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Il 2 dicembre 1922, un ristretto gruppo di gentiluomini 
appassionati, fortunati possessori di alcune delle poche 
automobili che circolavano a Roma, ottenne dal Reale 
Automobile Club d’Italia che il “club di automobilisti” 
nato già nel 1903 divenisse parte integrante della 
Federazione RACI – oggi ACI – con la denominazione di 
Automobile Club Roma. 
Obiettivo del Club era “dare sviluppo all’automobilismo 
in ogni manifestazione e dare assistenza ai soci per 
tutto ciò che ha attinenza con l’automobilismo”. 

Fin da subito i 62 padri fondatori compresero che 
l’azione prioritaria dell’associazione dovesse essere 
rivolta a dare un contributo concreto per la soluzione 
alle tante problematiche che Roma, pur così diversa da 
quella di oggi, già allora presentava. Sulle sue strade, 
strette, irregolari, interrotte da discese e salite, spesso 
non lastricate, né tanto meno asfaltate, accanto ai tram 
e agli autobus circolavano le prime automobili private 
(2945), motocicli, motocarrozzette e tante biciclette; 
sopravvivevano persino carrozze, carri e carretti trainati 
da cavalli per il trasporto di persone e di cose. 
Sfogliando le pagine del primo libro dei verbali delle 
adunanze del Consiglio Direttivo dell’Ente, risulta che, 
già nella riunione del 30 gennaio 1923 (la seconda dalla 
costituzione), l’Organo approvava un “Memoriale” da 

inviare al Sindaco di Roma, alla Deputazione Provinciale 
e al Governo e da presentare alla stampa. 
Il “Memoriale” stigmatizzava la “impraticabilità” delle 
strade, in mancanza di una manutenzione accurata e 
continua; l’insufficienza dei marciapiedi e dei dispositivi 
“salvagente”; l’inadeguatezza della illuminazione 
specie notturna, la velocità di “andatura” dei camion, 
ma… stigmatizzava anche i comportamenti degli 
automobilisti e invocava “provvedimenti seri” per 
contrastare l’indisciplina e il mancato rispetto dei 
regolamenti di Polizia Stradale. 
Ma questo era solo l’inizio. 
In un secolo di storia, l’Automobile Club si è 
costantemente confrontato con i problemi della 
mobilità, sviluppando, da un lato, studi e 
approfondimenti volti a sollecitare, stimolare 
l’attenzione e proporre soluzioni alle Istituzioni; 
dall’altro, accompagnando la propria azione di 
promozione dell’automobilismo con una intensa 
attività di formazione dei soci e della cittadinanza, in 
armonia con le esigenze di sicurezza, di accessibilità e 
di rispetto del territorio. 
Di questo infaticabile impegno, cito alcuni esempi che 
mi appaiono particolarmente significativi. 
Attraverso la costituzione di Commissioni tecniche 
“ad hoc” succedutisi nel tempo, l’Ente proponeva alle 
Istituzioni, “Programmi di ricostruzione stradale”, 
“Piani urbanistici” “Piani di viabilità” “Piani di 
regolamentazione del traffico” “Piani per la pulizia e il 
decoro della città”; partecipava attivamente ai dibattiti 
pubblici per la unificazione e la definizione della 
cartellonistica stradale, per la targatura delle 
automobili, per la costruzione del Codice della Strada; 
organizzava Congressi e Convegni per esaminare e 
promuovere politiche attive in campo urbanistico, 
infrastrutturale e del trasporto pubblico, sempre 
coinvolgendo l’attenzione dei cittadini, in quell’ottica 
di formazione e di informazione che ha rappresentato 
una costante della sua attività. 
In vista dello sviluppo dell’automobilismo, già dai 
primi anni ‘20 il Club organizzava e realizzava “posti di 
custodia” e “stazioni di rifornimento” per le 
automobili, con l’obiettivo di regolare e calmierare il 
mercato e offrire servizi e prodotti scontati ai soci; con 
gli stessi obiettivi promuoveva la costituzione di una 
“mutua assicuratrice” tra i soci e di una “cooperativa 
di credito tra i soci e i venditori di automobili”. 
Ma soprattutto, fin dalla sua costituzione, l’Ente 
rivolgeva particolare attenzione alla educazione alla 
guida e alla sicurezza della circolazione;  nascevano 
così i “Corsi di formazione per gli autieri dell’esercito” 
e poi i “Corsi di istruzione professionale degli 
automobilisti” cui avrebbero fatto seguito le “Scuole 
Guida” e poi, negli anni’50, i corsi di formazione e di 
educazione stradale per i giovani, sviluppati in 
collaborazione con gli istituti scolastici della Capitale, 
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un “must” ancora oggi. 
Le azioni realizzate dall’AC Roma, spesso con grande 
lungimiranza, nei suoi cento anni di vita, sono 
testimoniate nei tanti documenti conservati, con 
estrema cura e passione, nell’archivio storico dell’Ente, 
che tracciano la storia fin da quel lontano 1922: libri 
sociali, determine, atti pubblici, memorie, documenti 
contabili, riviste, locandine e … innumerevoli fotografie. 
Un materiale che testimonia il ruolo davvero 
significativo svolto dall’Automobile Club Roma anche ai 
fini dello sviluppo dell’automobile e dello sport 
automobilistico: immagini che ci tramandano il 
racconto di competizioni sportive e di manifestazioni 
memorabili che hanno acceso e alimentato la passione 
dei romani, e non solo, per i motori (per tutti valga il 
Gran Premio di Roma); fotografie che trasmettono 
l’immagine di piloti entrati nel mito, (Taruffi, De Angelis, 
Giunti…) il cui ricordo è tuttora indelebile negli 
appassionati; vedute della città di Roma che fanno da 
sfondo ai primi veicoli a motore e poi, via via, alle 
automobili che hanno fatto la storia del design e del 
motorismo italiano. 
Nell’ultimo decennio, l’ACR ha consolidato e rafforzato 
il proprio ruolo di ente pubblico non economico 
“preposto a servizi di pubblico interesse” attraverso la 
disciplina e la definizione dei livelli di qualità dei servizi 
resi all’utenza dalla Rete delle delegazioni affiliate, 
costantemente monitorate;  l’integrazione dei 
programmi obbligatori sviluppati dalla Rete delle 
autoscuole “Ready 2 Go”, con moduli formativi 
avanzati, supportati da tecnologie innovative; lo 
svolgimento di corsi di educazione alla sicurezza 
stradale presso le scuole, sperimentando per primo in 
Italia, durante la pandemia, moduli formativi a distanza; 
la realizzazione di iniziative volte a favorire 
l’integrazione sociale delle fasce più deboli della 
popolazione. 
Né è venuta meno, in questi anni, l’attenzione verso 
l’obiettivo della sostenibilità della mobilità nel nostro 
territorio: anche in collaborazione con la Fondazione 
Caracciolo, abbiamo sviluppato indagini “on the road” 
sulla sicurezza delle infrastrutture pedonali per ciechi e 
ipovedenti e sulla sicurezza dei percorsi scolastici di 
“ultimo miglio”; sullo stato di manutenzione delle 
strade; sull’uso dei dispositivi di sicurezza e sui 
comportamenti alla guida di automobilisti e 
motociclisti. 
Abbiamo sottoposto questionari ai nostri 77.000 soci, 
utilizzando il bacino associativo per raccogliere dati e 
informazioni sulle problematiche della mobilità a Roma, 
sulle abitudini e sulle istanze di spostamento, 
acquisendo un campione significativo di elementi 
conoscitivi e di valutazione. 
Continueremo a dipanare questo “filo rosso”, lungo 
cento anni, con crescente impegno e determinazione e 
con rinnovato spirito di servizio verso le Istituzioni e 

verso il territorio, nella consapevolezza delle tante 
difficoltà che ancora oggi la mobilità pone agli utenti 
della strada, specie in una città come Roma, 
eternamente trafficata, congestionata, bisognosa di 
manutenzione, di cure e di soluzioni innovative per 
contrastare l’insicurezza, l’inefficienza e l’inquinamento. 
Senza contare le sfide della transizione ecologica, che 
chiede anche alla nostra città, in un arco temporale 
ristretto, di rinnovare il parco circolante con veicoli 
elettrici e a basso impatto carbonico, dopo che, per oltre 
un secolo, ci siamo mossi a petrolio, e le sfide della 
innovazione tecnologica e digitale, con la diffusione di 
veicoli sempre più automatizzati, connessi e cooperativi, 
sino all’avvento dell’auto a guida autonoma, in una 
cornice di “smart city” e di “smart road”. 
Una trasformazione epocale della mobilità, alla quale 
intendiamo fornire il nostro contributo in termini di 
approfondimenti, suggerimenti e proposte, 
accompagnati dagli opportuni interventi di 
informazione, di assistenza e di supporto di soci, agli 
automobilisti e agli utenti della strada. 
In questo 2022 di ricorrenza del centenario, 
l’Automobile Club ha trasferito i propri uffici presso una 
nuova Sede, in Via Parigi 11, nel centro storico della 
Capitale in cui era nato nel 1922. 
L’immobile, acquistato alla fine del 2019, e stato 
interamente ristrutturato e allestito secondo i moderni 
standard di confort dell’ambiente di lavoro, dopo aver 
sostenuto investimenti interamente finanziati con mezzi 
propri.  
Ciò è stato reso possibile – lo sottolineo con un certo 
orgoglio – in virtù del risanamento finanziario e del 
rafforzamento patrimoniale realizzato negli ultimi anni. 
L’indebitamento, che al 1° gennaio 2011 ammontava a 
circa 4,5 milioni di euro, è stato interamente estinto nei 
sei anni successivi. Il patrimonio netto che, alla stessa 
data, era negativo per circa 5,4 miliardi di euro, a fine 
2021 ha raggiunto l’ammontare di oltre 4 miliardi di 
euro. 
Con la nuova sede, di proprietà e non più condotta in 
locazione, l’Ente non soltanto consolida la propria 
struttura patrimoniale, ma dispone di locali prestigiosi 
che offrono il suggestivo panorama di Piazza della 
Repubblica e delle Terme di Diocleziano, memoria della 
storia millenaria di Roma e cornice suggestiva per 
ospitare eventi e manifestazioni. 
Una sede ideale per incontrare i soci, gli automobilisti, 
gli sportivi e gli appassionati; per scambiare idee, 
ricevere suggerimenti e disegnare progetti, per coltivare 
insieme e rafforzare lo spirito di appartenenza al Club. 
Ma anche un luogo in cui sviluppare il dialogo con i 
cittadini, dare accoglienza, ascolto e assistenza per 
contribuire alla migliore soluzione delle tante difficoltà 
che la mobilità pone agli utenti della strada, in 
continuità con i valori della tradizione e con una visione 
sempre proiettata al futuro. 



L’Automobile Club Roma, fondato il 2 dicembre 
1922, è entrato nel suo centesimo anno e celebra 
un secolo di storia a fianco degli automobilisti.

Automobile Club Roma 1922-2022
CENTO ANNI DI STORIA

     
     

      
1922 - 2022

CENTO ANNI DI STORIA
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AC Roma e la Capitale, una storia lunga un secolo. 
Era il lontano 2 dicembre 1922 quando, al primo 
piano di Via del Plebiscito, 112 a Roma, si costituiva 
ufficialmente l’Automobile Club Roma grazie alla vo-
lontà e all’impegno di 64 soci fondatori, accomunati 
dalla passione per l’automobile e dalla volontà di di-
vulgarne l’uso, sotto la presidenza del conte Romeo 
Gallenga Stuart. Il club, inserito nella Federazione a 
seguito del riconoscimento da parte dell’ACI, iniziò 
le proprie attività a fianco degli automobilisti. 
Sin da subito, la vocazione sociale dell’ente si 
espresse nella organizzazione delle prime competi-
zioni sportive automobilistiche, tra cui il Reale pre-
mio di Roma; l’avvio della prima iniziativa di 
“istruzione professionale degli automobilisti”; il so-
stegno al dibattito sulla “disciplina della viabilità 
nella capitale”, quando il parco circolante in provin-
cia di Roma era di sole 9.420 auto; l’organizzazione 
dei primi “posti di custodia” per “gli” automobili a 
Roma; la costituzione della Cooperativa Soci "Auto-
club", con lo scopo di "mettere in rapporto diretto i 
produttori coi consumatori in materia automobili-
stica, facilitare il credito ed esercitare, promuovere e 
tutelare quanto economicamente giovevole all’auto-
mobilismo; la costituzione, con lungimiranza, dell’as-

sicuratrice ufficiale “Ermes”, allo scopo di tutelare i 
rischi derivanti dalla circolazione. 
L’Automobile Club nacque pertanto come libera as-
sociazione, a cui ben presto, vista la valenza e l’im-
portanza pubblica delle attività svolte e dei servizi 
offerti, venne riconosciuta personalità giuridica come 
ente morale. Nel corso degli anni, mantenendo ferma 
la tradizione che aveva animato lo spirito originario, 
le attività di interesse pubblico si incrementarono, ac-
compagnate dalla crescita costante del numero dei 
soci e delle delegazioni convenzionate, in grado di 
fornire agli associati e ai cittadini servizi di assistenza 
stradale e di consulenza per le pratiche automobili-
stiche. Di pari passo, proseguì l’impegno nella pro-
mozione della educazione stradale, dello sport 
automobilistico e la realizzazione di servizi destinati 
ai soci, tra cui la gestione dei posti di custodia di auto 
e di impianti di distribuzione di carburante. 
A suggellarne il valore sociale, due anni dopo il rico-
noscimento dell’ACI come ente pubblico, con la 
legge 20 marzo 1975, n. 70, il DPR 16 giugno 1977, n. 
665 riconosceva l’Automobile Club Roma come ente 
pubblico non economico, con la qualifica di “ente ne-
cessario ai fini dello sviluppo economico, civile, cul-
turale e democratico del Paese” preposto a “servizi 
di pubblico interesse. 
Ai sensi dello statuto, l’Automobile Club Roma rap-
presenta oggi, nell’ambito del territorio della Città 
Metropolitana di Roma, gli interessi generali in 
campo automobilistico e svolge, in armonia con le 
direttive dell’ente federante, le attività che rientrano 
nei fini istituzionali dell’ACI, favorendo la realizza-
zione sul territorio di una mobilità sostenibile nelle 
sue diverse declinazioni: sicurezza della circolazione, 
rispetto dell’ambiente, inclusione sociale. Pur es-
sendo ente autonomo e dotato di propri organi, pro-
prio patrimonio, bilancio e personale, l’AC Roma è 
legato all’ACI dal vincolo federativo; all’ente fede-
rante compete la definizione di indirizzi e obiettivi 
dell’attività nonché la verifica della coerenza dei pro-
grammi/obiettivi definiti annualmente dall’AC con gli 
indirizzi strategici stabiliti dall’ACI per l’intera Fede-
razione. L’AC partecipa al comitato regionale, com-
posto dai presidenti degli Automobile Club della 
Regione Lazio; l’organo cura i rapporti con la regione 
e ha competenza esclusiva per tutte le iniziative di va-
lenza regionale in materia di sicurezza ed educazione 
stradale, mobilità, trasporto pubblico locale, turismo 
e sport automobilistico.

Cento anni 
di storia  

Mattia Piola

PIACERE AUTOMOBILE CLUB
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Dalla sua fondazione l’AC Roma opera su molteplici 
fronti, occupandosi dell’attivazione dei servizi auto-

mobilistici per i cittadini, ma adem-
piendo alla sua mission 

istituzionale dando vita a 
iniziative nel mondo del 

motorsport e del sup-
porto alla comunità 
allo scopo di generare 
un apporto positivo 

alla città nel suo com-
plesso. 

 

Sicurezza, sport, sociale. 
L’impegno di AC Roma per la città 

Paola Garifi

PIACERE AUTOMOBILE CLUB

Soci 

76.880

Soci 
ACI Storico 

824 

Delegazioni affiliate a Roma 
e provincia 

110

Sono molteplici gli ambiti di attività  
che legano l’Automobile Club Roma  
alla Città Eterna. Dai progetti formativi 
in tema di sicurezza stradale condotti 
con il mondo della scuola, alle iniziative 
a sostegno del motorismo sportivo e 
storico fino alle iniziative per il sociale, 
come ad esempio il programma per  
il conseguimento della patente per  
i rifugiati politici e i richiedenti asilo  
in Italia.

I traguardi e i risultati principali 2021
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Autoscuole 
Ready2Go 

affiliate 

40

Patenti 
conseguite 

da rifugiati politici 

22

Alunni 
formati alla 

sicurezza stradale 

1.600

Licenziati 
sportivi 

1.324

L’Ente, che conta oggi circa 77 mila soci conferman-
dosi il primo in Italia per numero di aderenti, ha co-
stantemente rinsaldato il suo legame con gli 
automobilisti e gli stakeholder sia a livello locale che 
nazionale. 
Un rapporto curato a partire dai soci fino ai partner 
istituzionali, rilanciando l’azione di comunicazione fa-
cendo propri gli strumenti e i linguaggi del digitale e 
dell’innovazione.  
 
Da sempre l’AC Roma ha sostenuto in prima battuta 
uno sforzo dal punto di vista della formazione alla si-
curezza dei più giovani, di recente organizzando dei 
corsi didattici appositamente realizzati per la moda-
lità di insegnamento a distanza che hanno coinvolto 
migliaia di studenti in decine di istituti scolastici della 
Capitale. 
 

L’Ente è stato inoltre impegnato in molteplici edizioni 
negli anni recenti della campagna di formazione che 
ha portato al conseguimento della patente di guida 
nuovi cittadini stranieri titolari di protezione interna-
zionale. 
 
Oltre al versante sociale, il Club ha rilanciato con de-
cisione il profilo sportivo del movimento romano 
(824 sono i soci affiliati al Club ACI Storico), affian-
cando ad esempio gli organizzatori del Rally di Roma 
Capitale così come i club ACI Sorico locali in occa-
sione degli eventi legati all’associazionismo motori-
stico d’epoca. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Direttore dell’Automobile Club Roma dal 2009 hai 

avuto la possibilità di osservare l’evoluzione dell’Ente 

in un periodo che ha visto importanti cambiamenti 

nella società da molteplici punti di vista. Di quali 

aspetti del lavoro svolto sei più soddisfatto? 

Nel corso degli anni abbiamo lavorato al rafforza-
mento organizzativo e al consolidamento patrimoniale 
e finanziario dell’Automobile Club Roma, presupposti 
indispensabili per conferire efficacia all’azione istitu-
zionale che, come ormai noto ai nostri lettori, spazia 
dallo sport automobilistico alla tutela delle auto stori-
che, dalla diffusione della cultura della sicurezza stra-
dale alla qualità dei servizi ai soci e clienti. Un campo 
di azione senz’altro ampio, nell’ambito del quale riter-
rei di sottolineare l’impegno speso nella diffusione 
della educazione alla sicurezza stradale a vantaggio 
dei giovani e dei bambini nell’ambito del mondo sco-
lastico. Devo dire che questo si è rivelato un profilo di 
attività che ha dato un ottimo riscontro in termini di 
partecipazione, registrando un crescente interesse da 
parte degli istituti romani. Con il prezioso supporto dei 
nostri formatori specializzati, l’attività ha permesso di 
formare nel tempo migliaia di ragazzi e non si è mai 
interrotta, neanche durante il tremendo periodo della 
pandemia. Anzi, la sperimentazione della educazione 
stradale a distanza nel corso della emergenza sanita-
ria, è ormai diventata una modalità ordinaria ed effi-
cace per svolgere una importante azione sociale a 
difesa della vita. Nel futuro tale attività verrà incre-
mentata, in linea con le sempre più alte richieste di 
corsi da parte degli istituti scolastici.  
Venendo ai Soci, qual è il bilancio che puoi trarre in 

termini di relazione con questo pubblico? 

Nel corso degli anni abbiamo visto crescere costante-
mente il numero dei Soci. Oggi sono circa 77mila e si 
sono incrementati del 20% rispetto al 2009. Tale dato 
costituisce senz’altro fonte di soddisfazione per noi e 
un significativo segno di riconoscimento sulla rela-
zione che l’Automobile Club Roma ha mantenuto con 
i propri principali Stakeholder, recependo le loro 
istanze e rendicontando sui risultati, principalmente 
con riferimento alle attività di carattere sociale messe 
in campo dall’Ente e con il “bilancio sociale” annuale, 
ma anche con le iniziative che mirano a vivificare 
l’azione di “club”. Ma la soddisfazione deve lasciare il 
passo all’impegno affinché siano sempre di più gli au-
tomobilisti romani che si riconoscono nelle sfide del-
l’Ente sui tanti temi che la mobilità ci pone, soprattutto 
nella realtà della Capitale. 
Quali sono i profili di attività che vedono l’Automobile 

Club Roma in prima linea e su quali in particolare 

avete puntato? 
Tra i tanti campi di attività, senz’altro una componente 
importante è la sensibilizzazione dei cittadini e delle 
istituzioni alla diffusione della “cultura della sicu-
rezza”, un obiettivo a noi molto caro che intendiamo 
raggiungere grazie al costante coinvolgimento soprat-
tutto dei giovani che si apprestano a conseguire la pa-
tente e degli alunni delle scuole. Sono convinto che 
formare i ragazzi sin dai primi anni al rispetto di tutti 
gli utenti della strada sia un elemento decisivo per 
contribuire ad un futuro di mobilità sicura e sosteni-
bile per tutti. 
Puntiamo poi sulla nostra rete di delegazioni per of-
frire ai Soci la migliore assistenza e ai cittadini servizi 
di consulenza automobilistica improntati alla qualità, 
affinché tutti percepiscano la prossimità dell’ACI sul 
territorio, quale punto di riferimento anche per vivere 
al meglio e in massima sicurezza il tempo libero.  
Intendiamo poi incrementare le attività nell’ambito 
sportivo automobilistico e di valorizzazione del patri-
monio automobilistico d’epoca. Le azioni fino ad oggi 
intraprese hanno dato risultati soddisfacenti, testimo-
niati dal sensibile incremento dei licenziati sportivi e 
dei soci del Club ACI Storico. Una componente di pro-
fessionalità e passione su cui l’AC Roma fonderà le 
azioni future. 
Nel percorso compiuto e in quello ancora da realizzare 
un contributo fondamentale sarà assicurato dalla co-
municazione istituzionale, sia mediante le forme tra-
dizionali sia attraverso i canali digitali, che consentono 
rapida fruizione, aggiornamento dei contenuti e, so-
prattutto, un costante dialogo con i nostri portatori di 
interessi.
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Riccardo Alemanno  

Direttore AC Roma  

L’INTERVISTA

Sicurezza, organizzazione, attenzione ai soci 
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Come è nata la conoscenza e il 

rapporto tra la rivista e l’Automo-

bile Club della Capitale? 
Parliamo di una relazione che ci ri-
manda indietro nel tempo quasi di 
un secolo. A partire da quando mio 
nonno fondò Motor si è avviato un 
dialogo all’insegna del comune in-
teresse per il mondo dell’auto e di 
ciò che vi ruotava attorno. Erano gli 
anni dell’uscita del nostro Paese 
dalla guerra e si respirava una vo-
glia di rinascita: senz’altro l’auto si 
poneva come simbolo di un rilancio 
sociale e di progresso e il fascino 
per questo nuovo “oggetto“ era 
sempre crescente. Nel 1945 si tenne 
il primo Roma Motor Show, un 
evento che fu la rampa di lancio per 
tutti gli appuntamenti motoristici 
che seguirono negli anni successivi. 
Pensiamo solo all’epoca d’oro dei 
Concorsi di Eleganza della Carroz-

zeria degli anni Sessanta che se-
gnarono un filone di eventi di ri-
lievo nazionale e che suggellarono 
la maturità della nostra relazione 
con l’Automobile Club capitolino. 
Erano anni in cui si avvertiva già 
forte il senso che l’auto fosse un pa-
trimonio pubblico di bellezza e sto-
ria da preservare perché 
fortemente caratteristico della so-
cietà e della sua evoluzione. Da 
semplice vetrina per i modelli di 
vettura che si susseguivano nel 
tempo, questi appuntamenti diven-
tavano occasioni di confronto tra 
tutti gli amanti delle quattro ruote 
capaci di alimentare e sostenere la 
cultura motoristica della città e del 
nostro Paese.  
 
Negli anni più recenti invece come 

è proseguita questa relazione? 
Ricordo con piacere che nel bien-

nio 2012-2013 realizzammo in col-
laborazione con AC Roma l’espo-
sizione del Roma Motor Show 
dando vita a una sfilata di vetture 
d’epoca che segnò un momento 
importante di condivisione del-
l’obiettivo comune di tutela del 
movimento storico cittadino. Un 
evento che fu rinnovato anche nel 
2015 quando la Presidente Giu-
seppina Fusco intervenne in qua-
lità di presidente di giuria per 
l’elezione del riconoscimento fi-
nale alla vettura più meritevole. 
Fu istituito in quegli anni anche il 
Trofeo “Michele Favìa Del Core”, 
in onore del fondatore della rivi-
sta Motor, per rafforzare il legame 
della pubblicazione con l’automo-
bilismo storico di Roma.  

Stefania Favìa Del Core  

Rivista Motor 

L’INTERVISTA

Con AC Roma un rapporto decennale all’insegna dei motori 

Una passione unica e condivisa. Quello per l’automobile è un amore instancabile che ha legato sin 
quasi dalle origini la famiglia Del Core, editrice della storica rivista Motor, e l’Automobile Club Roma. 
Una storia che affonda le radici nel lontano 1940, quando il periodico vide la luce per autorizzazione 
dell’allora Regio Automobile Club. 
Stefania Favìa Del Core, nipote del fondatore di Motor Michele nonché nipote di Michele, fondatore 
di Motor nonché animatore del Roma Motor Show, appuntamento motoristico che si tiene a Roma 
dal 1947, ci ha raccontato la storia di un rapporto longevo e denso di significato con l’AC Roma. 



Settestrade 23 - 202210

 
 
 
 
 
“Quando c’erano le corse impor-
tanti c’era sempre l’AC Roma.” 
Esordisce così Franco Bernabei 
nella nostra conversazione, 
quando gli chiediamo di parlarci 
della sua carriera e del rapporto 
con l’ACI. Quella di un rappresen-
tante dell’Automobile Club Roma 
era una presenza immancabile 
durante gli appuntamenti sportivi 

di Bernabei a Vallelunga. “Ho un 
ricordo piacevolissimo di quel-
l’esperienza. C’era un clima di 
condivisione tra le persone che 
componevano il circuito delle 
competizioni, con tanta gente che 
accorreva per seguire da vicino le 
gare”. L’esperienza da pilota di 
Bernabei nasce negli anni Ses-
santa: nel 1963 la data storica del 
19 maggio quando a Roma si 
corse la Formula 1 con il XV Gran 
Premio della Capitale. Un giorno 
speciale che Bernabei non ha mai 
dimenticato perché, al volante di 

una Junior zavorrata, fu protago-
nista di una fuga davanti a tutti 
per alcuni giri. E ride soddisfatto 
quando ricorda che gli offrirono 
un milione di lire per prendere 
parte a una competizione della 
massima serie mondiale. Pilota 
ufficiale della scuderia De To-
maso, a cui era legatissimo, Ber-
nabei si distinse in molteplici 
competizioni, dalla Formula 3 nel 
1968 al Campionato Porsche nel 
1976 quando fu primo assoluto 
fino al Campionato Mondiale 
Marche.

Il 7 aprile 1963 il taglio del nastro 
dell’Autodromo di Roma: presenziano 
il Ministro del Turismo e dello Spettacolo 
Alberto Folchi, il Sindaco di Campagnano 
Renato Mazzotti, il Presidente 
dell’Automobile Club Roma Alberto 
Canaletti Gaudenti e l’Avvocato Mario 
De Cesare. 
Dopo la cerimonia inaugurale, si corre 
la prima gara riservata alle Formule Junior.

Franco Bernabei 

Ex Pilota 

L’INTERVISTA

Vi racconto gli anni d’oro 

di Vallelunga
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Tanto pubblico sulle tribune e 
uno spirito di condivisione diffi-
cile da replicare. Quando Anto-
nio Maglione, uno dei piloti 
dell’età dell’oro del motorsport 
capitolino degli anni Cinquanta e 
Sessanta, ci parla dei suoi ricordi 
sportivi la memoria si riallaccia a 
momenti unici della storia del-
l’auto a Roma.  
Classe 1938, una vita intera di 
amore per le quattro ruote, 
prima come pilota di macchine 
da corsa e poi come intenditore 
di vetture storiche. Maglione, 
nato a Napoli e romano di ado-
zione, ha corso moltissime gare 
durante la sua lunga carriera, ini-
ziando con le specialità in salita 
e dedicandosi interamente alle 
competizioni in circuito a partire 
dal 1959. Già in quell’anno Ma-
glione raggiunse, sotto l’egida 
dell’Automobile Club Roma, il 
primo successo al volante di una 
Giulietta T con la quale si laureò 

Campione italiano. 
“Con Vallelunga fu amore a prima 
vista. Ho preso subito confidenza 
(era il 1959) con la ‘piccoletta’ De 
Sanctis, la Formula Junior 750. 
Poi l’autodromo è diventato di 
casa. Si viveva lì tra pista e box, 
anche nel tempo libero, in com-
pagnia degli altri piloti e dei mec-
canici. Ricordo ancora le feste, le 
cerimonie di premiazione e le let-
tere di congratulazioni che rice-
vevo dal Presidente dell’AC 
Roma.” I ricordi di Maglione sono 
nitidi quando si emoziona a par-
lare del pubblico che festoso 
riempieva a migliaia gli spalti 
della pista alle porte di Roma. 
Un’altra epoca, ci fa intendere. 

Anni in cui le corse d’auto erano 
un’occasione privilegiata di ri-
trovo e socialità.  
Ed è proprio a Vallelunga che Ma-
glione raccolse le sue più grandi 
soddisfazioni. Prima con la For-
mula Junior, con l’esordio in mo-
noposto alla guida della De 
Sanctis. Giunsero una vittoria nel 
Gran Premio Caltex, poi il se-
condo posto nella Sei Ore Esso e 
il successo nel 1959 nel Gran Pre-
mio Shell, con la conquista del ti-
tolo Allievi della Formula Junior 
con un ottimo terzo posto asso-
luto nel Campionato Italiano. Ma-
glione proseguì la carriera 
arrivando anche in Formula 3 
dove gareggiò fino al 1968.

Antonio Maglione 

Ex Pilota 

L’INTERVISTA

Nel “salotto“ di Campagnano 

gli anni migliori a Roma



La storia dell’Automobile Club Roma 
Dal 1922 una storia d’amore per i motori e la Capitale. 

Riviviamo la vicenda centenaria dell’AC Roma 
in alcune foto d’epoca.

PIACERE AUTOMOBILE CLUB

Settestrade 23 - 202212
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PIACERE AUTOMOBILE CLUB

Il prossimo 2 dicembre l’Automobile Club Roma fe-
steggerà i suoi primi cento anni. Era un sabato, del-
l’ultimo mese di un anno decisamente importante. 
Nella capitale c’era un nuovo papa, Pio XI, eletto a 
inizio febbraio, e un nuovo governo, incaricato dal re 
dopo i fatti di fine ottobre. 
Rimanendo nel solo contesto automobilistico, il 1922 
è l’anno della Lambda, presentata a ottobre al salone 
di Parigi: è la prima automobile a carrozzeria por-
tante, che rimane come uno dei grandi capolavori di 
Vincenzo Lancia. È in questo scenario che il 5 dicem-
bre un gruppo di personaggi della borghesia ro-
mana, sotto l’impulso forte del conte Romeo 
Gallenga Stuart, politico di spicco, ma anche  
sportsman appassionato, si riuniscono per dar vita 
all’Automobile Club di Roma, che fino al 1946, sarà 
contrassegnato dalla R, di reale. Esistono già gli Au-
tomobile Club di Torino e Milano, sviluppatisi nella 
capitale dell’automobile e in quella industriale, e 
anche un AC Roma, fondato dal principe Doria nel 
1905, che tuttavia non lascia grossa traccia di sé 
tranne la presenza nelle prime due corse romane, il 

Criterium di Roma, ai Castelli, e la salita della Mer-
luzza, sulla Cassia nei dintorni dell’omonimo borgo, 
subito dopo l’attuale insediamento delle Rughe. Il 
nuovo sodalizio, che ha sede in via del Plebiscito e 
negli uffici in Galleria Colonna, contribuirà alla diffu-
sione dell’automobile in una città di oltre un milione 
di abitanti, dove circolano poco più di tremila veicoli, 
una “fotografia” che la dice lunga sulla composi-
zione del ceto sociale di quel tempo. 
 
Il prossimo 2 di dicembre, che cade di venerdì, chiu-
dendo esattamente il centenario, sarà disponibile il 
libro 100 Anni AC Roma, attualmente in tipografia, 
che ripercorre la storia dell’automobile club capito-
lino fino a oggi. 
“L’idea di questo libro, realizzato assieme all’amico 
Paolo Ferrini, con il quale abbiamo già pubblicato 
Gran Premi a Roma, nasce inizialmente come storia 
dell’automobile a Roma. L’incontro con l’AC Roma e 
il suo centenario è stato decisivo. I cento anni del-
l’Automobile Club, vengono visti e vissuti integral-
mente con lo sviluppo dell’automobile nella capitale. 

Un libro per il centenario 
di AC Roma 

Franco Carmignani
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AC Roma per esempio già sotto la 
presidenza Gallenga vara una sorta 
di cooperativa per gli automobilisti 
che promuove l’acquisto tramite fi-
nanziamento, agevolando così il 
settore impiegatizio, molto impor-
tante; vara un piano per i par-
cheggi; organizza i Gran Premi 
Roma, passando per i Parioli, 
Ostiense, l’autodromo realizzato 
nel complesso dell’aeroporto del-
l’Urbe, l’indimenticabile Caracalla, 
Castelfusano e Vallelunga. Dagli 
anni Cinquanta spiccano la sicu-
rezza e l’educazione stradale, e il 
rapporto stretto con i soci, il cui nu-
mero fa dell’Automobile Club 
Roma il più importante d’Italia. 
Ma si sa, Roma Caput Mundi!”

1     Romeo Gallenga, primo presidente 

dell’Automobile Club Roma, il terzo 

da sinistra nella foto, assieme a Luigi 

Parenti, Carlo Tonini, Alfieri Maserati, 

Diego De Sterlich e Pietro Bartolini 
 

2     Il grande raduno internazionale del 1929 
 

3     La benedizione delle auto a Santa 

Francesca Romana, è una delle 

tradizioni più radicate dell’AC Roma 
 

4     Alberto Canaletti Gaudenti, alla guida 

dell’ente dal 1953 al 1966, consegna  

la targa Roma 500.000 
 

5     Il passaggio della Mille Miglia, 

organizzata dall’AC Rome su viale  

Tor di Quinto durante gli anni Cinquanta 
 

6/7  L’educazione stradale, la sicurezza e 

l’assistenza sono i temi ricorrenti  

nella storia dell’AC Roma 

1

5

3
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Quest'anno la tappa capitolina, partita da Genzano di 
Roma per concludersi ad Ariccia, ha coinciso con la 
prima edizione del “Volante Rosa” ammettendo alla 
partecipazione equipaggi tutti al femminile. Le vet-
ture, disposte in un serpentone colorato, hanno se-
guito il suggestivo percorso alla volta di Nemi, 
proseguendo lungo la Via del Laghi in direzione di 
Castel Gandolfo. 
Spazio anche alla cultura al momento della sosta pre-
vista ad Albano Laziale, che ha permesso un’interes-
sante visita dell’antico insediamento di Alba Longa. 
L’itinerario alla scoperta dei borghi che sorgono 
nell’area dei Castelli ha infine raggiunto la località di 

Ariccia, dove i partecipanti si sono intrattenuti per un 
pranzo sociale nel corso del quale sono state confe-
rite loro delle targhe a ricordo di una giornata all’in-
segna dei motori, della cultura e delle bellezze del 
territorio.  
"Il primo evento che apre ufficialmente il centenario 
dell’Automobile Club Roma non poteva rappresen-
tare meglio il lavoro che stiamo portando avanti 
ormai da tempo: automobili e signore, una rappre-
sentanza tutta al femminile per testimoniare come la 
passione dei motori non sia solo appannaggio degli 
uomini – ha dichiarato Giuseppina Fusco, Presidente 
dell’Automobile Club Roma – e per consolidare il no-
stro impegno nella promozione e nella valorizzazione 
del patrimonio storico e archeologico italiano e di 
Roma e provincia. 
Con Ruote nella Storia, che si tinge tutta di rosa, ab-
biamo avanzato una proposta alla riscoperta del ter-
ritorio romano attraverso strade affascinanti con 
viste emozionanti, sfilate tra borghi suggestivi e 
soste in luoghi di grande interesse culturale spesso 
poco presenti nelle tradizionali rotte turistiche". 
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Ruote nella Storia, 
a marzo successo a Genzano di Roma 

Paola Garifi

PIACERE AUTOMOBILE CLUB

Si è svolto domenica 13 marzo 
l’appuntamento romano 
di “Ruote nella Storia”, 
l'evento dedicato al motorismo 
d'epoca organizzato dall'Automobile 
Club Roma insieme ad ACI Storico 
e con il prezioso supporto organizzativo 
del Club SS Lazio Automobilismo. 
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L’iniziativa di formazione, che si rinnova anche nel 2022 dopo i 
successi degli anni passati, con inizio programmato lunedì 20 
giugno, si svilupperà in altri due appuntamenti il 21 e 22 giu-
gno. L’esame di abilitazione per il conseguimento della licenza 
sportiva è previsto al termine degli incontri in aula. Il Corso, or-
ganizzato dall’Automobile Club Roma, ha lo scopo di fornire 
agli aspiranti ufficiali di gara la formazione di base per operare 
a garanzia della sicurezza degli appuntamenti dello sport auto-
mobilistico in calendario. I requisiti fissati per accedere al per-
corso sono stati come di consueto il compimento del 18esimo 
anno di età, il possesso della cittadinanza italiana (o residenza 
in Italia da almeno due anni) e del titolo di guida o di certificato 
di idoneità fisica.

PIACERE AUTOMOBILE CLUB

Commissari di percorso, 
al via una nuova formazione 

Mattia Piola

È previsto nel mese di giugno l’avvio 
della nuova edizione del corso 
di preparazione per diventare Ufficiale 
di Gara della federazione sportiva 
automobilistica nelle qualifiche 
di “Commissario di percorso” 
e “Verificatore sportivo”.



Settestrade 23 - 202218

ACI NEWS

 
 
 
 
 
 
 
Nell’ambito di un evento che si è svolto martedì 12 
aprile presso la sede sociale in Via Parigi, Daniele Di 
Amato è stato insignito del premio “pilota romano 
dell’anno”, mentre Stefano Comandini ha ricevuto 
un riconoscimento “Alla carriera”. Inoltre, nell’anno 
del centenario della fondazione dell’Ente, Il Presi-
dente Fusco ha nominato Emanuele Pirro “Amba-
sciatore dell’Automobile Club Roma per lo sport 
automobilistico”. 
Daniele Di Amato, classe 1990, ha debuttato nel 2011. 
Vincitore nel 2017 del Challenge Ferrari, è uno dei pi-
loti più costanti e in crescita nel Campionato GT. Ste-
fano Comandini, pilota ufficiale BMW, ha esordito nel 
1996, si è distinto nei Campionati monomarca Por-
sche, per poi proseguire la carriera nel Campionato 
Italiano Gran Turismo con ottimi risultati. 

Emanuele Pirro ha partecipato a oltre 500 gare nazio-
nali e internazionali, mettendosi anche al volante di 
auto da Formula 1, Campionato Turismo e corse di 
durata. Ha vinto 5 volte la 24 Ore di Le Mans, 2 volte 
la formula Turismo italiana, l’American Le Mans Se-
ries, la 12 Ore di Sebring, 3 volte la Petit Le Mans, 1 
volta la 24 Ore del Nurburgring. Ha rivestito anche 
prestigiosi incarichi nella Federazione Internazionale 
dell’Automobile (FIA). 
Presente alla cerimonia il giovane pilota Andrea Cola, 
“Pilota romano dell’anno” nel 2020 e in forza, oggi, 
alla Lamborghini Corse. 
“L’Automobile Club Roma, nel suo ruolo di rappresen-
tante regionale per lo sport automobilistico nel CONI 
Lazio – ha dichiarato il Presidente dell’Automobile 
Club Roma Giuseppina Fusco – prosegue nella tradi-
zionale premiazione delle giovani promesse dell’auto-
mobilismo. Abbiamo voluto assegnare al giovane 
Daniele Di Amato il premio di pilota dell’anno, quale 
augurio speciale per il conseguimento dei migliori 
successi sportivi, e a Stefano Comandini un riconosci-
mento alla carriera, coronata, nel 2017, dalla vittoria 
del campionato Gran Turismo con la BMW”.

Motorsport, premiati 
dall’AC Roma i piloti Comandini, 

Di Amato e Pirro 
Laura Fraccaro

Tre importanti attestazioni sportive 
sono state assegnate dal Presidente 
dell’Automobile Club Roma 
Giuseppina Fusco ad altrettanti 
professionisti del motorsport romano. 
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Attraverso il circuito Digital Audio Broadcasting 
(DAB+), in questa prima fase di lancio, ACI Radio è in 
grado di raggiungere potenzialmente il 57% della po-
polazione italiana in 34 province, grazie a 62 impianti 
di diffusione messi a disposizione da RAI, ma il ba-

cino di utenza aumenterà con l’evoluzione del si-
stema DAB+, potenziando la diffusione sul Mezzo-
giorno, le fasce costiere e l’arco alpino. Il palinsesto 
è proprio delle radio generaliste e alterna – 24 ore su 
24 e 7 giorni su 7 – musica, intrattenimento, news, 
notiziari sul traffico e sulla viabilità, informazioni 
meteo e programmi sui temi di maggiore interesse 
per automobilisti, motociclisti, turisti e, più in gene-
rale, per chi si muove con qualunque mezzo, anche 
a piedi. In questa fase di lancio sono previsti 6 noti-
ziari sulla viabilità nazionale ogni giorno e 2 sulla via-
bilità locale di Roma e Milano ogni ora, con 9 ore di 
rubriche al giorno, che diventeranno presto 12 per fa-
vorire un’interazione sempre più continua con gli 
ascoltatori. Il Direttore responsabile di ACI Radio è 
Pierluigi Bonora, giornalista del campo automotive 
con lunga esperienza nella redazione del quotidiano 
Il Giornale, mentre il Direttore editoriale è Geronimo 
La Russa, presidente di ACI Infomobility e dell’Auto-
mobile Club di Milano.

ACI Radio, la nuova voce 
di chi si muove 

Chiara Pallari

ACI Radio, lanciata in un evento 
alla presenza del Presidente AC Roma 
Giuseppina Fusco, non parla solo 
di auto e mobilità, ma spazia 
su tutti i campi di azione 
dell’Automobile Club Italia: 
dal turismo alla sicurezza stradale, 
dallo sport al tempo libero e al 
motorismo storico, con aggiornamenti 
di infomobilità nazionale e locale 
in collaborazione con il network 
“Luceverde”, attivato dall’ACI 
già nel 2009.

ACI NEWS
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Il progresso tecnico ha portato a grandi novità anche 
in campo automobilistico. Un fenomeno che inte-
ressa molteplici ambiti industriali e di ricerca, basti 
pensare su tutti soltanto al tema delle alimentazioni. 
Senz’altro la digitalizzazione ha impresso una consi-
derevole accelerazione anche sul fronte dei dati. 
Un’auto connessa alla rete Internet con tutti i suoi 
servizi, sia quelli offerti dalla casa costruttrice che 
quelli di terze parti, produce una quantità a volte im-
pressionante di informazioni. Un’evoluzione di si-
stema che pone importanti considerazioni dal punto 
di vista della raccolta, della gestione e dell’eventuale 
trasferimento di big data. 

Tecnologia: 
i veicoli 

connessi 
e la gestione 

dei dati 
Paola Garifi

L’ESPERTO RISPONDE

Queste informazioni, che possono essere utilizzate a 
scopi commerciali, di ricerca e di sicurezza, possono 
essere raccolte ed elaborate allo scopo di costruire 
ad esempio dei profili di automobilista e rappresen-
tano in questo senso una miniera preziosissima. Al 
giorno d’oggi un semplice cittadino al volante della 
propria auto è in grado di produrre, a volte senza che 
se ne possa effettivamente rendere conto appieno, 
una mole di numeri considerevole riguardanti il per-
corso fatto, le scelte di rifornimento adottate e in ge-
nerale i comportamenti alla guida. 
 
Grazie ai servizi in rete presenti a bordo, un’auto di 
ultima generazione produce molti dati, spesso con-
divisi con parti terze (fornitori di servizi di assistenza, 
di ricarica o rifornimento solo per citarne alcuni) al 
fine di migliorare l’esperienza dell’utente. Natural-
mente anche i dati prodotti all’interno di una vettura 
sono ricompresi nel trattamento stabilito dalla nor-
mativa denominata General Data Protection Regula-
tion (GDPR): in sostanza l’utente deve espressamente 
autorizzare il consenso all’uso da parte di persone 
terze verso un fornitore che è tenuto per legge a te-
nere evidenza della scelta indicata dall’automobilista 
e a rispettare i criteri di legge per la gestione e de-
tenzione dei dati trasmessi. Le informazioni raccolte 
infatti devono essere trattate dal detentore nel ri-
spetto delle opzioni espresse dal consumatore non 
potendo essere condivise con altri soggetti qualora 
l’indicazione in tal senso sia stata negativa. Si pensi 
all’esempio delle nuove cosiddette “scatole nere” 
presenti sui veicoli di più recente fabbricazione: i big 
data generati da questi cervelli informatici, che resti-
tuiscono informazioni preziose per molteplici para-
metri utili a comprendere lo stile e le abitudini di 
guida di un conducente, sono soggetti a una infor-
matica specifica che deve essere sottoposta all’utiliz-
zatore al momento dell’acquisto. 
 
In base alle casistiche, questi dati vengono messi a 
disposizione di altre aziende mediante il ricorso a dei 
server remoti che consentono per esempio, ad al-
cune condizioni, l’accesso al profilo di una certa vet-
tura. Da qui nasce il concetto moderno di “veicolo 
esteso”, che vede l’auto come un bene il cui valore 
non si limita al semplice “oggetto“ ma si espande 
anche al di fuori, includendo per l’appunto la dimen-
sione digitale.



Auto storiche 
e d’epoca, quale 
assicurazione? 

Chiara Pallari

L’ESPERTO RISPONDE

21

Le ammiriamo spesso sulle strade, magari nel corso 
di una parata o di una manifestazione celebrativa. Le 
auto d’epoca costituiscono un patrimonio dal fascino 
inesauribile, che riscuote un crescente interesse 
anche da parte delle giovani generazioni. Ma qual è 
la differenza tra un’auto storica e una d’epoca? E di 
quali benefici gode quest’ultima in termini assicura-
tivi? Iniziamo col dire che le vetture storiche e di in-
teresse collezionistico sono differenti dalle auto 
d’epoca, secondo l’articolo 60 del Codice della 
Strada. Nella prima categoria rientrano quelle che 
sono state cancellate dal PRA (Pubblico Registro Au-
tomobilistico) per essere destinate alla conserva-
zione presso musei o siti di esposizione allo scopo di 
tutelarne le specificità tecniche e il valore originari. 
Inoltre un’auto d’epoca non dovrebbe aver subìto in-
terventi che possano averne modificato l’identità e 
possono circolare su strada limitatamente all’occor-
renza di manifestazioni e raduni dedicati. Infine, que-
sti esemplari devono essere iscritti in un elenco 
specifico presso il Centro Storico del Dipartimento 
per i Trasporti Terrestri. Invece, le automobili che de-
finiamo “storiche” non sono radiate dal registro uf-
ficiale PRA, ma devono aver compiuto almeno 
vent’anni di età. Quanto alla circolazione, possono 
transitare liberamente su tutte le strade a condizione 
che soddisfino le norme previste dal Codice della 
Strada. Questi veicoli sono iscritti a un registro sto-
rico e possiedono il CRS, Certificato di Rilevanza Sto-
rico collezionistica. 
 

Le agevolazioni delle vetture storiche 
Le assicurazioni prevedono per i possessori di auto 
di rilievo storico polizze espressamente dedicate. 
Chi detiene un’auto storica, oltre ad avere un mo-
dello automobilistico di un certo fascino, può bene-
ficiare di una serie di agevolazioni sul pagamento del 
bollo auto, ma anche sull'assicurazione sulla respon-
sabilità civile, che comunque resta obbligatoria per 
circolare su strada. Partiamo dal bollo. Un’auto, per 
poter essere considerata d'interesse storico e colle-
zionistico, deve avere età compresa tra 20 e 29 anni 
dalla data di prima immatricolazione ed essere in 
possesso del Certificato di Rilevanza Storica (CRS) 
con relativa annotazione sulla carta di circolazione. 
Se ha queste caratteristiche, il proprietario può pa-
gare un bollo auto ridotto del 50% (ma alcune regioni 
prevedono l'esenzione totale). Altra cosa sono le co-
siddette auto d'epoca, immatricolate da almeno 30 
anni e automaticamente esenti dalla tassa automo-
bilistica. Per quanto riguarda l'assicurazione per la 
responsabilità civile, è obbligatoria per qualsiasi vei-
colo che sia posto in circolazione su strada pubblica 
o privata aperta al pubblico. 
Il principale vantaggio di questa polizza rispetto alle 
classiche RC auto è di richiedere un premio annuale 
molto più contenuto. I motivi sono abbastanza logici 
e semplici in quanto tendenzialmente le auto stori-
che, in ragione delle loro caratteristiche tecniche, 
vengono utilizzate molto di meno rispetto a un'auto 
moderna il che significa minor rischio di poter essere 
coinvolti in un incidente. Infatti, è risaputo che le po-
lizze assicurative prevedono importi differenti ri-
spetto alla probabilità che un evento si verifichi e, 
non a caso, gli importi variano anche in funzione 
della provincia di residenza del proprietario. Altra im-
portante differenza rispetto alle assicurazioni tradi-
zionali è che quella prevista per l'auto storica non 
prevede classe di merito basata su bonus-malus per 
cui l'importo per il premio annuale è fisso e non può 
variare in alcun modo rispetto al caso specifico. 
Come avviene nelle polizze tradizionali, anche in que-
sto caso si possono aggiungere delle coperture ag-
giuntive oltre a quella prevista per RC e in particolare 
rispetto a tentativi di furto oppure incendio.

Il contenuto che segue è ripreso da un articolo 
di Quattroruote, consultabile al seguente indirizzo: 
https://www.quattroruote.it/guide/assicurazioni/assicurazione-
auto-storiche.html
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Rubrica libri 
Le sinossi dei volumi sono riprese da quelle 
pubblicate dalle rispettive case editrici.

Stalingrado 

Vasilij Grossman  
Adelphi 
Quando Pëtr Vavilov, un giorno del 1942, vede la 
giovane postina attraversare la strada con un fo-
glio in mano, puntando dritto verso casa sua, sente 
una stretta al cuore. Sa che l’esercito sta richia-
mando i riservisti. Il 29 aprile, a Salisburgo, nel 
loro ennesimo incontro Hitler e Mussolini lo hanno 
stabilito: il colpo da infliggere alla Russia dev’es-
sere «immane, tremendo e definitivo». Vavilov 
guarda già con rimpianto alla sua isba e alla sua 
vita, pur durissima, e con angoscia al distacco dalla 
moglie e dai figli: «...sentì, non con la mente né col 
pensiero, ma con gli occhi, la pelle e le ossa, tutta 
la forza malvagia di un gorgo crudele cui nulla im-
portava di lui, di ciò che amava e voleva. Provò 
l’orrore che deve provare un pezzo di legno 
quando di colpo capisce che non sta scivolando 
lungo rive più o meno alte e frondose per sua vo-
lontà, ma perché spinto dalla forza impetuosa e 
inarginabile dell’acqua». È il fiume della Storia, che 
sta per esondare e che travolgerà tutto e tutti: lui, 
Vavilov, la sua famiglia, e la famiglia degli Šapošni-
kov – raccolta in un appartamento a Stalingrado 
per quella che potrebbe essere la loro «ultima riu-
nione» –, e gli altri indimenticabili personaggi di 
questo romanzo sconfinato, dove si respira l’aria 
delle grandi epopee. Un fiume che investirà anche i 
lettori, attraverso pagine che si imprimeranno in 
loro per sempre. E se Grossman è stato definito «il 
Tolstoj dell’Unione Sovietica», ora possiamo final-
mente aggiungere che Stalingrado, insieme a Vita 
e destino, è il suo Guerra e pace.

L'uccello blu di Erzerum 

Ian Manook 
Fazi 
1915, non lontano da Erzerum, nell’Armenia turca: 
Araxie ha dieci anni quando, sotto ai suoi occhi, tre 
predoni curdi uccidono la madre e feriscono la so-
rellina Haïganouch, che perde la vista. Salvate dai 
miliziani armeni, le due piccole vengono ospitate 
dai loro parenti, ma per breve tempo: comincia in-
fatti la deportazione degli armeni che, a Erzerum 
come altrove, sono costretti a rinunciare ai loro 
beni e ad abbandonare la loro terra. Deportate nel 
deserto di Deir ez-Zor e condannate a una morte 
atroce, le bambine riescono a salvarsi grazie a una 
vecchia insegnante che le prende sotto la sua ala. 
Quando poi un medico le compra come schiave 
per la figlia, le priva della libertà ma permette loro 
di sfuggire a una fine ineluttabile. Ma la Storia le 
getta ancora una volta nel caos: separate e spinte 
verso due capi del mondo opposti, Araxie e Haïga-
nouch sopravvivranno alle guerre e ai tradimenti di 
un secolo crudele? Troveranno finalmente la pace? 
Muovendo dal racconto dell’infanzia della nonna, 
Manook tratteggia la tragica e appassionante odis-
sea di due sorelle in fuga: uno struggente ritratto 
dei bambini della diaspora armena al quale fa da 
contorno una galleria di personaggi desiderosi di 
sottrarsi alla follia degli uomini.
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La lezione 

Marco Franzoso 
Mondadori 
Dalla penna di uno dei più raffinati scrittori italiani 
– autore di Il bambino indaco, portato al cinema da 
Saverio Costanzo – un romanzo di ritmo e su-
spence che racconta la discesa agli inferi di una 
giovane donna come tante. Un thriller che inchioda 
il lettore alla pagina, e insieme una lucida rappre-
sentazione della società contemporanea, che svela 
la follia che si cela dietro la vita di tutti i giorni. In 
cui anche noi possiamo riconoscerci. Forse senza 
confessarcelo. 
Quanti compromessi si accettano per non deludere 
le aspettative degli altri, per essere una bambina 
diligente, poi un’adolescente responsabile, infine 
una donna dolce e gentile. Senza che ce lo confes-
siamo, il costo delle piccole e continue sopraffa-
zioni subite giorno dopo giorno è spesso una 
rabbia nascosta dietro l’apparenza di una vita nor-
male, azioni ordinarie, un lavoro e una vita di cop-
pia come tante. Elisabetta è avvocato in un piccolo 
studio associato e galleggia tra cause di separa-
zioni, spaccio, affitti non pagati. Lavora dieci ore al 
giorno, ma stenta a decollare. Anche la sua vita pri-
vata non è esaltante: il rapporto con il fidanzato 
Daniele arranca tra alti e bassi, le amicizie si sono 
allentate, il padre, vedovo, è anziano e fragile. 
Come se non bastasse, da qualche giorno un uomo 
la segue. Angelo Walder, un suo vecchio assistito, 
condannato per violenza e abuso. Ha scontato il 
carcere e ora come aveva promesso è tornato a 
cercarla, finché una sera Elisabetta se lo ritrova in 
casa... Per salvarsi non le resta che ribellarsi e 
prendere in mano la propria vita, senza più chie-
dere aiuto a nessuno. Costi quel che costi. Può 
contare solo su se stessa. 

Snakehunter 

Chuck Kinder 
Jimenez Edizioni 
Stati Uniti, il Midwest rurale, gli anni Quaranta del 
Novecento. È qui che vive Speer Whitfield: un 
bambino ossessionato dai serpenti, dalle tartaru-
ghe, dall’acqua e dai pesci. E dal suo pene, visibil-
mente difettoso. L’infanzia di Speer è costellata di 
episodi disastrosi dai risvolti tragicomici, soprat-
tutto quando hanno a che fare con chi lo ha cre-
sciuto, una famiglia matriarcale, bizzarramente 
assortita e perseguitata dai fantasmi del passato: 
una zia zitella, brillante e mezzo alcolizzata, l’unica 
a saper interpretarne desideri e paure; un padre 
morto in guerra che si chiamava come lui; una 
madre bella come Lauren Bacall e una sorella col 
volto devastato dal cancro vittima di sguardi ostili. 
E poi il nonno, burbero e scostante con tutti ma in-
credibilmente premuroso verso il nipote, quel 
nonno proprietario della vecchia e invincibile Sna-
kehunter, “la barca più bella di sempre”. Insieme a 
loro una brulicante schiera di personaggi destinati 
a rimanere indimenticabili nella mente di Speer e 
in quella del lettore. 
Pubblicato nel 1973, Snakehunter è il primo ro-
manzo di Chuck Kinder, che lo ha portato subito al 
successo per il modo in cui dosa perfettamente 
asciutto realismo e profondo simbolismo. Scritto 
quando l’autore aveva da poco superato i venti 
anni, ha la freschezza della gioventù e la saggezza 
della maturità. Un toccante romanzo di formazione 
– a volte struggente, a volte spassoso – in cui l’au-
tore attinge a ricordi personali ma anche al mito 
per ricreare un passato sempre presente, dolce e 
triste come i paesaggi del West Virginia che de-
scrive.
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A CURA DI ORNELLA DEL GUASTO

La creatività, il cinismo, l’umorismo, la cattiveria e la 
simpatia di cui da secoli sono antropologicamente 
impastati i romani, mirabilmente raccontati da Al-
berto Sordi, si possono individuare nell’uso che il po-
polino sin dal XVI secolo attribuì alle cosiddette 
“statue parlanti”. Si tratta di sei statue sparpagliate 
nel centro di Roma tra cui Pasquino è la più famosa. 
È una statua rudimentale composta da uno spezzone 
di manufatto in stile ellenistico del III secono a.C., su 
cui gli archeologi si sono sbizzarriti (senza arrivare a 
una conclusione) nel vederci l’effigie di Menelao che 
sorregge Patroclo morente, oppure Aiace o Ercole. 
Affiorò nel 1500 nel corso degli scavi per la ristruttu-
razione di palazzo Orsini e ben presto si diffuse il co-
stume di appendergli al collo o poggiargli ai piedi 
denunce in prosa o in versi che furono chiamate le 
“pasquinate”, con cui il popolo esprimeva il suo di-
sprezzo verso la prepotenza, la corruzione e l’arro-
ganza del potere. Quale fu l’origine del nome? 
Leggenda vuole che nella piazzetta del quartiere Pa-
rione ci fosse una bottega, gestita da un certo Pa-
squino, non si sa se fosse un sarto, un barbiere o un 
ristoratore noto per i suoi versi satirici, che mentre 
lavorava con i garzoni parlava liberamente male del 

Papa, dei Cardinali, degli alti prelati della Chiesa e dei 
signori della Corte. Morto Pasquino, la statua trovata 
nei lavori di scavo della piazza si decise di erigerla 
nel posto in cui si trovava la bottega e la storia co-
minciò. La mattina le guardie rimuovevano i cartelli 
che però ormai erano stati già letti dai cittadini. 
Paradossalmente così nel corso dei secoli Pasquino 
divenne un temibile antagonista del potere ufficiale: 
giorno dopo giorno ignoti con i loro scritti segnala-
vano le malefatte del potere tanto che le pasquinate 
divennero ben presto una fonte di preoccupazione 
soprattutto per i Papi, accusati di nepotismo e prosti-
tuzione di lusso, che fecero vari tentativi per elimi-
nare il fenomeno, come presidiare la statua con 
guardie giorno e notte. Invano, perché i manifesti ap-
parvero ai piedi delle altre statue. Furibondo, papa 
Adriano VI, nel secondo decennio del Cinquecento, 
ordinò di gettare la statua nel Tevere, dissuaso in ex-
tremis dai cardinali che temevano l’effetto del prov-
vedimento presso l’opinione pubblica che poteva 
considerarlo una censura alla libertà satirica dei ro-
mani. Neppure da morto il Papa scampò ai loro lazzi: 
fu tumulato nella Chiesa di Santa Maria dell’Anima e 
subito vicino apparve la scritta “Papa Adriano è 

La caustica cattiveria 
di Pasquino
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Il quartiere Flaminio a Roma, sul limitare del centro 
storico e alle pendici dei Parioli, è curiosamente rima-
sto inerte nonostante le importanti iniziative culturali 
che vi sono state introdotte: l’Auditorio, lo splendido 
MAXXI di Zaha Hadid, il Ponte della Musica, la con-
centrazione dei circoli sportivi d’élite sulle rive del Te-
vere, i progetti vari allo studio che non hanno 
provocato alcuna rivoluzionaria trasformazione antro-
pologica. Forse proprio perché vicinissimo al centro, 
ha visto lievitare i prezzi delle abitazioni ed è rimasto 
circoscritto a residenti della buona borghesia in pre-
valenza anziani che hanno ereditato le case a loro 
volta dai genitori e trovano la location molto comoda 
anche per i buoni collegamenti, mentre i giovani pre-
feriscono andare altrove. Un esempio di questa man-
canza di passionalità è una piccola piazza che 
nonostante i numerosi tentativi di pedonalizzarla fino 
a oggi è ridotta solo a un indecoroso parcheggio per 
le auto del quartiere. Peccato! Perché piazza Perin Del 
Vaga è un piccolo gioiello a forma di ellisse, così 
strano e suggestivo da essere stato scelto come loca-
tion per numerose fiction, da Dario Argento per al-
cune riprese di Inferno e spesso ancora oggi utilizzato 
come sfondo per la pubblicità. La piazzetta fu realiz-

zata nel 1926 dopo che il sindaco cosmopolita Ernesto 
Nathan, per adeguare la città alle altre grandi capitali 
europee, aveva voluto avviare la rielaborazione di una 
città urbanisticamente antiquata quale era la Roma 
dei Papi. Nel suo grande progetto Nathan fu aiutato 
dall’approvazione del piano regolatore nel 1909 che 
gli permise di bloccare la speculazione selvaggia sca-
tenata dalla creazione della nuova capitale e di solle-
citare a un gruppo di validi e fantasiosi architetti e 
urbanisti una nuova edilizia privata gradevole, movi-
mentata, di dimensioni ridotte da destinare al ceto 
borghese. Così alle rigidità dei palazzi dell’Ottocento 
si contrapposero costruzioni con grandi libertà di 
composizione: altane, abbaini, cornici, terrazze… Un 
miscuglio di stili diversi che facevano riferimento so-
prattutto al barocchetto romano. Piazza Perin del 
Vaga fa parte di un grande complesso di abitazioni 
dell’Istituto Case Popolari ICP realizzate dagli architetti 
De Renzi, Limongelli, Wittinch, Bruner che, come in 
altre zone di Roma, servirono a saldare zone che al-
lora erano suburbane facendole diventare consistenti 
parti della città. A chi vi accede dispiace oggi vedere 
il degrado dei cortili protetti da cancelli arrugginiti e 
le auto posteggiate sui marciapiedi. Ad animarla ci 

chiuso qui. Fu un tristo, con tutti ebbe a che far fuor-
chè con Cristo”. Papa Benedetto XIII passò alle ma-
niere forti ed emanò un editto che stabiliva per il 
colpevole la pena di morte, l’infamia e la confisca dei 
beni, e infatti un certo Niccolò Franco, ritenuto autore 
di alcune irriverenti pasquinate, fu giustiziato sulla 

forca. La statua tacque solo quando fu privata del suo 
principale bersaglio. Infatti la fine della produzione 
coincise con la "Breccia di Porta Pia" e quindi con la 
fine del potere temporale dei Papi. I fogli tornarono 
e tornano solo saltuariamente, ma più come un gioco 
affettuoso che per irridente presa in giro politica.

La magica piazza Perin Del Vaga
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Un nubifragio colse Roma mentre mi trovavo in cen-
tro. Per ripararmi enrtai nel Pantheon e, dopo un 
lungo tempo di dimenticanza, mi si allargò il cuore 
davanti a tanta bellezza. Dal foro centrale della cu-
pola, miracolo dell’architettura di tutti i tempi tanto 
da essere definita come la “volta celeste”, rispetto 
alla tempesta esterna entrava appena un po’ di piog-
gia che il magnifico pavimento di marmi policromi 
volutamente concavo al centro drenava verso le 
estremità convesse della Chiesa. Nella mia sosta for-
zata mi attardai davanti alla tomba di Raffaello San-
zio che aveva voluto essere sepolto in quello che 
anche al suo tempo era considerato il tempio più 
splendido, puro ed esoterico del mondo. E soprat-
tutto mi tornò in mente l’incredibile storia legata alla 
sua morte. Raffaello, nato nel 1483 a Urbino, da bam-
bino aveva acquisito nella bottega del padre le no-
zioni di base delle tecniche artistiche: quindi 
giovinetto era “andato a bottega” a città di Castello 
e a Firenze dove creò capolavori assoluti (la Ma-
donna del cardellino, la Madonna Belvedere..) che gli 
dettero una tale fama che nel 1508, a soli 25 anni, 
Papa Giulio II (che aveva messo in atto uno straordi-
nario rinnovamento artistico e urbanistico di Roma 
chiamando i maggiori artisti dell’epoca, tra cui Mi-
chelangelo e Bramante) lo volle a Roma. In Vaticano 
Raffaello cominciò a lavorare alle meravigliose 
“Stanze” e alla corte papale acquisì un potere così 
marcato da provocare nei suoi confronti molte invi-
die tra i rivali e una sorta di fanatismo visionario da 
parte degli ammiratori. Il fanatismo popolare infatti 
arrivò a definirlo “divino” paragonandolo al Cristo 
reincarnato, tanto da distorcere ad arte la data della 
sua nascita per farla coincidere con un Venerdì 
Santo; ma anche gli intellettuali del tempo scrissero 
che “la sua nobiltà e bellezza rassomigliava a quella 
che eccellenti pittori rappresentano nel nostro Si-
gnore Santo”. Quando Giulio II morì le commissioni 
gli furono confermate da Papa Leone X ma la morte 

improvvisa di Raffaello, a soli 37 anni nel 1520, per 
“febbre o per eccessi carnali” (notoriamente amava 
le donne, tra cui la famosa Fornarina) fu considerata 
una tragedia dagli ammiratori e dal Papa stesso. Nel 
delirio collettivo alcuni non tralasciarono di segna-
lare avvenimenti straordinari che erano coincisi con 
la sua morte, come erano avvenuti dopo quella di 
Cristo: una profonda crepa si aprì in Vaticano (forse 
per un piccolo terremoto) e, come confermò Marcan-
tonio Michiel nelle sue lettere, “i cieli erano agitati”.  
Circolò anche la voce che fosse stato avvelenato: da 
un marito geloso? nelle sue dall’invidia di artisti ri-
vali, tra cui soprattutto Sebastiano del Piombo o il 
Sangallo con cui aveva pessimi rapporti? Dicerie, 
dubbi e sospetti si protrassero nei secoli successivi 
fino a ritenere che la sepoltura in Pantheon fosse una 
leggenda alimentata dai suoi discepoli per motivi di 
prestigio mentre in realtà le sue spoglie si trovavano 
nella vicina chiesa di Santa Maria sopra Minerva. Di 
questo ci si ricordò nel 1833 quando si decise di rin-
tracciare la sua tomba. In un primo tempo gli scavi 
non dettero alcun risultato e questo rafforzò il so-
spetto del complotto, ma poco dopo la ricerca si spo-
stò in un’altra direzione e finalmente fu trovata la 
cassa di abete dove il pittore era stato inumato. Le 
ossa furono raccolte in un’urna di marmo che fu col-
locata dove si trova ora, sul lato sinistro del Pan-
theon, sotto l’altare della Madonna del Sasso, 
protetta da una teca di vetro e con due colombe che 
si incontrano in volo. Sulla pietra l’umanista Pietro 
Bembo fece incidere un epitaffio: “Qui sta quel Raf-
faello, dal quale lui vivente la Natura temette di es-
sere vinta, e lui morendo di morire anch’essa”. 
In quel giorno di pioggia, guardando l’urna, e pen-
sando all’intrigo di passioni e di sublime creatività 
che raccoglieva, convenni che nessuno come Raffa-
ello con la sua arte era riuscito a incarnare quel-
l’ideale supremo di bellezza e armonia che aveva 
trovato compiutezza nel Rinascimento. 

Pantheon: le perplessità sulla tomba di Raffaello

sono due negozietti, un piccolo bar e di fronte un mar-
ciapiede su cui troneggia un imponente e antico lec-
cio sotto cui di recente sono state collocate due 
panchine. Al leccio è legata l’ennesima leggenda ro-
mana: sul tronco c’è inchiodata una targa apposta nel 
1935 che sostiene che il nome dell’albero sia “Tutta 
Roma” perché alcuni ragazzini che abitavano le case 

popolari abitualmente amavano scalarlo e strillavano 
“Aho! Da qui se vede tutta Roma”. Nonostante il de-
grado, questa piccola oasi macilenta, quasi scono-
sciuta, è stata classificata dal FAI (Fondo Italiano per 
l’Ambiente) al secondo posto a Roma tra i “luoghi del 
cuore”, e non manca di sedurre chi la attraversa con 
la sua sciatta e mistica magia.



27

Daviù Vecchiato, street artist, davanti al ritratto 
di Anna Magnani sulla scalinata del mercato Trionfale

Foto del Pantheon

Fino a quarant’anni fa il quartiere Trionfale veniva 
considerato popolare, ma oggi è molto ambito, sia 
perché è vicino al centro, sia perché confina con il Va-
ticano. Ma la popolarità la deve anche storicamente 
al suo mercato che è il più grande di Roma e tra i più 
vasti d’Europa. Dal 2009 i banchetti colorati, sugge-
stivi, rumorosi ed esposti alle intemperie sono stati 
raccolti in un grande complesso di vetro e cemento 
dove abitanti e curiosi si augurano possano aumen-
tare i punti di ristoro. 
Alla costruzione si accede per mezzo di due scalinate 
larghe 7 metri su ciascuna delle quali un noto street 
artist, Daviù Vecchiato, ha ritratto Anna Magnani in 
due periodi della sua vita: sulla scalinata di sinistra 
appare giovane, vagamente malinconica come era al 
tempo degli esordi e degli infelici amori per Massimo 
Serato e Rossellini, mentre sulla scalinata di destra è 
matura, allegra, ormai ammirata in tutto il mondo, 
con la bocca aperta nella sua contagiosa risata. In en-

trambe le rappresentazioni abbraccia un cane e un 
gatto per ricordare il suo appassionato e indiscusso 
impegno animalista. Quello che colpisce è lo straor-
dinario virtuosismo prospettico che frantuma le due 
opere sui gradini che si ricompongono perfettamente 
quando chi guarda si mette in posizione frontale. 
Questa opera nel mercato Trionfale è stata realizzata 
nell’ambito del progetto “pop stairs”, interventi che 
Daviù Vecchiato intende proseguire su diverse scali-
nate reinterpretando altre dive romane. 
L’Urban Art sta calamitando a Roma notissimi street 
artist internazionali che stanno trasformando squal-
lidi quartieri di periferia in emozionanti laboratori di 
comunicazione. Guardavo la facciata del mercato con 
la gente che saliva e scendeva sul volto di Anna Ma-
gnani. Una originalità mediatica che la città non co-
nosceva, perchè gli artisti di strada vogliono che le 
loro opere invadano le vie per stare all’aperto tra la 
gente e parlare alla gente.

Un mercato specchio storico di Roma
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Gestire tutte le info sulla mobilità, dalle tratte degli 
autobus ai migliori percorsi in tempo reale. È il ser-
vizio offerto dall’app CityTrips sviluppata dal Reial 
Automòbil Club de Catalunya (RACC) in collabora-
zione con ACI. Fruibile in diverse città italiane, la 
nuova applicazione combina le informazioni della 
rete di trasporto pubblico con quelle dei servizi di 
mobilità condivisa in una logica di integrazione fun-
zionale volta a promuovere spostamenti sempre più 
sicuri, economici e ambientalmente sostenibili. 
CityTrips consente all’utente di tracciare e visualiz-
zare il migliore itinerario disponibile, accedendo ad 
esempio agli orari dei mezzi pubblici in tempo reale 
e alla possibilità di effettuare una prenotazione di un 
veicolo in modalità sharing. 
La piattaforma è quindi pensata per fornire al cittadino 
una proposta integrata e facilmente fruibile di MaaS 
(Mobility as a Service). Un’unica soluzione digitale che 
permette di avere accesso a diverse forme di mobilità 
in un’ottica di trasporto urbano che coniughi l’auto pri-
vata alle altre modalità di circolazione urbana.  
“App come CityTrips – ha affermato il Presidente ACI 
Sticchi Damiani – permettono a ciascuno di noi di cre-
arsi una mobilità su misura. Per la prima volta, pos-
siamo scegliere e combinare mezzi, tariffe e percorsi 
ideali, velocizzando gli spostamenti, riducendo tempi, 
rischi, costi ed emissioni inquinanti: un’opportunità 
che non possiamo perdere – non solo in periodi di 
crisi come quello che stiamo vivendo – e che deve di-
ventare il nostro nuovo modo di muoverci in città”. 

App

CityTrips, 
la città in mano 
Mattia Piola

I vantaggi 

dell’app  
 
 

Visibilità su tutta l'offerta di mobilità 
della città, compresi i mezzi pubblici 

e i veicoli condivisi 
 
 

Possibilità di confrontare 
tutte le opzioni disponibili 

 
 

Info sul contesto urbano 
e interurbano 

 
 

Integrazione con più fornitori 
di trasporto 

 
 

Informazioni in tempo reale 
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Ai primi del Novecento, la neo-

nata automobile era un bene 

decisamente poco comune, a 

Roma come nel resto d’Italia. 

Più che un “bene”, anzi, era 

vista come un mezzo strano, ru-

moroso, complicato da gestire, 

alimentare e mantenere. E certo 

non ci si immaginava quali svi-

luppi avrebbe avuto nel futuro, 

e quale diffusione. Non solo, 

poi, le auto erano poche, po-

chissime, ma mancavano anche 

strade, archivi relativi ai pro-

prietari, leggi che ne regola-

mentassero la circolazione… 

All’inizio non si era pensato 

neppure all’udo delle targhe! Si 

sarebbe dovuta aspettare la 

metà degli anni Venti per ve-

dere redatto un primo, uni-

forme, Codice della strada, o 

perché fosse costituito un Pub-

blico Registro delle auto in cir-

colazione.  

L’automobile era una tale no-

vità, per l’epoca, che neanche si 

era deciso di che “genere” 

fosse: maschile per alcuni 

(come i Futuristi), femminile per 

altri (come Gabriele D’Annunzio, 

che alla fine l’ebbe vinta). 

E i dubbi al suo riguardo erano 

anche altri, di carattere molto 

più pratico: da che lato della 

strada si doveva guidare? Si do-

veva tenere la destra o la sini-

stra? E in caso di incidente, chi 

se ne sarebbe occupato? Stabi-

lite le prime leggi, chi avrebbe 

multato i trasgressori? 

Eppure, nonostante le incertezze 

di vita pratica, e quelle relative 

al mezzo in sé, nonostante le 

auto fossero poche e ovvia-

mente appannaggio della classe 

benestante, quel nuovo mezzo 

meccanico catturò subito l’at-

tenzione di tutti, dal comune cit-

tadino al più raffinato artista. 

Il fascino che generò la sua ap-

parizione è innegabile: ed è da 

qui che iniziamo il nostro viag-

gio nella storia dell’automobili-

smo tra le strade d’Italia prima, 

e di Roma poi. 

Venite a percorrerlo con noi, 

sempre liberamente.
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VEEMENTE DIO 

D’UNA RAZZA D’ACCIAIO

LA FASCINAZIONE 
PER LA MACCHINA

La modernità, la bellezza e soprat-

tutto la velocità dell’automobile: fu-

rono questi gli aspetti del nuovo 

mezzo meccanico più apprezzati 

agli albori del secolo scorso. “Vee-

mente dio d’una razza d’acciaio / 

Automobile ebbrrra di spazio, / che 

scalpiti e frrremi d’angoscia / ro-

dendo il morso con striduli denti...” 

come lo definiva il futurista Filippo 

Tommaso Marinetti nel poemetto 

All’automobile da corsa. Il paragone 

con i precedenti mezzi di locomo-

zione è evidente: il morso del ca-

vallo che traina una carrozza nei 

versi di Marinetti diventa il morso 

roso dagli “striduli denti del mo-

tore”, così come le redini diventano 

“metalliche”; l’automobile si tra-

sforma in una creatura “dagli occhi 

di fucina”, dalla “voce scoppiante” 

e dai “ferrei polmoni”, un essere 

dotato di vita autonoma, “nutrito di 

fiamma e d’olî minerali / avido 

d’orizzonti e di prede siderali…” che 

con i suoi “giganteschi pneumatici 

[...] danza via per le bianche strade 

di tutto il mondo”. 

La nuova bellezza meccanica cele-

brata da Marinetti – l’automobile 

come mezzo di trasporto indivi-

duale che offre al guidatore un esal-

tante senso di onnipotenza e 

ubiquità – è un tema dominante 

nella sua poesia e nel movimento 

da lui fondato, il Futurismo. 

“Noi vogliamo inneggiare all’uomo 

che tiene il volante”, veniva procla-

mato nel primo Manifesto del Futu-

rismo. 

Il Manifesto venne pubblicato in 

Francia, su Le Figaro, il 20 febbraio 

1909. In quello stesso periodo, in 

Italia circolavano ancora poche mi-

gliaia di automobili: erano un bene 

di lusso, che destava stupore, misto 
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a sentimenti opposti che andavano 

dal disprezzo alla venerazione. 

Lo scapestrato Marinetti, che si di-

videva tra la Francia e l’Italia, pos-

sedeva un’automobile tutta sua. 

Automobile con la quale, appena 

comprata, fece un incidente. Invece 

che abbattersi e perdere il suo rino-

mato entusiasmo, si esaltò ancor di 

più: l’automobile, la meccanica e la 

velocità potevano essere elementi 

di rinnovamento della cultura ita-

liana. Sempre nel Manifesto del Fu-

turismo si affermava che “la 

magnificenza del mondo si è arric-

chita di una bellezza nuova: la bel-

lezza della velocità. Un automobile 

da corsa col suo cofano adorno di 

grossi tubi simili a serpenti dall’alito 

esplosivo [...] un automobile rug-

gente, che sembra correre sulla mi-

traglia, è più bello della Vittoria di 

Samotracia”. Dunque un prodotto 

della tecnica poteva essere conside-

rato più bello di una delle opere più 

rappresentative dell’arte dell’anti-

chità, nonostante quell’alito “esplo-

sivo” e il fatto che sembrasse 

correre su una mitraglia (in quegli 

anni i motori giravano molto piano, 

scoppiettando, con un rumore si-

mile appunto a quello della mitra-

gliatrice). 

Tutte le opere prodotte nell’ambito 

del Futurismo – dalla letteratura 

alla pittura – sono significative ri-

spetto all’automobile non solo 

perché la trasformano, come ab-

biamo detto, in un simbolo (di ve-

locità, modernità, progresso) ma 

anche perché la interpretano come 

qualcosa in grado di mutare (gra-

zie alla velocità), l’ambiente circo-

stante e il modo in cui viene 

vissuto. Alla guida di un’automo-

bile cambia la percezione che si ha 

della realtà: il paesaggio si fa più 

dinamico, il tempo scorre più ra-

pido, le strade diventano qualcosa 

sui cui sfrecciare.



6

La mattina del 15 ottobre 1908 il giovane e ricco letterato, 

sempre impeccabilmente vestito e con la sigaretta in bocca, 

si reca in viale Monte Rosa, fuori Milano, agli stabilimenti 

Isotta Fraschini, dove acquista un modello tipo B 28/35 HP 

di gran lusso. La macchina, che può raggiungere gli 80 km/h, 

ha una carrozzeria double phaéton, si tratta cioè 

di una torpedo a quattro posti. 

Poco dopo, in via Domodossola, la macchina si capovolge 

in un fossato pieno d’acqua, imprigionando sotto il suo peso 

Marinetti, che riesce a salvarsi solo grazie all’intervento 

di alcuni operai. 

Da allora egli non guiderà mai più un’automobile né una 

motocicletta così come non cercherà mai di imparare 

a pilotare un aeroplano. In tutta la sua vita il cantore futurista 

del progresso tecnologico e della nuova civiltà 

delle macchine ha quindi guidato solo un’automobile 

per poco più di un chilometro, finendo fuori strada. 

L’episodio ha però un’importanza fondamentale 

dal punto di vista psichico: Marinetti sente di aver vinto 

la morte grazie alla sua forza di volontà.

L’Isotta Fraschini 
di Filippo Tommaso Marinetti

[Estratto da “Le due anime di Marinetti” di Giovanni Lista, 

in Futurismo 1909-2009 velocità+arte+azione 

(catalogo della mostra a Palazzo Reale di Milano), 

edizioni Skira]
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HENRI TOULOUSE LAUTREC (1898)

AUTOMOBILI 

SU TELA
Fin dalle sue prime apparizioni, l’automobile divenne subito uno dei sog-

getti preferiti per gli artisti dell’epoca. Pittori, illustratori e caricaturisti si 

cimentarono fin da subito nella sua rappresentazione, e lo fecero non solo 

ciascuno secondo il proprio stile, ma anche secondo l’idea che si erano 

fatti di questo nuovo, strano, mezzo di locomozione, e di chi ne era alla 

guida. C’era chi ne faceva un ritratto irridente o denigratorio: in alcuni di-

pinti le automobili diventavano carrette sbuffanti e gli automobilisti orsi 

impellicciati, come nella litografia L’automobiliste di Henri Toulouse Lau-

trec (1898) conservata al MoMa di New York. 
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C’era chi, come appunto i Futuristi, ne esaltava la velocità e la potenza: 

nella xilografia L’auto in corsa (Caccia alla volpe) (1904) di Umberto Boc-

cioni, gli uomini, gli animali – cani e cavalli – e l’automobile sembrano sfi-

darsi vicendevolmente; oppure si pensi alle più celebri opere sul tema di 

Luigi Russolo (come Dinamismo di un’automobile, del 1912) o alle decine 

di studi e di varianti dedicate al tema dell’“automobile in corsa” di Gia-

como Balla. 

Ci fu anche chi colse gli aspetti più 

problematici di quest’innovazione, 

chi intravide l’inizio di un’epoca in 

cui la velocità e la motorizzazione 

avrebbero rappresentato un peri-

colo, più che una risorsa, per 

l’uomo, segnando il tramonto di 

un’epoca a cui si guardava con 

nostalgia e rimpianto: si pensi, ad 

esempio, alle opere di Mario Si-

roni, che nel 1918 dipinse il suo 

Camion giallo immergendolo in 

un contesto urbano desolato e de-

solante. 

 

In ogni caso, qualunque fosse l’at-

teggiamento personale di ciascun 

artista nei confronti dell’automo-

bile, una cosa era chiara: non si 

poteva più farne a meno – né di 

rappresentarla, né di utilizzarla.

MARIO SIRONI (1918)

UMBERTO BOCCIONI (1904)
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SULLE STRADE 
D’ITALIA

Ancora alla fine dell’Ot-

tocento l’Italia era un 

Paese prevalente-

mente agricolo e ru-

rale, con una 

popolazione perlopiù 

afflitta da povertà, indi-

genza, analfabetismo e un 

basso livello igienico-sanita-

rio che portava a un altissimo tasso 

di mortalità, soprattutto infantile. Le 

strade del tempo, quelle carreggia-

bili, erano un disastro: si ricopri-

vano di buche e di fango in inverno 

e in estate di polvere; solo l’avvento 

del catrame – e poi del bitume – riu-

scì a rendere più agevole la circola-

zione. I veicoli che fino a quel 

momento avevano viaggiato su 

quelle strade erano a trazione ani-

male: carri, carrozze, barrocci… 

Pensare alla viabilità in funzione 

degli automezzi, ai tempi, era quan-

tomeno prematuro: il motore a 

scoppio (detto “alterna-

tivo”, rispetto a quello 

a vapore) era appena 

in fase di sperimenta-

zione, gli spostamenti 

sulla lunga distanza av-

venivano solo in treno.  

I primi due decenni del 

Novecento furono dunque 

tutto un susseguirsi di regolamenti 

e regi decreti che tentavano di disci-

plinare la circolazione dei mezzi su 

strada in generale, distinguendo tra 

quella di veicoli, animali, velocipedi 

e automobili (ossia: “tutti i veicoli 

semoventi senza guida di rotaia”). 

Nel tempo, però, visto il loro incre-

mento, divenne sempre più neces-

saria una normativa specifica per gli 

automezzi. I primi dati raccolti dal-

l’Istituto centrale di statistica risal-

gono al 1914, anno in cui erano già 

in circolazione nel nostro Paese 

quasi 24 mila automobili (e più di 18 

DAL PRIMO CODICE DELLA STRADA 

ALLA NASCITA DELL’ACI



mila motoveicoli), numero che ar-

rivò a raddoppiare già nel primo pe-

riodo post-bellico. Certo, si tratta di 

numeri insignificanti rispetto a 

quelli di oggi, ma senz’altro indica-

tivi di come rapidamente se ne 

stesse diffondendo l’uso (e la pro-

duzione).   

Per capire quanto però ancora poco 

fosse diffuso l’uso dell’automobile, 

basta ricordare che in nessun rego-

lamento o legge dell’epoca si fa-

ceva cenno a specifici “organi di 

polizia stradale”. Sarà solo il primo 

Codice della strada del 1923 a indi-

viduare nella Milizia Volontaria per 

la Sicurezza Nazionale l’organismo 

cui affidare l’accertamento delle 

“contravvenzioni stradali”.  

Il primo Codice della strada (R.D. 31 

dicembre 1923, n. 3043) venne pen-

sato come un vero testo organico, 

che doveva abrogare tutte le con-

fuse disposizioni precedenti: disci-

plinò la circolazione dei veicoli e 

degli animali sulle strade e sulle 

aree di uso pubblico, circolazione 

che per la prima volta troviamo de-

finita “libera”, senza pedaggio, e di-

sciplinò quella dei veicoli a trazione 

meccanica, permettendo finalmente 

di avere una normativa uniforme 

per tutto il Paese. Tanto per fare un 

esempio, fino ad allora non esisteva 

una regola precisa sulla mano da te-

nere, per cui convivevano norme 

dei vari Regolamenti precedenti, 

che indicavano nella “dritta” la 

mano da tenere, e consuetudini lo-

cali, nonché il potere attribuito ai 

Comuni di prescrivere che all’in-

terno delle città si tenesse la sini-

stra, a condizione che ciò fosse reso 

noto con appositi cartelli. Il codice 

del 1923 fece venire meno queste 

deroghe stabilendo che “tutti i vei-

coli, gli animali da tiro […] dove-

vano portarsi a destra per incrociare 

ed alla sinistra per oltrepassare”.  

In quegli anni si era arrivato dunque 

a capire che lo sviluppo e la moder-

nizzazione del Paese non erano le-

gati soltanto alla costruzione della 

rete ferroviaria e alle vie rotabili in 

generale, come si era pensato sino 

ad allora, ma anche alla viabilità su 

strada. Fu appunto l’avvento del-

l’automobile e la crescita della mo-

torizzazione a dare nuovo impulso, 

all’inizio del Novecento, alla costru-

zione di strade, anche a lunga per-

correnza. Nel 1923 si dettarono 

nuove norme per la manutenzione 

delle strade pubbliche e si stabilì la 

loro suddivisione in classi di com-

petenza: la rete viaria principale del 

10



Regno (ad esempio, le antiche vie 

consolari) fu affidata in gestione 

allo Stato; la rete di seconda classe 

era di competenza statale o provin-

ciale (con un’ambiguità che creò di-

versi problemi); la terza fu affidata 

alle province; la quarta ai comuni; la 

quinta, le strade militari aperte al 

pubblico, al regio esercito. Cinque 

anni dopo, nel maggio 1928, venne 

costituita l’Azienda autonoma sta-

tale della strada (AASS), antesi-

gnana dell’ANAS, alla quale fu 

affidata la gestione delle 137 arterie 

maggiori, denominate “statali” e 

che misuravano 20.622 km. Di lì a 

poco sarebbe nata l’autostrada, una 

strada costruita con parametri spe-

cifici di larghezza, pendenza e raggi 

di curvatura, adatta alla crescente 

velocità delle automobili (e nuova-

mente a pedaggio).  

Mentre il Paese si avviava sulla via 

del decollo industriale, anche la mo-

torizzazione si sviluppava sempre 

più. Nel 1906 in Italia si contavano, 

tra grandi e piccole, ben 96 fabbri-

che di automobili, tra cui la Fiat, la 

Isotta Fraschini di Milano, la Lancia 

e, nel 1910, l’Anonima lombarda 

fabbrica automobili (Alfa) che pochi 

anni dopo si fuse con la fabbrica di 

Nicola Romeo. Ma il progresso del 

settore era testimoniato anche da 

altro: la nascita del Salone Interna-

zionale dell’Automobile di Torino 

nell’aprile del 1900; la costituzione 

nel gennaio del 1905 dell’Automo-

bile Club d’Italia (ACI), una confede-

razione cui aderirono i Club locali 

sorti a partire dal 1898 e che nel 

1926 avrebbe contato quasi dieci-

mila soci. Nel frattempo, alle auto-

mobili si aggiungevano nuovi mezzi 

stradali per il trasporto collettivo, gli 

autobus (dalla contrazione dei ter-

mini “automobile” e “omnibus”), 

destinati al servizio pubblico, che 

assunsero presto una rilevante im-

portanza economica e sociale: per-

mettevano agli abitanti dei centri 

più isolati di poter finalmente rag-

giungere le stazioni ferroviarie e i 

centri maggiori, e agevolavano 

anche il trasporto della corrispon-

denza, tanto che venivano comune-

mente definiti “postali”. Intanto si 

cercava di dare un assetto agli orga-

nismi preposti all’immatricolazione 

e registrazione dei veicoli: nel 1927 

nacque il Pubblico Registro Auto-

mobilistico (PRA), affidato al Reale 

automobile club d’Italia, che costituì 

uffici provinciali incaricati di regi-

strare tutti i veicoli immatricolati. 

11
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DI TASSE, 

TARGHE E RADIATORI
Come abbiamo visto, per quanto 

poco diffuse, poco affidabili e poco 

apprezzate, già sul finire dell’Otto-

cento le automobili in Italia erano 

comunque una realtà. Non si capiva 

ancora bene di che realtà si stesse 

parlando, di quanto si sarebbe dif-

fusa e di come si sarebbe evoluta: 

quel che era certo è che sulle strade 

nazionali iniziavano ormai a circo-

lare “macchine e apparecchi assimi-

lati ai velocipedi messi in moto con 

motore meccanico”. Con questo 

complesso giro di parole una legge 

del luglio del 1897 classificava i 

nuovi mezzi di circolazione e impo-

neva ai loro proprietari il paga-

mento di una tassa fissa di 20 lire. 

Quello che per gli automobilisti di 

allora fu certamente un incomodo, 

per noi rappresenta una preziosa ri-

sorsa; grazie a quelle primordiali 

tasse automobilistiche oggi pos-

siamo farci un’idea, almeno appros-

simativa, di quante auto ci fossero 

all’epoca: nel 1899 in Italia circola-

vano 111 automobili (o almeno, 111 

automobilisti pagarono la loro 

tassa), nel 1900 divennero 326 e nel 

1901 salirono a 937. Per quest’ul-

timo anno, 85 di quelle automobili 

circolavano nella provincia di 

Roma. 

A partire da quel 1897, e con una 

serie di modifiche negli anni imme-

diatamente successivi, venne poi 

stabilito che ogni automobile do-

vesse essere provvista di una targa: 

all’inizio si trattava di targhe comu-

nali, dove veniva indicato il nome 

del proprietario e il numero della li-

cenza comunale, poi, a partire dal 
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1901, avrebbero dovuto essere i 

proprietari delle auto a realizzare la 

targa a proprie spese: si trattava di 

targhe fisse in metallo, da apporre 

nella parte posteriore, con riportato 

il nome della provincia per esteso e 

il numero della licenza. 

In realtà la normativa rimase con-

fusa ancora per qualche anno, e le 

testimonianze di targhe di quel-

l’epoca si contano letteralmente 

sulle dita di una mano, quindi è 

quasi impossibile sapere esatta-

mente come fossero o come doves-

sero essere. 

In genere, comunque, le targhe 

erano di metallo smaltato in bianco, 

con il numero progressivo in nero; 

evidentemente l’indicazione del 

nome della provincia per esteso oc-

cupava troppo spazio e così il Rego-

lamento di polizia stradale del 1905 

stabilì che le province fossero iden-

tificate da un numero (in rosso) as-

segnato in ordine alfabetico: dal n. 1 

(Alessandria) al n. 69 (Vicenza). Alla 

provincia di Roma spettò il numero 

55, provincia nella quale, alla fine 

dell’anno, risultavano circolanti 166 

autoveicoli (va ricordato che spesso 

vi rientravano anche autoveicoli di 

servizio pubblico o autocarri). Per 

capire l’entità del numero, basta 

confrontarlo con quelli più alti di Mi-

lano (340) e Torino (300), con quelli 

simili di Firenze (165), seguiti da 

cifre sempre più basse, non solo via 

via che diminuivano le dimensioni 

della provincia, ma anche via via 

che si scendeva verso il Sud. 

Sempre nel 1905 venne stabilito che 

le targhe dovessero essere fisse 

(avevano degli appositi fori nei 

quali passava un filo metallico per 

unirle alla carrozzeria, che veniva 

piombato dalla Prefettura) e venne 

resa obbligatoria una non ben defi-

nita targa anteriore. Quest’ultima, 

però, essendo quasi sempre appli-

cata sul radiatore, creava non pochi 

problemi, primo tra tutti rendere dif-

ficile il raffreddamento dell’acqua. 

Venne dunque disposto che, in casi 

eccezionali, si poteva applicarla 

sempre anteriormente, ma di lato; 

oppure verniciarla direttamente sul 

radiatore. Il Regio Decreto n. 710 del 

29 luglio 1909 dettò alcune nuove 

disposizioni sulle dimensioni delle 

targhe, imponendo che le cifre fos-

sero spesse un centimetro e inqua-

drate in un rettangolo di 10x6 cm e 

che dovevano essere in rilievo. Il 

Regolamento riconosceva e autoriz-

zava anche la prassi di verniciare il 

simulacro della targa anteriore sul 

radiatore. Da allora, per ben 18 

anni, la pur abbondante normativa 

sui veicoli e la circolazione stradale 

non innovò più nulla sulle targhe, 

che da allora restarono immutate. 

Con la guerra di mezzo e una nuova 

definizione dell’Italia e delle sue 

province, arriviamo al Regio De-

creto Legge n. 314 del 13 marzo 

1927, “Norme per l’immatricola-

zione e l’individuazione degli auto-

veicoli” che istituì la nuova targa a 

fondo nero con le sigle provinciali al 

posto dei numeri distintivi, compor-

tando quindi la completa re-imma-

tricolazione del parco macchine 

esistente. Tutti i veicoli dovettero 

essere iscritti al nuovo Pubblico Re-

gistro Automobilistico che iniziò la 

sua attività a partire dalla fine del 

1927, con una diversa velocità di at-

tuazione a seconda delle province. 
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SULLE STRADE 
DI ROMA

Al momento della Presa di Roma, 

nel 1870, la città era poco più che un 

centro rurale pieno di antichi ruderi. 

Per tutto il secolo era stata una delle 

tappe preferite nei Grand Tour di 

letterati e artisti ma anche meta di 

pellegrini in visita alla tomba di Pie-

tro. Ma in pochi anni la spinta mo-

dernizzatrice post-unitaria avrebbe 

cancellato molte tracce di quel pas-

sato. Lo storico tedesco Ferdinand 

Gregorovius, noto per i suoi studi 

sulla Roma medievale, nei suoi 

Diari romani (1852-1871) scriveva: 

“Si deve prender commiato da que-

ste calme colline; la loro solitudine 

ed il loro magico incanto verranno 

fra poco distrutti. Vogliono ricoprirle 

di edifici. Sul Celio verranno co-

struite delle strade. Sull’Esquilino, 

sul Viminale e sul Quirinale deve 

sorgere la nuova Roma. Mi reco 

spesso ai Termini, dove la via Nazio-

nale sta facendo rapidi progressi. 

Ma i grandi edifici che vi stanno in-

nalzando non sono che dei caser-

moni. Un lato è già quasi finito; già 

sono sistemati dei marciapiedi e vi 

hanno piantato degli alberi”. 

Il trasferimento della capitale del 

Regno a Roma significò per prima 

cosa la facoltà di esproprio da parte 

dello Stato di edifici religiosi per 

permettere l’insediamento della 

nuova classe dirigente, mentre 

ampie tenute agricole e vasti patri-

moni edilizi finivano nelle mani di 

privati. Il massimo della moderniz-

zazione tecnologica a cui era arri-

vato Pio IX era stato l’introduzione 

dalla ferrovia (la prima tratta, Roma-

Frascati, era stata inaugurata nel 

1856). La nascente “via Nazionale”, 

tanto deprecata dal tedesco Grego-

rovius, doveva servire da arteria di 

collegamento tra la stazione Termini 

e il centro di Roma, condizionando 

fortemente il futuro sviluppo urba-

nistico. Una delle prime aree che 

vennero urbanizzate furono i “prati 

di Castello” (l’attuale quartiere 

Prati), ma quello che serviva erano 

vie che collegassero i rioni del cen-

tro storico con le zone limitrofe ma 

ancora “scollegate”; in particolare, 

l’altura tra Porta Pia e il Quirinale, 
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ancora occupata da ville, orti e 

vigne, e poco urbanizzata. L’edilizia 

pubblica si concentrò così sulla 

zona “alta” a nordest della città 

(con i nuovi ministeri allineati lungo 

quella che sarebbe diventata via XX 

Settembre).

Nel 1873 venne realizzata una prima 

bozza di Piano Regolatore della 

città, che però rimase poco più che 

un vago punto di riferimento per i 

costruttori privati e per l’ammini-

strazione pubblica. Per una trentina 

d’anni la città fu un continuo can-

tiere: vennero realizzati gli argini sul 

Tevere, che cambiarono il rapporto 

della città col fiume (e con i terreni 

che si trovavano “oltre”), vennero 

ampliati il sistema idrico e la rete fo-

gnaria, permettendo di affrontare 

meglio le piene del fiume, feno-

meno non certo raro al tempo. 

Sempre Gregorovius ricorda: “Il 28 

[dicembre 1870] il Tevere è strari-

pato con tremenda violenza som-

mergendo mezza Roma. La piena è 

salita improvvisamente alle cinque 

di mattina e presto ha ricoperto il 

Corso giungendo, attraverso la via 

del Babuino, fino a piazza di Spa-

gna. Dal 1805 nessuna inondazione 

del Tevere aveva raggiunto una si-

mile altezza. […] Singolare l’aspetto 

delle strade, dove si aggiravano 

barche, come a Venezia; i lampioni 

e i lumi gettano sull’acqua riflessi 

ampi e brillanti. Dalle case grida di-

sperate che richiedono il pane. I 

preti hanno subito urlato che questa 

era la mano di Dio e l’effetto della 

scomunica papale. Stamattina è ve-

nuto il re. […] Ha messo Roma in 

un’agitazione febbrile. Ancora alla-

gata, la città si copre di tricolori. Che 

singolare chiusura d’anno è per 

Roma questa apparizione del re del-

l’Italia unita! Con essa si conclude il 

Medioevo”. 

Alla morte del re Vittorio Emanuele 

II venne costruito su un lato del 

Campidoglio il monumento a lui de-

dicato, il Vittoriano, e si ampliò la 

sottostante piazza San Marco (fu-

tura piazza Venezia); ne pagarono le 

spese antichi edifici ecclesiastici e 

nobiliari, che furono demoliti e mai 

più ricostruiti.  

Nel 1907 Ernesto Nathan, neo-sin-

daco, affidò il nuovo Piano Regola-

tore della Capitale al cagliaritano 

Edmondo Sanjust di Teulada, Piano 

che si concentrava soprattutto sulle 

tipologie edilizie previste per le 

nuove costruzioni. Sotto Nathan, 

mentre si costruivano il Mattatoio a 

Testaccio e i mercati generali al-

l’Ostiense, furono municipalizzati il 

trasporto pubblico (con la nascita 

dell’Azienda Autonoma Tranviaria 

Municipale, AATM, antenata del-

l’ATAC) e l’approvvigionamento 

elettrico (gestito dall’allora Azienda 

Elettrica Municipale, AEM, antenata 

dell’ACEA). A partire dagli anni 

Venti, Roma si arricchì poi di altri 

sette rioni, e furono istituiti anche i 

primi quartieri e suburbi esterni alla 

cinta delle mura aureliane.  

Dal 1870 agli anni Venti del Nove-

cento, Roma dovette dunque preoc-

cuparsi di far spazio ai luoghi 

dell’amministrazione pubblica, di  

risolvere il problema dei servizi  

essenziali, e di affrontare un’urba-

nizzazione sempre più crescente e 

caotica. A differenza di città come 

Milano e Torino, dove già ferveva 

l’industria automobilistica e la circo-

lazione delle macchine era un feno-

meno ben più diffuso che nella 

Capitale, Roma avrebbe dovuto 

aspettare ancora qualche anno per-

ché ci si occupasse della viabilità in 

funzione dell’ormai comune “auto-

mobile”.

I primi Piani Regolatori
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Come Filippo Tommaso Marinetti, o 

come Giacomo Puccini, altro 

grande appassionato di automobili, 

anche Gabriele D’Annunzio fu tra i 

primi a credere nel futuro dell’auto 

e a subirne il fascino. Pare che ne ri-

mase incantato dopo aver assistito 

il 10 agosto 1907 alla conclusione 

del Raid Pechino-Parigi, vinto dal-

l’equipaggio italiano con l’Itala. Da 

quel primo entusiasmo nacque il ro-

manzo Forse che sì forse che no 

(1910) in cui D’Annunzio esaltava 

non solo il mito della velocità e del 

volo, ma anche le risorse di quelle 

nuove macchine che si stavano fa-

cendo rapidamente strada nella vita 

quotidiana.  

La Florentia 35 HP posseduta dal 

poeta diventa l’automobile del pro-

tagonista del suo romanzo, l’avia-

tore Paolo Tarsis, “l’uomo chino sul 

volante della sua rossa macchina 

precipitosa, che correva l’antica 

strada romana con un rombo guer-

resco simile al rullo d’un vasto tam-

buro metallico”. 

Non stupisce vedere questo perso-

naggio impegnato in una corsa de-

finita “mortale”: le cronache 

dell’epoca ritraevano lo stesso 

poeta come un automobilista ebbro 

di velocità (celebre è la sua amicizia 

con il pilota Tazio Nuvolari), lanciato 

per le strade a sollevare nuvole di 

polvere. 

Nel tempo, D’Annunzio arrivò ad 

avere uno svariato numero di auto-

mobili, mettendo su una collezione 

che gli costò svariati debiti ma 

anche qualche piacevole sorpresa. 

Nel 1926, ad esempio, ricevette in 

dono da Giovanni Agnelli una me-

ravigliosa Fiat 509 Cabriolet. La let-

tera di ringraziamento che il Vate 

inviò al Senatore è da molti consi-

derato il documento ufficiale con 

cui si sancì definitivamente e dopo 

lunghe discussioni il “sesso” del-

l’automobile: “Mio caro Senatore” 

scriveva D’Annunzio, “in questo 

momento ritorno dal mio campo di 

Desenzano, con la Sua macchina 

che mi sembra risolvere la que-

stione del sesso già dibattuta. L’Au-

tomobile è femminile. Questa ha la 

grazia, la snellezza, la vivacità d’una 

seduttrice; ha, inoltre, una virtù 

ignota alle donne: la perfetta obbe-

dienza. Ma, per contro, delle donne 

ha la disinvolta levità nel superare 

ogni scabrezza”.

Tazio Nuvolari 

e Gabriele d’Annunzio 

conversano seduti 

sul predellino 

dell’Alfa Romeo 6C 

1750 berlina

L’AUTO DI D’ANNUNZIO 

SULL’ANTICA STRADA 
ROMANA
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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. 

ACI 
CONVENZIONI 

       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 
• 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  
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• 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  
• 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 
 



19

       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 dall’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 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 
• VALENTINI REVISIONE VEICOLI  
SCONTO per revisione veicoli - Sconto per i Soci con tessera in corso di validità  
di 5 EURO OLTRE A 15 EURO di rimborso come buono benzina o per partecipare 
a concorso "Gratta e Vinci". www.renzovalentini.it 
 
       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 
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• 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 2021/2022. 
Info e prenotazioni: ufficio promozione — Valeria d’Orazio. www.validorazio@gmail.com  
Tel. 320/4820809 / www.teatrodellacometa.it 
• TEATRO BELLI 
27% DI SCONTO mostrando la tessera ACI. www.teatrobelli.it 
 
       BENESSERE E SALUTE 
• AUDIN 
10% DI SCONTO sul listino per applicazione monoaurale. 15% DI SCONTO per 
applicazione bilaterale. Garanzia kasko 24 mesi. Come ottenere lo sconto esibire la 
tessera ACI 
• BIANALISI CARAVAGGIO 
Sconto su analisi cliniche non convenzionate, visite specialistiche, diagnostica 
strumentale e per immagini, odontoiatria - Escluso per prestazioni già scontate e 
campagne di prevenzione - 20%; esami di biologia molecolare e genetica medica - Escluso 
per prestazioni già scontate e campagne di prevenzione 
www.bianalisi.it/struttura/caravaggio 
• LABORATORIO ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO 
10% DI SCONTO esibendo la tessera ACI in corso di validità. www.caravaggio.it 
 
       FORMAZIONE 
• SWISS SCHOOL OF MANAGEMENT 
10% DI SCONTO esibendo la tessera ACI in corso di validità. https://rome.ssm.swiss
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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 
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PIAZZALE DEGLI EROI, 6 - 00053 CIVITAVECCHIA - TEL. 0766/26661 

VIA GIORGIO GIORGIS, 12 - 00054 FIUMICINO - TEL. 06/6580321 

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

VIA ANGUILLARESE, 117 - 00061 ANGUILLARA SABAZIA – TEL. 06/99900082 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIA PRENESTINA, 1255 - 00132 PRENESTINA - TEL. 06/22148227 

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

VIA SALARIA 128/B - 00134 ROMA 

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  
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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 DELLA RUSTICA 226/B - 00155 LA RUSTICA - TEL. 06/2296209 

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

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

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

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

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

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

VIA 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 TUSCOLANA, 306 - 00181 APPIO - TEL. 06/7827103 

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

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






