordito, appeso
a una cinghia di pelle,

venti piani più in alto
nel freddo di un tardo novembre
a grattare via sudiciume
dal vetro, dalle molte finestre

che non c’è modo di aprire,
cristalli fumé che riflettono nubi
simili a statue equestri,
a liberatori spettrali dalle sciabole alzate

davanti a questi uffici bui
e alle loro anonime moltitudini
chine su un giorno 
di lavoro mirabilmente inutile.

Sillabe
Beppe Salvia

Adesso io ho una nuova casa, bella
anche adesso che non v’ho messo mano
ancora. Tutta grigia e malandata,
con tutte le finestre rotte, i vetri
infranti, il legno fradicio. Ma bella
per il sole che prende ed il terrazzo
ch’è ancora tutto ingombro di ferraglia,
e perché da qui si può vedere quasi
tutta la città. E la sera al tramonto
sembra una battaglia lontana la città.
Io amo la mia casa perché è bella
e silenziosa e forte. Sembra d’aver
qui nella casa un’altra casa, d’ombra,
e nella vita un’altra vita, eterna. 

in occasione del centenario della nascita di alberto sordi, un libro per scoprire
come fosse realmente il grande attore romano fuori dal set e dalle apparizioni
televisive ufficiali. amori nascosti, manie, rimpianti, maldicenze, come promette
l’accattivante sottotitolo, ma anche foto esclusive, testimonianze di parenti,
ricordi inediti di chi ha avuto la fortuna di lavorare con lui. il tutto a firma di
igor righetti, giornalista nonché cugino dello stesso alberto sordi, con
prefazione di Gianni Canova.

BIOGRAFIE
Alberto Sordi segreto
Igor Righetti
Rubbettino

LETTURE CHE FANNO BENE
Lo scorso 21 marzo si è celebrata la Giornata Mondiale della Poesia, istituita
nel 1999 dall’Unesco. Non potevamo non aderire, con una nostra proposta di letture,
a questa ricorrenza che quest’anno forse più degli altri assume un valore speciale.
Alla poesia, medicina del cuore e dello spirito, dedichiamo questa pagina



Lo scorso febbraio presso la sede dell'automobile Club
roma ha avuto luogo la premiazione di andrea Cola,
nominato migliore promessa dell’automobilismo ro-
mano. Non ancora ventunenne, Cola si è già distinto in

molteplici occasioni al volante: nel giugno 2016 ha esor-
dito a metà campionato nel F2 italia trophy con una
monoposto di Formula abarth, ottenendo quattro vit-
torie e due secondi posti nelle sole sei gare alle quali
ha partecipato. Un risultato sufficiente per chiudere il
campionato al secondo posto finale di categoria e nella
classifica under 26. L’anno successivo, invece, Cola è
passato in Formula 3 con la dallara F312 motorizzata
Mercedes e gommata Pirelli del team Monolite racing
di rudi Mariotto vincendo i campionati Fia-Cez e aMF
F3, titolo quest’ultimo che ha poi riconquistato nel
2018 e nel 2019 quando ha fatto il “triplete” aggiudi-
candosi anche il Campionato Middle european F3. sem-
pre nel 2017 è risultato in assoluto il pilota più veloce
della stagione sul circuito di vallelunga coprendo un giro
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IL FUTURO
HA IL VOLTO
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in 1’29”226 alla media di 164,817 km/h. ad agosto 2018
andrea Cola ha stabilito invece il nuovo giro record as-
soluto del circuito croato di rijeka-Grobnik in
1’18”774 (il record precedente resisteva da 30 anni ed
era stato stabilito nel 1988 da Keke rosberg su McLa-
ren-Honda F1 in 1’19”03). Numeri straordinari che cer-
tamente confermano quanta stoffa abbia il giovane
pilota.
«andrea ha letteralmente bruciato le tappe e in tre anni
di attività sportiva ha conquistato un raro e invidiabile
palmares di successi in campo nazionale e internazio-
nale tra i quali spiccano il tricolore del F2000 topJet e
il trofeo aCi sport conquistati l’anno scorso» ha com-
mentato Giuseppina Fusco, presidente aC roma al mo-
mento della consegna del riconoscimento. «Come

automobile Club roma abbiamo il piacere e il dovere
di seguire e di sostenere i nostri campioni, specialmente
quelli più promettenti».
«Finalmente siamo riusciti a vincere un titolo italiano –
ha detto andrea Cola ringraziando per il premio rice-
vuto – abbiamo lavorato duramente sin dal primo
weekend di Monza per conquistare questo importan-
tissimo trofeo. È stata una battaglia continua, combat-
tuta sino all’ultimo metro: l’immagine della bandiera a
scacchi, con i ragazzi della squadra che esultavano ar-
rampicati sul muretto della pit-lane rimarrà nel mio
cuore per sempre».

Mattia Piola

PALMARES ANDREA COLA
2017 - Fia-Cez – primo assoluto
2017 - aMF F3 – primo assoluto
2017 - Fia-Cez – primo assoluto
2018 - aMF F3 – primo assoluto
2018 - Fia-Cez – primo assoluto
2018 - Campionato Middle european F3 – primo assoluto
2019 – trofeo aCi racing Weekend – primo F.2000
2019 – topJet F2000 italian trophy – primo assoluto
2019 – topJet F2000 italian trophy – primo Under 23
2019 - aMF F3 – primo assoluto
2019 - Campionato team - Monolite racing primo assoluto
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via Margutta è una piccola strada
romantica di case basse, silenziosa
perché, anche se corre parallela al
traffico di via del Babuino, è un asse
chiuso a cui si può accedere solo at-
traverso tre vicoli. sembra di stare
in campagna dato che sul lato destro,
verso piazza di spagna, affianca le lus-
sureggianti pendici del Pincio. era un
viottolo destinato alle stalle e agli
orti, poi nel Medioevo un’artista vi
aprì una bottega in cui faceva ritratti
e l’attività divenne così fiorente che
attirò un gran numero di artisti, so-
prattutto stranieri, e divenne ufficial-
mente strada con il piano regolatore
del 1600. L’origine del nome è dub-
bio: forse contrazione di Marisgutta
cioè “gocce di mare”, un eufemismo
dato che si riferiva a uno sporco ri-
gagnolo che dal Pincio scendeva a
valle, oppure dal barbiere Luigi Mar-
guti che vi si installò per primo.
La strada è famosa perché da sem-
pre è considerata la via degli artisti
tanto che ogni anno vi si svolge la
mostra, patrocinata da Comune,
Provincia e regione, de “i 100 pittori
a via Margutta”, un vernissage a cielo
aperto in cui artisti italiani e stranieri
espongono oltre mille opere. Per
lunghissima tradizione è stata il
luogo delle gallerie d’arte, di atelier
di pittori, di antiquari e di botteghe
artigiane, ma il suo lancio internazio-

nale avvenne nel 1953 con il film “va-
canze romane” girato in larga parte
al n. 51 che riuscì a narrare al mondo
quell’atmosfera speciale che allora
aveva roma. in via Margutta ci capitai
da ragazzetta alla fine degli anni ses-
santa perché volevo dipingere e non
la lasciai più. La galleria zizzari che
ospitava i miei quadri, e che ora non
c’è più, era al n. 71 davanti alla cele-
bre “fontanella delle arti” che è un
pò l’ombelico della strada e da lì pas-
savano tutti, in una straordinaria
confusione paesana e cosmopolita a
un tempo per l’eccezionalità degli in-
contri: turcato, Monachesi, vespi-
gnani, attardi, vangelli, Calabria che
discutevano, altri pittori che gioca-
vano a carte, intellettuali come san-
dro Penna, emilio villa, Patroni Griffi,
Fellini che puntualmente alle 13
usciva da casa e Giulietta Masina che
lo seguiva dopo mezz’ora per an-
dare a fare la spesa, Luigi Magni, Ugo
Pirro, elio Petri che si fermavano
sempre a parlare, andy Warhol
quando passava per roma, Cy
twombly ed elsa Morante, alberto
sordi e poi Novella Parigini nel cui
meraviglioso studio transitavano
tutte le celebrità del cinema e della
cultura, da Ursula andress, a Clint
eastwood, a Marlon Brando, ava
Gardner, Jean Paul sartre, simone di
Beauvoir. Una comunità di cui tutti

eravamo partecipi: avevamo i “no-
stri” bar (il Baretto o Notegen), le
“nostre” trattorie, il “nostro” frutti-
vendolo, il “nostro” ciabattino, il “no-
stro” panettiere...). La “vera roma”
era lì, una cittadella trasformata dagli
artisti in una sorta di “festa mobile”
di pulsioni creative. Credevo che sa-
rebbe durato per sempre. Negli anni
Novanta la mia vita ebbe una svolta
e viaggiai in Giappone e negli stati
Uniti. Quando tornai alla fine del se-
colo invece quel mondo era scom-
parso, gli amici non c’erano più e
quasi tutti gli artisti superstiti erano
fuggiti incapaci di sostenere i costi
degli atelier dopo lo sblocco dei fitti.
oggi via Margutta è ancora di moda,
le trattorie sono diventate ristoranti
eleganti, le gallerie d’arte sono quasi
scomparse e negli atelier sotto il
Pincio, trasformati in mini apparta-
menti, vive una bohème fasulla di tu-
risti, stranieri e attricette che
possono permettersi i loro costi
proibitivi. La felicità è uno stato di cui
non ti accorgi al momento, solo pen-
sando al passato ti rammenti quanto
un tempo sei stato felice. Per con-
servare intatto il ricordo, come
Karen Blixen che non tornò più nella
“sua africa”, anche io evito di pas-
sare in via Margutta. in superficie è
sempre incantevole ma la sua anima
è volata via.

Via Margutta,
la via della nostalgia

A cura di Ornella Del Guasto
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Il cimitero
acattolico di Roma

a una come me che, quando sarà il
momento, vuole che le proprie ce-
neri siano disperse in natura, i cimi-
teri non piacciono per niente. Mi
mettono paura e angoscia. Però
quando, in occasione del restauro
della Piramide, ho voluto rivedere
dopo decenni il cimitero acattolico
di roma ho dovuto ammettere che
è molto suggestivo. È considerato
tra i più belli del mondo e mescola
con sacralità l’atmosfera di roman-
tico giardino inglese alle contamina-
zioni mediterranee del cielo
azzurro, dei cipressi aguzzi, dei ce-
spugli di bosso e caprifoglio. Un’oasi
che le possenti mura aureliane
come muro di cinta cercano di di-
fendere dall’intenso traffico citta-
dino che incessante la circonda e
che le trasmette comunque il senso
vorticoso della vita. il cimitero è’
nato nel 1738 e le prime sepolture
furono di inglesi protestanti e di alto
rango in sordina, perché secondo la
Chiesa Cattolica gli “eretici” non
potevano essere inumati in terra
consacrata. Fino al 1821, quando il
santo Uffizio, dopo lunga resistenza,
lo ufficializzò riconoscendo che pro-
testanti, ebrei e ortodossi non po-
tevano essere seppelliti insieme alle
prostitute e ai criminali nel cimitero
del Muro torto. Fu scelta un’area
destinata al pascolo, fuori delle mura

di roma, a ridosso della Piramide
che divenne molto popolare tra gli
stranieri perché dava loro il senso
della cappella. il primo a esservi se-
polto fu uno studente di oxford
morto dopo una caduta da cavallo,
da cui il nome di “Cimitero degli in-
glesi” anche se via via si aggiunsero
gli atei e i defunti di tutte le altre
confessioni, scandinavi, russi, greci
inumati sempre di notte per evitare
aggressioni di fanatismo religioso. al
visitatore il cimitero appare come
una preziosa raccolta della creatività
ottocentesca perché lungo i viali vi
sono tombe famose di personaggi
che hanno amato roma e hanno
voluto restarci per sempre. Prima
fra tutte quella di John Keats con il
celeberrimo epitaffio «il cui nome fu
scritto sull’acqua», di Percy shelley,
di Gramsci (immortalata da Pasolini
ne le ceneri di Gramsci), dello scul-
tore americano William Wetmore
story con la famosa scultura
dell’“angelo del dolore” che lui
stesso aveva realizzato per la pre-
matura morte della moglie, di au-
gust il figlio di Goethe, dello
scrittore axel Munthe, e più recen-
temente del poeta americano Gre-
gory Corso, di Miriam Mafai, di
dario Bellezza, di Bruno Ponte-
corvo fratello del fisico e andrea
Camilleri che ha voluto essere se-

polto qui. Conservare questa do-
lente grazia gotica, opposta al lugu-
bre compiacimento proprio
dell’iconografia funeraria cattolica, è
indubbiamente costoso. Per questo
il cimitero è sostenuto economica-
mente da 14 ambasciate straniere a
roma, oltre che dalle libere dona-
zioni e dalla retta annua che devono
ogni anno i proprietari dei tumuli.
ad accentuare lo spirito anglo-ita-
liano tra le tombe tanti gatti circo-
lano sereni e pingui e all’ingresso un
cartello sollecita i visitatori a fare
un’offerta per il loro mantenimento:
«È la colonia felina più felice di
roma. se fossi un gatto vorrei abi-
tare qui» mi ha assicurato un gio-
vane amico animalista. Lo scrittore
Henry James, che di roma criticava
quasi tutto per la sua frivolezza e
chiassosa passionalità, nell’assistere
alla sepoltura di un caro amico am-
mise che «questo cimitero dà l’im-
pressione di volgere uno sguardo
alla morte dal lato più felice della
tomba».
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Le principali novità dal CES
A Las Vegas il futuro in anteprima

risparmiato giusto in tempo dalla sequenza di cancel-
lazioni delle fiere automotive dettata dall’aggravamento
dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, il Ces (Con-
sumer electronics show) dello scorso gennaio a Las
vegas ci ha fatto anche quest’anno sognare a occhi
aperti. Già, perché quello che era in origine (lo è tuttora
comunque) il palcoscenico globale dal quale lanciare i
nuovi modelli di tv, smartphone, droni o computer, si è
convertito a diventare uno dei principali appuntamenti
dell’industria automobilistica mondiale.
Un dato sembra essersi confermato ulteriormente in
questo 2020 così contradditorio: l’auto del futuro che
appare dalla prospettiva della fiera sembrerebbe essere
inevitabilmente elettrica, a guida autonoma e integrativa
di ogni tecnologia disponibile che possa connetterla a
quello che dovremmo chiamare ex pilota. Largo quindi
alla personalizzazione della vettura, che incarna la

summa del tech e del comfort senso-
riale. Così la sony si cimenta in un
prototipo da sogno proponendo un
bolide a quattro ruote motrici, do-
tato di monitor e telecamere in
esterna con oltre trenta sensori per
massimizzare il controllo della guida
autonoma e l’intrattenimento del
passeggero. si “vola” poi con Hyundai
che ha lanciato un concept che pre-
vede addirittura il sollevamento da
terra abbracciando un futuro di mo-
bilità aerea in città. Più razionali

senz’altro i contributi continentali con FCa che ispira
rigore e comfort con un’interfaccia di comando dalla
grafica pulita e multilivello, adatta alla gestione perso-
nalizzata dell’utente. L’offerta tedesca con audi e Mer-
cedes punta tutto sullo stile marcatamente europeo,
enfatizzando le caratteristiche di comfort a bordo auto
nel tentativo, riuscito, di realizzare un veicolo che sappia
leggere le intenzioni e gli stati d’animo dell’umano: in
questo senso, un pacchetto di funzioni interne consente
all’automobile di “capire” il proprio ospite, orientando
la temperatura, la musica e le luci in base al momento
e alle condizioni della persona. 
Una diade uomo-macchina potremmo dire, che forse
oggi può apparire come la riproposizione dello scenario
futuristico di un blockbuster a stelle e strisce, ma che
sarà con molta probabilità in qualche lustro la nostra
prossima realtà.

Ultima manifestazione a sopravvivere al Coronavirus,
il CES ha come di consueto lanciato i concept dell’auto che guideremo 
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Guida App
Wash Out, il lavaggio
auto on demand a domicilio

spesso molti di noi sono alle prese con numerosi im-
pegni quotidiani che rendono difficoltoso prendersi
cura della propria auto. il lavaggio è un’attività che oc-
cupa il suo tempo e che a volte, proprio come la ma-
nutenzione, si tende a rimandare. Per questo sono nati
di recente alcuni servizi attivabili su richiesta via app.
Wash out rappresenta un caso di successo che ha visto
la sua espansione ad alcune delle maggiori città italiane.
il servizio, da Milano, ha infatti coinvolto anche roma,
torino, Firenze e Bologna.
Lo smartphone diventa così in sostanza un autolavaggio
da remoto, essendo possibile prenotare un lavaggio sul
posto esatto dove si trova l’auto, dal proprio domicilio
all’ufficio o alla palestra. Una comodità non da poco
quando si è alle prese con i mille appuntamenti del
giorno e non si vuole portare il proprio mezzo in au-

tolavaggio. il servizio dell’app garantisce l’intervento di
washer professionisti, opportunamente formati, specia-
lizzati nel lavaggio a mano, e la pulizia con prodotti wa-
terless ecologici, che permettono di effettuare il
lavaggio anche in strada, senza rilasciare sostanze inqui-
nanti a terra. il tutto con un azzeramento del consumo
di acqua, mediante un metodo che consente di tenere
l’auto pulita più a lungo rispetto a un tradizionale lavag-
gio ad acqua. 
L’app, realizzata da una start up fondata da tre ragazzi
milanesi, ha una modalità di impiego piuttosto semplice
e intuitiva: è sufficiente registrare i dati del veicolo, poi
data, orario, posizione e targa mentre il pagamento è
naturalmente disponibile da app con carta. 

Mattia Piola

Crescono le funzionalità digitali che portano direttamente
il servizio richiesto dove serve senza necessità di spostarsi 







LIBE AMENTER

IMMERSI NEL VERDE
DELLA CAPITALE

ALLA SCOPERTA
DI VILLA ADA
E DELLA VALLE DELL’ANIENE

IN AUTO TRA ROMA E DINTORNI

CONVENZIONI DELEGAZIONI



4
8

4
UN TUFFO NELLA MERAVIGLIA

8
IL BUNKER ANTIAEREO

10
VALLE DELL’ANIENE

13
MUSEO DEL PLEISTOCENE
MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI

16
LETTURE SOTTO GLI ALBERI

LIBE AMENTER
IN AUTO TRA ROMA E DINTORNI

Direttore Responsabile
Paolo Riccobono

In redazione
Pietro Strada

Progettazione grafica
eprcomunicazione

Redazione
Tel. 06681621
redazione.settestrade@aciroma.it

Editore
Automobile Club Roma

Sede legale
e amministrazione
Via C. Colombo, 261
00147 - Roma
Tel. 0651497205/6

Supplemento
di SETTESTRADE
anno XIX n. 15
marzo 2020

Stampa
Fotolito Moggio S.r.l.
Strada Galli, snc
00019 Tivoli - Roma
stampato nel mese di aprile 2020

SETTESTRADE
Registrazione Tribunale
di Roma n. 184 del 17.05.2001

AUTOMOBILE CLUB ROMA
Consiglio Direttivo
Giuseppina Fusco (Presidente)
Francesco Forlenza (Vice Presidente)
Pietro De Simone
Giovanni Puoti
Pietro Selicato

Revisori
Gianluigi Barbieri
Giancarla Branda
Sabrina Crupi

Direttore
Riccardo Alemanno



3
Il presente numero di Liberamente è stato redatto prima
della manifestazione dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro
Paese e delle conseguenti ordinanze di limitazione alla mobilità disposte
a tutela della salute pubblica.
Il nostro augurio è che il ritorno alla normalità, che speriamo possa avvenire
presto, porti con sé un rinnovato stimolo ad apprezzare il valore del tempo
e la bellezza inestimabile del nostro territorio.
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«Sto al quartiere Trieste, ’na tri-
stezza”, sintetizzava una colf straniera
nel film Le finte bionde di Carlo Van-
zina. Effettivamente ci sono quartieri
a Roma che — per quanto signorili e
ben tenuti — non sprizzano proprio al-
legria. Per non parlare di quelli domi-
nati da alti palazzi e
casermoni-dormitorio, dove si stenta a
credere che la gente possa trascorrere
del tempo libero all’aperto (o del
tempo libero in generale). Ed è proprio
in queste zone della città che
abbiamo deciso di muoverci
con l’arrivo della primavera,
alla ricerca di aree verdi, di
parchi dove stare insieme,
passeggiare, giocare e, per-
ché no, gustare un buon picnic
con la famiglia e gli amici. Di-
rezione Roma Nord-Nordest,

dunque, per questo numero di Libera-
mente. Ci addentreremo con voi in una
delle ville più ampie di Roma — Villa
Ada — e andremo poi alla scoperta di
quel poco conosciuto parco che si
snoda lungo le anse dell’Aniene, la Ri-
serva Naturale Valle dell’Aniene. Tra
reperti archeologici, insoliti musei, cu-
riosità storiche e sentieri nel verde. Per
trascorrere il tempo libero in città,
sempre più liberamente. 
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VILLA ADA

4
È la villa delle scampagnate domeni-
cali, di Pasquetta e del Primo Maggio,
è il pratone dove stendersi al sole, il
laghetto intorno al quale eterogenei
gruppi di cultori del corpo si dedicano
allo stretching, allo yoga, al Tai Chi.
È dove andare d’estate a sentire i
concerti — le luci del palco che si ri-
flettono sulle acque — è dove Roma
incontra il mondo, per citare il nome

del Festival che d’estate porta in villa
musica, balli, cibo e allegria. Perché
Villa Ada è, forse, una delle ville più
hippie di Roma, nonostante si trovi in
uno dei suoi quartieri più borghesi, il
Parioli-Trieste. Caso curioso, come
curioso è il nome con il quale tutti la
conosciamo.

UN TUFFO
NELLA MERAVIGLIA

Se per tutti i romani è solo e sempli-
cemente “Villa Ada”, per l’ammini-
strazione capitolina è invece “Villa
Ada Savoia”, in onore dei Savoia che
la abitarono tra il 1872 e il 1879 e poi
dal 1904 al 1943 (la villa è infatti co-
nosciuta anche con il nome di “Villa
Reale”). Ma, a dirla tutta,  non c’è
mai stata una donna di casa Savoia
che portasse il nome di Ada. Chi fu
mai dunque questa Ada? Facile a dirsi:

Ada Hungerford, ricca ereditiera
americana, moglie del Conte Giu-
seppe Telfener, che per un breve pe-
riodo, a partire dal 1879, fu
proprietario della villa, e che volle ri-
battezzarla con il nome della donna
che aveva da poco sposato. Il nome di
“Villa Ada” tornò in auge con la ca-
duta della monarchia: dopo il refe-
rendum una Villa Savoia sarebbe
potuta risultare poco opportuna

ADA CHI?
A destra il Conte Giuseppe Telfener

e una foto d’epoca di Villa Ada Savoia
nota poi con il nome Villa Ada 
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(come quella “via di Villa Savoia”
che poi è diventata “via di Villa
Ada”).
Conseguenze del referendum sul
nome della villa a parte, certo è che
essa non esisterebbe per come la co-
nosciamo oggi se non fosse tornata
alla famiglia reale. Nei pochi anni in
cui fu di proprietà del Conte Giu-
seppe Telfener — e poi di  Bernardo
Tanlongo, Governatore della Banca

Romana — la villa rischiò infatti di
rientrare  in un progetto speculativo:
una lottizzazione per un nuovo quar-
tiere residenziale, previsto nel Piano
Regolatore del 1883. È dunque solo
grazie al re che ancora oggi è possi-
bile passeggiare in una vastissima
area verde — preziosa già in epoca
romana, quando era attraversata da
un vasto acquedotto — ben conser-
vata, e ricca di piccoli angoli segreti.



La storia nascosta nel verde
Prati, boschi di lecci, allori e castagni,
querce da sughero, pinete e poi il de-
lizioso laghetto: la vegetazione di Villa
Ada è rigogliosa e sorprendente in ogni
periodo dell’anno. Fortunatamente, è
anche ben mantenuta, e se per il pic-
nic della domenica in molti predili-
gono l’area vicino all’ingresso di via di
Ponte Salario, molti altri vi accedono
da via Salaria per lo jogging o per una
passeggiata mattutina, e altri ancora
vi godono la colazione o la pausa
pranzo, entrando dall’accesso di via
Panama, dove si trova un piacevole
bar.
Nei suoi 160 ettari di terreno, però, la
villa conserva ancora preziosi reperti
del suo passato: il Casale “La Finan-
ziera”, sul colle omonimo, il Fienile,
o il Casale delle Cavalle Madri (così
chiamato perché, in epoca Savoia, ve-
niva utilizzato per il ricovero delle ca-
valle delle scuderie del Quirinale in
procinto di partorire). E poi ancora la
Villa Polissena, le Scuderie reali, la
Villa Reale, il Casino Pallavicini, il
Tempio di Flora, le Tribune, e  infine
una serie di fabbriche legate a fun-
zioni non solo rurali ma anche residen-
ziali, che oggi sono di proprietà del
Demanio dello Stato, di privati e del
Comune.
Mentre passeggiate tra i viali della
villa, o vi intrufolate tra i boschi per

farvi sorprendere dalla ricca fauna che
li popola, pensate a quanti, prima di
voi, hanno percorso quegli stessi sen-
tieri. Gli antichi Romani, primi fra
tutti, e gli abitanti di quell’antica cit-
tadina, “Antemne”, da cui oggi
prende il nome il Forte Antenne; e
poi tutti coloro che nei secoli — al-
meno fino alla metà del Settecento —
la occuparono con tenute private, po-
deri, vigne, boschi, tra i quali spunta-
vano casini nobili e giardini. La
parziale unificazione di queste sparpa-
gliate proprietà è avvenuta soltanto
intorno agli anni Ottanta del Sette-
cento, su iniziativa del principe Luigi
Pallavicini. Come già accennato, fu
poi il re Vittorio Emanuele II di Savoia
che, dopo il trasferimento della corte
a Roma, ne prese possesso e decise
per un suo ampliamento, con l'acqui-
sizione delle numerose vigne confi-
nanti. La proprietà venne poi
trasformata in un vero e proprio parco
rustico all'inglese: nel giro di pochi
anni furono inoltre costruiti il Casino
Nobile, oggi sede dell'Ambasciata
della Repubblica Araba d'Egitto, edifici
residenziali e scuderie, mentre ven-
nero demoliti gli edifici più fatiscenti
e restaurati antichi casali. Le tenute
rurali vennero così trasformate in un
grandioso parco, popolato di piante
esotiche e abbellito con piccole co-
struzioni quali lo Chalet svizzero e la
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Itinerari in villa
Il modo migliore per godersi Villa Ada
è forse proprio quello di non seguire
nessun itinerario. È così bello perdersi
tra i suoi boschetti e gli ampli prati,
lasciandosi stupire da una vegeta-
zione rigogliosa e spesso incolta, che
forse non vale la pena cercare di scer-
vellarsi troppo con cartine alla mano.
Noi l’abbiamo visitata un po’ in que-
sto modo, curiosi e vagabondi. E
siamo rimasti incantati dal laghetto
che si trova proprio di fronte all’in-
gresso di via di Ponte Salario, così
come dalla purezza che si respira in-
torno all’attuale Ambasciata d’Egitto
(vicino all’ingresso di via Salaria),

dalla valle sottostante (la cosiddetta
Valle dei Cedri) e dal sentiero che si
snoda alle spalle dell’Ambasciata, dal
quale si possono raggiungere i resti
dell’antico teatro, del Tempio di
Flora, e diversi punti panoramici. Se
avete dei bambini, lasciateli giocare
sul colle della Finanziera (nel periodo
estivo c’è anche un piccolo parco at-
trezzato), se amate portare a passeg-
gio i cani, approfittate dell’area a
loro riservata vicino all’ingresso di via
Panama, se amate invece l’avven-
tura, godetevi l’area più inesplorata
che si trova oltre via di Ponte Salario,
e che si inerpica verso il Forte An-
tenne.
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INFO UTILI
Dove si trova: Municipio II, quartiere Parioli
Epoca: XVIII-XX secolo
Estensione: 160 ettari
Ingressi: via Salaria 267-273-275,
via di Ponte Salario, via di Monte Antenne, via Panama
Apertura: dalle 7 al tramonto
Punto di ristoro-bar: ingresso via Salaria 273
Noleggio biciclette: ingresso via di Ponte Salario
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IL BUNKER ANTIAEREO
In piena guerra mondiale, presumibil-
mente tra il 1940 e il 1942, quando le
incursioni aeree sulla Capitale non
erano così improbabili, all’interno di
Villa Ada venne realizzato un rifugio
antiaereo a uso esclusivo della fami-
glia reale. Il bunker, a pianta circo-
lare, fu edificato a circa 350 metri
dalla Palazzina Reale, il che lo ren-
deva difficilmente raggiungibile a
piedi: sotto i bombardamenti non sa-
rebbe stato certo consigliabile, per il
re e la sua famiglia, farsi una bella
corsetta verso il rifugio. Ma chi lo
aveva progettato, lo aveva pensato
bene. Il bunker era stato infatti sca-
vato all’interno della vicina collina:
in questo modo l’accesso avveniva a
livello, senza scale o rampe, ed era
anche raggiungibile dalle vetture.
Con un breve spostamento in auto, il
re poteva arrivarvi in un paio di mi-
nuti. Il bunker si sviluppa dunque to-
talmente in sotterraneo, per più di
200 mq, e l’accesso avveniva immet-
tendosi in una corta galleria a doppia
curva, che conduceva di fronte a un
massiccio portone a due battenti. Le
due ante (ancora al loro posto) pe-
sano circa 1.200 kg; una porta blin-
data sulla sinistra dava accesso a una
prima stanza e poi, attraverso una
porta antigas, a una seconda, il vero
cuore del rifugio: una camera ad alta
pressione dotata di un efficace si-
stema di filtri per la depurazione e il

ricambio dell’aria. Vi si trovavano
inoltre due bagni, un’anticamera,
due ambienti di servizio, e una via di
fuga secondaria: i quaranta gradini
della scala a chiocciola in travertino
che si dovevano salire per raggiun-
gere una piccola costruzione cilin-
drica in mattoni con copertura a
forma di fungo, che sbucava nella
parte alta della collina. La costru-
zione era protetta da lastroni in ce-
mento, a formare un vero e proprio
“scudo”, perfettamente mimetizzato
dalla vegetazione circostante. I la-
stroni erano sostenuti da esili muretti
a mattoni, nei quali si aprivano degli
archi; in caso di esplosione i muretti
avrebbero ceduto ammortizzando
l’impatto delle bombe, creando un
effetto a cuscinetto. 
Dopo un lungo periodo di abbandono,
a marzo del 2016 è stato ultimato il
restauro del bunker promosso dalla
Sovrintendenza Capitolina ai Beni
Culturali e realizzato dall’Associa-
zione Roma Sotterranea: il rifugio è
ora aperto al pubblico ed è visitabile
su prenotazione.

Per informazioni
e prenotazioni:
www.bunkervillaada.it
visite@bunkervillaada.it
tel: 3347401467
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COMBATTERE LA RESISTENZA,
FARE LA RESISTENZA
Incredibili, le coincidenze della Sto-
ria, le imprevedibili vie che prende il
destino per realizzare i suoi piani.
Vie metaforiche, certo, ma a volte
anche reali. Come la via Salaria, ap-
punto, sulla quale si affaccia Villa
Ada. Proprio qui, non distante da uno
degli ingressi del parco, si trova la Pa-
lazzina Filomarino: è quel robusto
edificio circondato da alte mura che
costeggia la strada dove la carreg-
giata si restringe e il camminamento
dei pedoni si fa impraticabile. Il pa-
lazzo prende nome da una nobile fa-
miglia napoletana che la abitò già nel
Cinquecento, e il cui stemma ancora
campeggia su uno dei lati delle mura.
Nel corso dell’Ottocento la villa as-
sunse una destinazione più popolana,
trasformandosi in osteria e poi in lo-
cale per la mescita di vino per le gite
fuori porta. In quella quieta, verdeg-
giante e accogliente abitazione, andò
a vivere durante la guerra il boia
delle Fosse Ardeatine Herbert Kap-
pler. La banalità del male, per usare
le parole di Hannah Arendt, ma
anche, appunto, le sorprese del de-
stino.
Perché a pochi metri di distanza dalla
residenza di Kappler si trova la cosid-
detta Villa Visconti. Impossibile non
riconoscerla, questa costruzione dalle
pareti rosate, ricoperta di foglie
d’edera. Negli anni Venti del Nove-
cento venne scelta come dimora da
don Giuseppe Visconti di Modrone,
gentiluomo di corte addetto alla per-
sona della regina Elena. Sempre qui,

nel 1939, andò a vivere Luchino Vi-
sconti, quartogenito di don Giuseppe.
Dopo l’armistizio Visconti — che
aveva iniziato a collaborare con la Re-
sistenza — si diede alla latitanza, e
permise che la sua villa offrisse ospi-
talità a tutti gli antifascisti che si pre-
sentavano con la parola d’ordine “per
conto di chi sai tu”. Porte chiuse, fi-
nestre sbarrate e oscurate: una casa
che dall’esterno sembrava disabitata,
e che all’interno fungeva da dormito-
rio, mensa e ufficio per chi si era bat-
tuto e si batteva per la libertà del
Paese, ma anche per chi, semplice-
mente, fuggiva dal pericolo. Qui tro-
varono ospitalità personaggi come
Giorgio Amendola — uno degli idea-
tori dell’attentato di via Rasella — e
il pittore Renato Guttuso: uno dei
suoi quadri più celebri di quel periodo
ritrae proprio l’eccidio delle Fosse Ar-
deatine. In quella stessa strage venne
trucidato anche il maggiordomo di
Villa Visconti, Sisinnio Mocci. Lo
stesso Luchino Visconti venne cattu-
rato nel ’44 e tenuto prigioniero per
alcuni giorni dalla famigerata Banda
Koch. Si salvò dalla fucilazione solo
grazie all’intervento di Maria Denis,
alla quale era stata affidata la custo-
dia della villa, che intercedette per
l’amato presso Pietro Koch (probabil-
mente innamorato di lei). Della fuci-
lazione di Pietro Koch, avvenuta nel
giugno 1945 a Forte Bravetta, resta
oggi un filmato realizzato dallo stesso
Visconti.
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RISERVA NATURALE 
VALLE
DELL’ANIENE

Alti palazzi, centri commerciali, un
groviglio di strade e macchine e in-
gorghi: ci troviamo in una delle aree
più densamente popolate del qua-
drante orientale della Capitale, tra
Montesacro, Pietralata, Casal de’
Pazzi e Tor Cervara, per intenderci.
Eppure, proprio qui, si stende una
delle sue più ampie aree verdi, la Ri-
serva Naturale Valle dell’Aniene. Il
fiume che l’attraversa e le dà il

nome, l’Aniene, per l’appunto, si
snoda con le sue numerose anse lon-
tano dagli edifici e dal caos cittadino,
creando intorno a sé una pacifica
area verde, una vera e propria oasi
che protegge dai rumori, dalle brut-
ture e dalle preoccupazioni. Dove i
palazzi, il traffico, il presente sem-
brano lontani, inconsistenti.
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Dopo aver attraversato spavaldo la
campagna romana, l’Aniene si adden-
tra nella Capitale all’altezza dell’Au-
tostrada A24: passa sotto il Raccordo,
attraversa un’area industriale, e poi
si prepara ad affrontare le popolose
periferie e a dare ristoro ai suoi abi-
tanti prima di immettersi nel Tevere,
alle spalle di Villa Ada e della Tangen-
ziale. 
Seguendo il suo corso dentro la Capi-

tale, ma solo per orientarci, ci adden-
triamo nella riserva da via di Tor Cer-
vara, nell’area nota come “Parco
della Cervelletta”. Qui, arroccato su
una rupe tufacea, si trova l’omonimo
Casale, un imponente edificio fortifi-
cato — risalente ai secoli Sedicesimo
e Diciassettesimo — dominato da
un’alta torre medievale. Il complesso
della Cervelletta oggi si presenta
come una struttura composita, e de-

A PASSEGGIO NELLA RISERVA
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cisamente deteriorata dal tempo,
frutto di stratificazioni secolari e
delle trasformazioni funzionali che ha
subito: da sistema fortificato a centro
direzionale di una vasta tenuta agri-
cola, da dimora signorile a stazione
sanitaria sperimentale per l'utilizzo
del chinino nella profilassi e cura
della malaria.  Alle sue spalle si
stende il parco, un sentiero conduce

fino all’ingresso di via Spataro, e di-
versi pannelli illustrativi forniscono
informazioni su piante, animali e
fauna acquatica locale (anche se il
fiume è ancora lontano). Per chi
vuole avvicinarsi all’Aniene, consi-
gliamo l’ingresso da via Furio Cico-
gna, dove il sentiero costeggia le
sponde del fiume. 
Dall’ingresso di via Vicovaro si arriva
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Dove si trova: Municipi II, III, IV
Istituzione: fine anni Novanta
Estensione: 620 ettari
Ingressi: via Vicovaro n. 21/viale Kant;
via M. Tilli; via Val d’Ala;
via Conca d’Oro;
via Nomentana/via Sannazzaro;
via Cingolani; via di Tor Cervara;
via Cicogna; Ponte Salario

Per visite e informazioni:
Insieme per l’Aniene Onlus
L’Associazione gestisce Casa
del Parco, Centro Visite della Riserva
e laboratorio di educazione
e riqualificazione ambientale

www.aniene.it
info@aniene.it
tel:  06.82003837

invece alla Casa del Parco, dove si
trova il Centro Visite della riserva ge-
stito dall’associazione Insieme per
l’Aniene. Tra i sentieri e le piste ci-
clabili, si può sbirciare in oltre un
centinaio di orti urbani, lotti di terra
assegnati a comuni cittadini, all’in-
terno di un progetto di riqualifica-
zione ambientale promosso e
sostenuto dall’associazione stessa.
Alle spalle della Casa del Parco si
trova invece il Parco Urbano Aguz-
zano, con zona picnic e area giochi.
Procedendo in direzione Montesacro,
la riserva offre passeggiate nel verde
protette dagli alberi — in un’area a
tratti ben tenuta, a tratti meno — che
conducono fino al Parco di Montesa-
cro. Qui si trovano i resti del Ponte
Nomentano, risalente all’antica
Roma, in origine uno dei monumenti
più suggestivi della campagna ro-
mana, apprezzato e ritratto da nume-
rosi incisori e artisti tra il XVI e il XIX
secolo, e da fotografi a partire dalla
metà dell’Ottocento. In estate, la li-
mitrofa Pineta di Ponte Tazio ospita
mercatini artigianali, concerti e pic-
coli festival dell’enogastronomia.
Oltre via Nomentana, nella zona di
Conca d’Oro, si trova invece il Parco
delle Valli, una vasta area pianeg-
giante e ben conservata, con percorsi

salute, spazi per i bambini, aree at-
trezzate per i cani. Ogni fine setti-
mana vi si svolge il Mercatino
Concadoro, con stand di artigianato,
abbigliamento e oggettistica varia. Il
mercatino è aperto sia il sabato che
la domenica con orario continuato.

Alcune immagini dei ritrovamenti visibili presso il museo
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A Casal de’ Pazzi, dove ora sorgono
alti palazzi e scorrono vie trafficate,
un tempo — circa 200mila anni fa —
scorreva un antico fiume. La storia e
la civiltà lo hanno sepolto, ma scavi
recenti hanno portato in superficie le
tracce della sua esistenza.  Questo
prezioso patrimonio lo si può ora am-
mirare nel Museo del Pleistocene,
un’area di circa 400 mq dove vivere
una vera e propria immersione nel
mondo della preistoria. Vi si trovano
infatti numerosi reperti geologici, pa-
leontologici e archeologici attraverso
i quali è possibile immaginare un pae-

saggio preistorico scomparso: antiche
rocce modellate dall’acqua, grandi
zanne di mammut, pietre scheggiate
dall’uomo paleolitico. Il percorso di
visita si avvale del supporto di sugge-
stive ricostruzioni virtuali che “im-
mergono” il visitatore nel mondo
pleistocenico.

MUSEO DEL PLEISTOCENE
MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI

Per visite e prenotazioni:
Ingresso gratuito con prenotazione
obbligatoria allo 060608

Ingresso: via Egidio Galbani, 6
parcheggio: ingresso da
via Adolfo Marco Boroli
Giorni e orari:
martedì-venerdì: 9.00-14.00;
sabato e domenica: 10.00-14.00
La visita al museo prevede
un percorso accompagnato

Si può accedere al museo solo
negli orari prenotati
(ingresso contingentato
ogni ora massimo 30 persone)



Se passeggiare tra prati e boschi vi ha
stuzzicato l’appetito, non resta che
soddisfarlo.
Per una colazione o un brunch nei din-
torni di Villa Ada, vi suggeriamo ad
esempio Il Siciliano su piazza Vesco-
vio: un bar-ristorante siciliano, per
l’appunto, con ottime arancine (in al-
meno otto varianti: al burro, al ragù,
alla Norma, al pistacchio…), cipolline,
raviole, rosticciane e poi primi e se-
condi piatti e dolci a volontà: cannoli,
cassate, semifreddi, marzapane e,
come si suol dire, chi più ne ha più ne
metta. Sempre su piazza Vescovio tro-
vate anche InfarinaRe — delizioso lo-
cale con pinse bianche, rosse e
gourmet, insieme ad hamburger e ab-
bondanti insalate — e Baccanale, per
gli appassionati di salumi e formaggi,
focacce e crostoni, da accompagnare
con un buon calice di vino.
Spostandoci invece dalle parti della Ri-
serva dell’Aniene, nella zona di
piazza Sempione, troviamo uno dei
nostri ristoranti preferiti: l’Hostaria
Menenio Agrippa (via Nomentana
631/633). Qui la tradizione romana è
di casa, con piatti tipici e talvolta ri-
visitati: si va dagli antipasti a buffet
alle tradizionali amatriciane e carbo-
nare (anche con spolverata di tartufo),
dagli ottimi secondi a base di pesce al-
l’agnello, lo stinco, i carciofi alla giu-
dia… Per il pranzo della domenica, non
sapremmo suggerirvi di meglio. A pochi
metri di distanza dall’osteria, si tro-
vano invece locali decisamente più
giovani: su piazza Menenio Agrippa si
affacciano Malto Matto, indiscusso

punto di riferimento per gli appassio-
nati della birra artigianale, e Mezzo
Litro, per chi al luppolo preferisce le
uve pregiate. Sempre su via Nomen-
tana c’è invece uno dei locali della
piccola catena The Butcher: si sceglie
la carne dal bancone della macelleria,
e si confeziona il proprio hamburger a
piacimento, da consumare (rapida-
mente) sul posto, o da portare a casa.
La qualità della carne è eccellente, e
se volete godervi il vostro panino con
più tranquillità, potete andare alla
sede più grande, The Butcher House,
su via della Bufalotta 911, un ampio
locale a ridosso del Raccordo, sempre
affollato ma con un servizio rapido ed
efficiente.

DOVE MANGIARE

14

RISTORARE 
IL CORPO

Quale modo migliore, per godersi
l’aria aperta anche in città,
di un bel picnic con la famiglia
e gli amici? Basta qualche piccolo
accorgimento, e la vostra giornata
sarà perfetta. Ecco i nostri consigli.

PER UN PICNIC
PERFETTO

1) Previsioni del tempo
È senz’altro il primo elemento da con-
siderare quando si organizza un picnic:
non dimenticate di consultarle il
giorno prima.

2) Cosa mettere in borsa
Prima cosa da prendere è senza dubbio
un plaid da stendere sul prato, su cui
sedersi, sdraiarsi, rilassarsi. Vi sugge-
riamo un plaid plastificato da un lato,
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che protegge dall’umidità, è più resi-
stente, e più facile da pulire una volta
a casa. Non va dimenticata poi una
bella tovaglia su cui posare il cibo e le
bevande: ce ne sono di tutti i tipi, ma
vi suggeriamo di portare anche una
tela cerata da metterci sotto, sempre
a protezione dall’umidità.  
Accessori indispensabili sono poi:
piatti, bicchieri e posate riutilizzabili
(evitate stoviglie usa e getta, sono
scomode, volano da tutte le parti, e
inquinano molto di più); fazzoletti e
scottex; salviettine o liquido igieniz-
zante (non è detto che dove andrete
ci sia una fontanella per lavarsi le
mani); apri bottiglie e/o coltellino
multiuso; un paio di cucchiai grandi
nel caso abbiate previsto insalate o
macedonie.  

3) La borsa-frigo
Acqua, bevande analcoliche, ma
anche vino o birra: tutto ha un altro
sapore quando è bevuto ghiacciato
sotto al sole! Una buona soluzione per
mantenere le bevande fredde è quella
di riempire la borsa refrigerante con
sacchetti di ghiaccio in bustina. Una
volta sul posto potrete aprirli e aggiun-
gervi un po’ d’acqua, prima di immer-
gervi le bottiglie. Un suggerimento per
l’acqua: anziché portare delle botti-
glie di plastica, è molto più pratico e
divertente se ciascun invitato al picnic
arriva con la propria borraccia. In que-
sto modo eviterete anche di rendere
troppo pesante la borsa-frigo. 

4) Thermos per il caffè o il tè caldo
Siete stesi sul prato dopo un bel
pranzo: chi di voi avrebbe voglia di ab-
bandonare tutto per andare alla ri-
cerca di un bar per il caffè?
Ricordatevi un thermos per il caffè, e
magari qualche bustina di zucchero. 

5) Da non dimenticare
Nel kit da picnic non possono mancare:
protezione solare e/o cappellini e
spray antizanzare (soprattutto se ci

sono dei bambini); sacchetti per i ri-
fiuti (indispensabili), e poi qualche
gioco per intrattenere grandi e piccini.
I grandi classici — pallone, corda, fri-
sbee, bocce — riscuotono sempre suc-
cesso. Se siete dei professionisti del
picnic, avrete già pensato ad almeno
una sedia pieghevole, o a un paio di
cuscinetti gonfiabili, per poggiare la
testa se volete stendervi. 

6) Cosa si mangia?
Le idee per il menù di un picnic dipen-
dono ovviamente dai vostri gusti:
quello che vi consigliamo è di evitare
un eccesso di salse e creme, e cibi ap-
piccicosi, difficili da consumare al-
l’aperto. Al di là dei gusti personali,
sono sempre apprezzate le torte sa-
late, che si possono preparare con an-
ticipo e sono buone da gustare anche
fredde (soprattutto se di verdura).
Stesso discorso vale per panini e tra-
mezzini: soprattutto questi ultimi,
sono più gustosi se preparati il giorno
prima e conservati in frigo avvolti da
un panno di stoffa. Un picnic al-
l’aperto è anche una buona occasione
per proporre la classica insalata di
riso, oppure per puntare su quelle di
farro, orzo o quinoa; per variare, po-
treste proporre anche un’insalata di
pollo o tacchino (magari condita con
rughetta, pomodorini e scaglie di par-
migiano) oppure delle mini polpette
fredde, da mangiare direttamente con
le mani. Può sempre essere utile, poi,
avere dei salumi e formaggi di scorta,
da tagliare al momento (a un picnic
non mancano mai gli insaziabili). Per
concludere, potete prevedere una
ricca macedonia (in tal caso, non di-
menticate di aggiungere nel cestino
ciotole e cucchiaini), oppure dei pezzi
di ananas o anguria già tagliati in pic-
coli pezzi. Se volete concludere con un
dolce, vi consigliamo di portare delle
torte morbide, possibilmente già ta-
gliate in pezzi (tutto il resto rischia di
sbriciolarsi nel trasporto).
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LETTURE SOTTO GLI ALBERI

Che la festa cominci 
Niccolò Ammaniti 
Einaudi
Gran parte del romanzo si svolge
all'interno di Villa Ada

Camminare
Henry David Thoreau

Oscar Mondadori
Un libro imperdibile

per gli amanti delle passeggiate

Poesie
Emily Dickinson
Ne esistono diverse edizioni e traduzioni,
tutte valide per apprezzare
la “poetessa della natura”

Il giardino dei Finzi-Contini
Giorgio Bassani

Feltrinelli
Un grande classico, ma non solo. Per realizzare
l’omonimo film, Vittorio De Sica girò gli esterni

in bicicletta tra i viali di Villa Ada

Avete passeggiato e giocato con i ragazzi,
avete mangiato e vi siete rilassati…
è arrivato il momento di stendervi all’ombra
con un buon libro in mano!
Ecco alcuni suggerimenti per voi.
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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. 199/112211 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 2019/2020. 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

VIA ROMA, 216 - 00040 LARIANO - TEL. 0696491038

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
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VIA ODESCALCHI, 81/83 - 00055 LADISPOLI - TEL. 06/99221445

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

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

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

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

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

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

VIA 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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