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Il mondo dell’auto è interessato da una evoluzione

senza precedenti nella nostra storia recente

che nei prossimi anni porterà presumibilmente

a uno scenario di mobilità assai diverso dall’attuale.

A concorrere a questa trasformazione

contribuiscono diversi fattori: solo per citare

i principali lo sviluppo delle motorizzazioni

alternative a quelle tradizionali (in primis l’auto

elettrica); il progresso delle tecnologie

di automazione dei veicoli, fino all’auto che si

guiderà da sola; l’implementazione dei sistemi

informatici di telecomunicazione

e di multimedialità, con veicoli che dialogheranno

tra di loro, con le infrastrutture e con l’ambiente

circostante; la crescente offerta di sharing mobility,

che porterà ad auto e moto sempre più condivise

e a nuovi mezzi di micromobilità.

Ma a questa evoluzione si accompagnano oggi

vicende di portata globale capaci di incidere

profondamente anche sullo sviluppo del nostro

contesto economico e sociale: dalle tensioni

geopolitiche alla crisi energetica, dall’aumento

generalizzato dei costi delle materie prime

all’inflazione. Senza dimenticare i fenomeni

climatici inusitati cui stiamo assistendo

in questi anni.

Nell’anno in cui l’Automobile Club Roma celebra

i suoi primi cento anni di storia, siamo quindi

chiamati ad impegnarci sempre più nelle analisi

volte a maturare una visione prospettica

di scenario, in specie per quanto concerne il futuro

dell’automotive, per acquisire conoscenze

e competenze utili a sviluppare i servizi in funzione

delle possibili esigenze dei soci e degli utenti,

a supportare, formare e informare i cittadini,

a fornire contributi alle istituzioni.

Un impegno che, in ogni caso, proseguirà

in continuità con il passato e con i valori fondanti

e gli obiettivi della nostra missione:

tutela delle esigenze degli automobilisti

e degli utenti della strada, sicurezza di circolazione,

rispetto dell’ambiente, inclusività sociale.

In sintesi, lavoreremo affinché l’evoluzione

che lo scenario prospetta e le trasformazioni in atto

conducano a una mobilità sempre più sostenibile,

mirata al benessere della collettività

e al soddisfacimento delle istanze

del nostro territorio.
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EDITORIALE

Sulla
buona strada

Giuseppina Fusco
Presidente dell’Automobile Club Roma
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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 S
TO

RIA
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Un fenomeno in rapida ascesa che però necessita di

essere normato. È in estrema sintesi l’evidenza che

emerge dal nuovo studio elaborato dalla Fondazione

Filippo Caracciolo Centro Studi ACI sul tema della

sharing mobility nella Capitale. Analogamente a

tante altre realtà metropolitane europee, Roma ha re-

gistrato soprattutto nell’ultimo anno un boom nell’of-

ferta di soluzioni di mobilità condivisa e nel numero

di utenti che se ne avvalgono. La ricerca, intitolata

“Nuovi modelli di mobilità in ambito urbano. La Sha-

ring mobility a Roma”, è stata presentata dall’Auto-

mobile Club capitolino lo scorso 12 luglio al

Campidoglio alla presenza dell’Assessore alla Mobi-

lità, Eugenio Patanè.

A partire da un’analisi dell’evoluzione dei servizi di

sharing e dalla comparazione con l’andamento delle

principali capitali del Vecchio Continente e di alcune

città italiane, l’indagine evidenzia come in Europa gli

spostamenti medi giornalieri siano cresciuti negli ul-

timi cinquant’anni da 17 a 35 chilometri. Un dato che

rispecchia un cambiamento evidente nelle abitudini

dei cittadini, soprattutto nell’ultimo periodo pande-

mico.

L’utilizzo di servizi di mobilità condivisa appare una

scelta sempre più comune fra i cittadini: biciclette,

monopattini e scooter elettrici sono i mezzi più gra-

diti. A livello internazionale, la Capitale figura come

la sesta capitale europea per bici condivise (25.000 a

Parigi, 5.000 a Roma) e la quinta per numero di mo-

nopattini in sharing (30.000 a Berlino, 13.000 a

Roma). 

Lo studio evidenzia anche il trend con un deciso

segno “più” della mobilità condivisa nella Capitale:

solo nell’ultimo anno, le iscrizioni ai servizi di sharing

sono cresciuti del 97%, sfiorando i 3,4 milioni di

utenti registrati, e i singoli noleggi sono saliti

dell’88,5%, superando 2,5 milioni di spostamenti. Le

bici in particolare hanno visto il più importante tasso

di incremento delle iscrizioni (+227%), ma in termini

di viaggi segnano “appena” un +57%. I monopattini,

Mobilità condivisa
in forte crescita a Roma 

Laura Fraccaro

+88,5% degli spostamenti e +97% di utenti registrati
in un anno per auto, scooter, bici e monopattini in modalità sharing.

Servono però misure di regolazione del fenomeno

PIACERE AUTOMOBILE CLUB
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invece, fanno registrare +147% di iscrizioni e +178%

negli spostamenti. Risulta palese inoltre la concen-

trazione dei servizi nei primi due Municipi di Roma,

quelli che definiscono il centro urbano, a svantaggio

dei quartieri più periferici che nel complesso restano

penalizzati. 

Spicca dalle evidenze dell’indagine il contributo am-

bientale della sharing mobility: l’80% delle vetture in

car sharing è Euro6 o elettrico, mentre tra le auto pri-

vate le Euro6 sono solo il 32% del totale e quelle a

batterie non superano lo 0,5% del circolante. Bici e

monopattini elettrici non impattano sull’ambiente in

termini di emissioni. Desta preoccupazione, numeri

alla mano, la riflessione sul profilo della sicurezza

stradale, dal momento che il coinvolgimento di bici-

clette e monopattini negli incidenti è più che raddop-

piato negli ultimi cinque anni. 

“Nell’anno del centenario dell’Automobile
Club Roma continuiamo a presidiare
strategicamente i molteplici versanti

della mobilità. Lo studio dimostra come
la Sharing mobility sia oggi una concreta

alternativa di spostamento in ambito
urbano. Occorre però introdurre misure

correttive in termini di infrastrutture
e di regolamentazione, prevenendo nuovi

rischi di incidentalità. Inoltre, i mezzi
condivisi sono concentrati soprattutto
nel centro storico, mentre è necessaria

una loro diffusione anche nelle periferie,
a vantaggio di un numero ancor più grande
di cittadini che disporrebbero di soluzioni
plurimodali, integrate e complementari

al trasporto pubblico”.

Giuseppina Fusco,
Presidente Automobile Club Roma 

“Per la nostra amministrazione la sharing
mobility è strategicamente molto importante
in vista dell’obiettivo che ci siamo prefissati

di ridurre il numero di auto in città.
Per questo motivo abbiamo approvato
recentemente un nuovo regolamento

per l’autorizzazione e la gestione dei servizi
di noleggio in sharing di monopattini

ed e-bike con l’idea di razionalizzazione
la presenza di questo tipo di mezzi in città,
riducendoli nel numero, garantendo regole
chiare che favoriscano il servizio su tutto
il territorio cittadino e limitino gli abusi,

nell’utilizzo, nella velocità e nelle possibilità
di parcheggio. Grazie alle nuove

disposizioni, che entreranno in vigore
il 1° gennaio 2023, daremo a questi mezzi
una vera e propria funzione trasportistica,
che deve essere quella dell’ultimo miglio,
estendendo il servizio in maniera capillare

su tutti i municipi”.

Eugenio Patanè,
Assessore alla Mobilità

del Comune di Roma Capitale
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L’INTERVISTA

Matteo Tanzilli
Presidente Assosharing

Presidente, l’indagine a cura della
Fondazione Caracciolo ha fotogra-
fato la grande crescita delle solu-
zioni di mobilità condivisa nelle
nostre città. Roma in particolare ha
registrato numeri significativi in
questo senso. Quali sono le sue
previsioni per i prossimi anni?
Il Covid e la pandemia hanno costi-

tuito un autentico spartiacque, uno

snodo cruciale per il settore dello

sharing, accelerando processi e di-

namiche che erano già in divenire

dovuto dal profondo cambio di abi-

tudini soprattutto dei più giovani. Il

fenomeno è chiaramente e fisiolo-

gicamente più accentuato in ampi

spazi metropolitani come Roma,

dove sono disegnate distanze più

vaste. Questo vale quindi per la ca-

pitale, che incarna la rappresenta-

zione di questa tendenza. Nel

complesso le città del futuro sa-

ranno percorse da flotte di veicoli

sharing: potrà essere ridotta la fa-

tica della guida grazie alla riduzione

del traffico, si potranno eliminare

gli oneri connessi alla proprietà, si

realizzeranno iniziative a favore

dell’ambiente, si diminuiranno i

tempi per gli spostamenti ed il nu-

mero degli incidenti. 

Siamo solo all’inizio di questa rivo-

luzione che sta già cambiando le

nostre abitudini e la vita nelle no-

stre città che possono portare

anche al risparmio – sempre se-

condo uno studio della Fondazione

Caracciolo – di 935€ all’anno se si

utilizzano servizi sharing rispetto a

mezzi privati.

In che modo in una realtà cittadina
articolata come quella di Roma,
l’offerta di sharing mobility può in-
tegrarsi con le formule di trasporto
esistenti?
Il 2022 sarà l’anno del MaaS (Mo-

Connesso, digitale, condiviso.
Ecco il futuro prossimo
della mobilità in città
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bility As a Service), ovvero dell’app 

che racchiuderà in un unico bi-

glietto di trasporto integrato servizi 

sharing e mezzi pubblici ma anche, 

in futuro, aerei e treni per rendere 

le città del nostro Paese più con-

nesse. Anche il PNRR ha previsto 

un investimento di 40 milioni con 

un progetto in dieci città italiane, 

partendo da tre città pilota e sette 

follower e per la quale la capitale è 

risultata vincitrice. Il MaaS ri-

sponde ad un nuovo concetto di 

mobilità che colloca l’utente al cen-

tro e prevede l’integrazione di tutti 

i livelli di mobilità pubblici e privati 

di una città (treni, metro, TPL, ser-

vizi sharing, taxi ecc.), rendendoli 

accessibili attraverso un’app che 

consente di prenotare e pagare il 

proprio viaggio con un unico bi-

glietto. Inserendo partenza e desti-

nazione si può scegliere il mix 

ideale di trasporti che soddisfi le 

proprie esigenze. Con una sola 

operazione è dunque possibile uti-

lizzare servizi diversi fra loro, inte-

grando dati che permettono anche 

una migliore programmazione del 

trasporto pubblico. 

 

Quali sono a suo giudizio i punti di 
forza delle soluzioni di mobilità 
condivisa? 

Lo sharing, e in particolare la mi-

cromobilità, hanno rappresentato 

un supporto flessibile per il sistema 

di trasporto pubblico e hanno age-

volato le amministrazioni locali nel-

l’affrontare la sfida di rendere più 

sostenibili ed ecologici gli sposta-

menti individuali limitando l’utilizzo 

dell’auto privata. 

 

Il tema della sicurezza legata agli 
spostamenti con mezzi in modalità 
condivisa resta di grande attualità 
soprattutto nel contesto delle 
grandi città. Quali possono essere 

a suo giudizio le misure finalizzate 
a garantire al meglio la sicurezza 
degli utilizzatori e degli utenti della 
strada? 

Assosharing è sempre stata in 

prima linea nell’elaborazione di 

proposte finalizzate a rafforzare la 

sicurezza, a beneficio degli utenti e 

di tutti i cittadini. L’interlocuzione 

con le istituzioni – in particolare con 

le commissioni parlamentari com-

petenti – è stata costante, proficua 

e incisiva. La nuova regolamenta-

zione, anche seguito delle diverse 

audizioni di Assosharing in com-

missione Trasporti, è stata definita 

con un rafforzamento complessivo 

della sicurezza, riducendo la velo-

cità dei mezzi di micromobilità da 

25 a 20 km/h e sulla base di stan-

dard sempre più accurati e speci-

fici. La sicurezza è da sempre il 

perno intorno cui gravita l’attività 

di Assosharing. I risultati di questo 

impegno sono concreti ed evidenti. 

Basti pensare che il tasso di inci-

denti, con i monopattini in sharing, 

è pari allo 0,004%. 

Le amministrazioni si stanno orga-

nizzando, anche grazie ai contributi 

del PNRR, per investire in infra-

strutture dedicate come parcheggi 

e piste ciclabili in modo da aumen-

tare ancor di più la sicurezza di que-

sti nuovi servizi. 

 

Rispetto ad altre realtà europee, 
come si posiziona il nostro Paese 
in termini di offerta di servizi in 
modalità sharing?  
Milano e Roma si collocano stabil-

mente in cima alla classifica delle 

città europee con la maggior quan-

tità di servizi in sharing. Tuttavia bi-

sogna garantire una diffusione più 

massiccia e capillare dello sharing 

in tutto il Paese, soprattutto nel 

Mezzogiorno. Perché in Italia è fon-

damentale considerare un ele-

mento strutturale e caratterizzante. 

A fronte di un gran numero di vei-

coli in circolazione, rispetto alle 

altre capitali europee, l’Italia ha an-

cora una forte vocazione all’utilizzo 

delle auto private. Infatti, il nostro 

Paese è il secondo in EU nel rap-

porto auto/abitante, mentre Roma 

e Milano hanno il doppio delle auto 

di Parigi e di Londra. Eppure, Parigi 

ha investito 300 milioni negli ultimi 

5 anni per la costruzione di 1400 

km di piste ciclabili e 10mila stalli 

dedicati. In Italia qualche realtà si 

sta tuttavia muovendo: infatti, i 

PUMS (Piano Urbano Mobilità So-

stenibile) hanno programmato, nel 

2020, 2.600 km di piste ciclabili in 

22 città. Ora occorre puntare con 

decisione sull’implementazione 

della sharing mobility. Per esem-

pio, sostenere il car sharing signifi-

cherebbe incrementare il ricorso a 

un servizio che riduce sensibil-

mente il traffico delle auto private 

e dunque anche l’inquinamento. Il 

carsharing inoltre – al contrario dei 

mezzi privati che rimangono fermi 

il 95% del tempo – ottimizza l’uso 

dei veicoli e, grazie al tasso di rota-

zione, libera spazio urbano ora de-

stinato ai parcheggi. Uno spazio 

prezioso che può essere meglio uti-

lizzato per aree verdi o corsie di 

mobilità dolce. 
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Classe 1966, Paolo Riccobono è

una delle memorie storiche del-

l’Automobile Club Roma. Quella

nel Club ACI capitolino è per lui

una storia che inizia ventotto anni

fa, quando entra nell’Ente in qua-

lità di stagista nel 1994.

Laureato in Giurisprudenza al-

l’Università La Sapienza, seppure

giovane, fa notare presto le sue

qualità che lo portano a realizzare

un cursus honorum professionale

che, dopo vent’anni, lo vede alla

guida come Presidente e Ammi-

nistratore di Acinservice, di

Ge.Ser. e di Park1, società di ser-

vizi dell’AC Roma. 

Nel 2012 l’allora Presidente Pa-

squale De Vita gli chiese di avan-

zare una proposta per stimolare

l’associazionismo tra i Soci. Fu in

quel momento che Riccobono

ebbe l’idea di dare vita ad un

coro, una realtà capace di avvici-

nare fra loro gli iscritti al Club al-

l’insegna della comune passione

per la musica. Così, dopo l’invio

di una comunicazione di invito in-

dirizzata alla base dei Soci dell’AC

Roma, prese pian piano forma la

struttura dell’ACR Chorus. Il suc-

cesso in termini di adesioni fu

spontaneo: molti risposero posi-

tivamente all’iniziativa che faceva

forza fin dall’inizio sul carattere

associativo informale.

I locali della Delegazione di Sede

dell’AC Roma in Via Cristoforo

Colombo si popolarono ben pre-

sto settimanalmente di decine di

soci pronti a misurarsi con spar-

titi, note e l’attenta guida del Mae-

stro Antonino D’Amico, coinvolto

da Riccobono sin dalla genesi del

progetto.

D’Amico, entusiasta della nuova

sfida, accolse l’invito portando

la sua grande esperienza matu-

rata in una decennale espe-

rienza nel mondo della musica,

sia come cantore che come di-

rettore, nel Coro degli Alpini ed

altre formazioni canore di presti-

gio nazionale. 

L’INTERVISTA

Paolo Riccobono
Direttore dell’AC L’Aquila

Tra auto e coro, i miei 28 anni
di vita in AC Roma
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Il coro ci ha insegnato quanto sia
importante l’ascolto degli altri.
Oggi l’ACR Chorus, con circa 50

membri effettivi e dieci anni tondi

di storia, è una realtà affermata

e stimata nel nostro Paese ed

anche all’estero, avendo potuto

partecipare su invito ad alcune

manifestazioni internazionali eu-

ropee. La cifra distintiva della

spontaneità e del carattere ami-

cale del coro è stata la sua forza

che ha consentito la sua crescita

costante nel corso degli anni, ve-

dendo anche nascere amicizie e

rapporti sentimentali all’interno

delle sue fila.

Una famiglia fatta di persone che

hanno scelto di condividere una

passione, quella per la musica 

e il canto, che è divenuta motivo

per conoscerci e consolidare il 

legame con l’Automobile Club

Roma e gli altri tesserati. 

Paolo, nella lunga storia dell’ACR
Chorus, c’è un evento o un episo-
dio che ricordi con particolare
piacere?
Abbiamo avuto la fortuna di

poter partecipare a decine di ras-

segne, portando la nostra gioia e

un’esperienza musicale che è cre-

sciuta sempre negli anni.

La cosa più bella è l’essere riusciti

a realizzare una proposta valida

che ha coinvolto tante persone

che, nel frattempo, sono diven-

tate amiche. Il linguaggio della

musica ha la capacità di unirci e

senz’altro l’ACR Chorus ne è una

prova luminosa. Abbiamo valoriz-

zato al meglio il profilo aperto e

inclusivo dell’iniziativa, mante-

nendo allo stesso tempo un ri-

gore in termini di preparazione ed

esecuzione musicale garantito dal

nostro Maestro Antonino. Du-

rante le nostre esibizioni abbiamo

visitato luoghi meravigliosi del

nostro Paese, da Nord a Sud, in-

contrando nuove persone e arric-

chendoci culturalmente ed

umanamente. Non solo concerti,

ma anche improvvisazione: è

stato bello vedere il riconosci-

mento e l’ammirazione che ab-

biamo ricevuto qualche anno fa

nella splendida cornice di Villa

Manin in Friuli, quando durante

un nostro flash mob improvvi-

sato, il pubblico ci applaudì lun-

gamente.

Anche durante i mesi più duri del

lockdown dovuto all’emergenza

pandemica, abbiamo continuato,

seppure a distanza, la nostra atti-

vità di studio e prova, avvalen-

doci anche della generosità delle

suore Paoline che ci hanno messo

a disposizione gli spazi della loro

struttura che sorge nello stesso

quartiere della nostra sede. Una

testimonianza di affetto e stima

che tutti noi dell’ACR Chorus ab-

biamo apprezzato e che ci ha dato

nuovi stimoli a proseguire nel no-

stro impegno, nonostante il pe-

riodo davvero difficile.

www.acrchorus.it
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Il gruppo canoro dell’AC Roma
L’ACR Chorus è un coro formato da soci dell’Automobile Club di Roma

appassionati di musica popolare cantata a cappella e in polifonia.

Il coro è nato come laboratorio musicale, ma negli ultimi anni ha avviato

una felice attività concertistica. La sua caratteristica principale è quella

di essere fortemente legato ai più innovativi strumenti informatici:

i coristi, nella maggior parte privi di formazione musicale, imparano

le parti in modo autonomo direttamente dal sito del coro e da YouTube,

dove il direttore si preoccupa di caricare tutto il materiale didattico

necessario, fruibile da PC, Tablet e Smartphone.

Nella sala riunioni dell’AC Roma, dove ogni settimana si svolgono

le prove, non c’è un pianoforte ma un computer collegato ad un

impianto audio/video attraverso il quale si visitano le partiture,

si ascoltano i brani di interesse e si concertano le parti studiate

(...e qualche volta si mangia e si beve).
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La manifestazione ha visto un primo momento inte-

ramente dedicato alla sensibilizzazione alla sicu-

rezza stradale per i giovani allievi delle autoscuole

Ready2Go che hanno potuto apprendere tecniche di

guida sicura nel corso di una sessione di test drive

con prove simulate sugli effetti dell’alcol alla guida e

di frenata sul bagnato, sottosterzo e slalom. Aperta

anche la possibilità di mettersi alla prova con il

nuovo simulatore di guida in realtà virtuale. Per i più

piccoli, invece, è stato allestito un percorso a piedi ri-

creando una strada caratterizzata dalla presenza di

segnali stradali simile al gioco dell’oca.

Gli spazi de “I Granai” hanno poi ospitato un grande

raduno di vetture di pregio storico grazie alla parte-

cipazione del Club Canves, affiliato ad ACI Storico.

Fuoriserie come l’Alfa Romeo 75 Turbo “America” e

l’Alfa Romeo Giulietta Turbodelta hanno richiamato

l’attenzione del pubblico accorso per godere della

bellezza di queste auto d’epoca.

Centenario AC Roma,
grande festa al CC “I Granai”

Chiara Pallari

Una giornata vissuta all’insegna
della sicurezza stradale
e dei motori d’epoca.

Si è tenuto lo scorso 8 maggio
presso il Centro Commerciale “I Granai”
il grande evento celebrativo
del centenario
dell’Automobile Club Roma
e del trentennale
della storica struttura commerciale
capitolina.
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Siamo lieti di festeggiare insieme con "I Granai"
le rispettive ricorrenze. Grazie a una consolidata

collaborazione il Centro Commerciale sin dal 2016 mette
a disposizione dell’Automobile Club Roma i propri spazi

per consentire agli allievi delle autoscuole di svolgere prove
di guida, dimostrando in questo modo unità di intenti
nella formazione dei giovani alla sicurezza stradale.

Giuseppina Fusco, Presidente dell’AC Roma.
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Un modo di vivere. Questo il motto che contraddistingue

la Mille Miglia, la storica manifestazione motoristica ita-

liana dall’anima internazionale che ogni anno richiama nel

nostro Paese decine di equipaggi da tutto il mondo. Anche

nel 2022 la Capitale è stata protagonista della 40esima edi-

zione della corsa con la tradizionale passerella in centro,

con le auto d’epoca che hanno percorso la rampa di via

Veneto per poi effettuare un tour cittadino notturno pas-

sando per Villa Borghese e l’Altare della Patria.

Per la cronaca l’edizione 2022 ha registrato 470 parteci-

panti, con 350 vetture che sono riuscite a portare a termine

la competizione. La 6C 1750 SS Zagato del 1929 è l’auto

vittoriosa con il marchio Alfa Romeo che si è confermato

il più rappresentato in gara con ben cinquanta vetture

schierate alla partenza.

Tra queste, insieme alla vincitrice, altre tre preziose pro-

poste della collezione aziendale, che di norma sono in mo-

stra presso il Museo Alfa Romeo di Arese: la 6C 1500

Super Sport del 1928, la 1900 Sport Spider del 1954 e la

1900 Super Sprint del 1956. Un successo anche per l’AC

Roma che ha centrato l’89esimo posto di categoria e il

149esimo in classifica assoluta.

PIACERE AUTOMOBILE CLUB

Mille Miglia,
la Capitale illumina
la storica parata

Paola Garifi
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PIACERE AUTOMOBILE CLUB

La sicurezza
stradale torna

in classe
Chiara Pallari

Anche quest’anno, a celebrazione della Giornata Eu-

ropea per la Sicurezza Stradale, istituita nel 2007

dalla Commissione Europea nell’ambito della “Setti-

mana mondiale per la sicurezza stradale” indetta dal-

l’ONU, l’Automobile Club Roma ha aderito lo scorso

maggio alla campagna “Disegna la tua strada si-

cura”. L’iniziativa, promossa dall’ACI con il patrocinio

del Ministero dell’Istruzione, affida all’immagina-

zione dei bambini il tema di sicurezza stradale che

rappresenta uno dei principali problemi di sanità e

sviluppo dell’umanità.

L’AC Roma ha coinvolto nella prima metà dell’anno

le scuole primarie della provincia della Capitale invi-

tando i piccoli alunni a colorare e completare dei di-

segni sulla base della propria idea di “strada sicura”.

I disegni recapitati all’Automobile Club Roma sono

stati successivamente pubblicati sulla pagina social

dell’Ente, mentre quello più rappresentativo è entrato

a far parte del filmato pubblicato il 1° giugno sul sito

internet dell’ACI e successivamente sul portale “Edu-

strada.it” insieme con i disegni selezionati dagli altri

Automobile Club provinciali.

“Con la Campagna ‘Disegna la tua strada sicura’ – ha

commentato Giuseppina Fusco, Presidente dell’Au-

tomobile Club Roma – abbiamo voluto affidare alla

potente immaginazione dei bambini l’interpretazione

di una città sicura. Sin dalla fondazione, di cui que-

st’anno ricorre il centenario, l’impegno dell’Automo-

bile Club Roma per la sicurezza stradale si concentra

prioritariamente nel mondo della scuola, nella con-

vinzione che solo il precoce intervento formativo

possa rendere spontaneo il rispetto delle regole e la

coscienza civica per marginalizzare il fenomeno del-

l’incidentalità stradale.”

In occasione della Giornata europea
della sicurezza 2022, è stata realizzata
una nuova edizione della campagna
#Disegnalatuastradasicura con gli
allievi delle scuole primarie di Roma
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Successo per la coppia
De Tommaso-Ascalone 

Chiara Pallari

Si è concluso con la vittoria 
di Damiano De Tommaso
e Giorgia Ascalone
(Skoda Fabia Rally2 Evo)
il 10° Rally di Roma Capitale,
l’evento organizzato
dal 22 al 24 luglio scorso
da Motorsport Italia
e Max Rendina valido
per il FIA European Rally
Championship e per il
Campionato Italiano
Assoluto Rally Sparco

De Tommaso è andato subito in testa dopo la “Colosseo

AC Roma”, la prova speciale-spettacolo realizzata a cele-

brazione del centenario dell’Automobile Club Roma alle-

stita nella zona di Colle Oppio davanti all’anfiteatro

romano più famoso del mondo, che ha inaugurato la com-

petizione nella serata di venerdì con un colpo d’occhio en-

tusiasmante. 
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Da quel momento la sfida ha contrapposto De Tom-

maso con il leader del Campionato Italiano Assoluto

Rally Sparco Andrea Crugnola, con Pietro Elia

Ometto su una Citroen C3 Rally2. Crugnola è andato

in testa con grande esperienza in chiusura di prima

tappa e si è costruito un bel vantaggio, ma un pro-

blema all’acceleratore riscontrato nella mattinata di

domenica lo ha costretto a rincor-

rere e a chiudere al quinto posto

finale. Secondo posto per Si-

mone Campedelli e Tania Canton

(Skoda Fabia Rally2 Evo), al loro

miglior risultato stagionale nel-

l’europeo. Sul podio anche Yoann

Bonato, con Benjamin Boulloud

su Citroen C3 Rally2. Un weekend

complicato invece per Giandome-

nico Basso e Lorenzo Granai

(Hyundai i20 N Rally2), vincitori lo

scorso anno, che hanno pagato

un’uscita di strada che ha dan-

neggiato gli equipaggiamenti di sicurezza della loro

vettura. 

Lo spettacolo è stato come da pronostico protagoni-

sta delle tre giornate di gara già dal venerdì che ha

portato i concorrenti dalla tradizionale partenza dal

Castel Sant’Angelo fino alla prova-spettacolo al Co-

losseo targata AC Roma. 

“L’Automobile Club Roma è stato vicino agli organizzatori sin dalla prima
edizione di questa manifestazione, che grazie alle capacità di Max Rendina

è diventata ormai tappa stabile del Campionato Europeo e ha portato
al centro della Capitale il grande sport automobilistico.”

“L’edizione di quest’anno, poi, è davvero speciale. Il decimo anniversario della
gara, che è poi la seconda in Italia dopo il mondiale in Sardegna, coincide con

il centenario di Automobile Club Roma, fondato nel dicembre 1922.”

Giuseppina Fusco, Presidente dell’Automobile Club Roma
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Stop alle auto a benzina,
diesel e gpl dal 2035

Marco Di Eugenio

Lo scorso 8 giugno, il Parlamento europeo ha con-

fermato la volontà di raggiungere la neutralità clima-

tica nel 2050. Una decisone importante destinata a

rivoluzionare mobilità ed economia del Vecchio Con-

tinente. L’assemblea di Strasburgo ha infatti appro-

vato una parte sostanziale del pacchetto Fit for 55,

presentato nel luglio 2021 dalla Commissione, il cui

obiettivo che si proponeva revisione degli standard

di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle au-

tovetture e dei veicoli commerciali leggeri. Entro il

2035, dunque, immissione sul mercato dell’Unione

di auto e furgoni a zero emissioni (100% elettriche e

a idrogeno) e, dunque, stop alla vendita di auto

nuove a benzina, diesel e gpl. 

Una decisione ambiziosa, ma dalle conseguenze

(anche sociali) rilevanti. Non a caso il Parlamento si

è spaccato: 339 voti a favore, 249 contrari e 24 aste-

nuti. Respinto l’emendamento presentato dal Ppe

(che ha votato contro la proposta della Commis-

sione) che consentiva alle case automobilistiche di

mantenere sul mercato una quota pari al 10 per cento

dei mezzi con motore a combustione interna anche

dopo il 2035. Accolto, invece, l’emendamento (a

firma di tutti gli eurodeputati italiani) che aveva

l’obiettivo di salvaguardare la produzione supercar

nella motor valley dell’Emilia-Romagna. Ok, infine, al

prolungamento dal 2030 fino al 2036 della deroga per

i piccoli produttori di auto (da 1000 a 10mila l’anno)

e furgoni (da 1000 a 22mila).

I tempi di recepimento, naturalmente, non saranno

brevi. Lo scorso 28 giugno, dopo la votazione in ple-

naria del Parlamento europeo, il testo è passato al

Consiglio Ambiente dell’Unione europea, dove si

sono definite le posizioni degli Stati membri nei con-

fronti delle istituzioni europee. Poi toccherà agli Stati

recepire la normativa negli ordinamenti interni. Ma

la strada (è il caso di dirlo) verso la riduzione del 90%

entro il 2050 delle emissioni di gas serra dovute ai

trasporti è tracciata.

Nel frattempo, però, non mancano le preoccupazioni

per una decisione presa a Strasburgo. A suscitare

perplessità non sono tanto gli obiettivi, quanto il ca-

lendario d’avvicinamento. Secondo i costruttori, i

posti a rischio in Italia sarebbero oltre 70 mila posti

di lavoro (a fronte dei 6 mila posti che verrebbero

creati dall’auto elettrica) mentre in Europa ben

500.000 mila. Bisogna considerare, infatti, che se per

realizzare un motore termico servono 100 persone,

per un elettrico ne bastano 25. Insomma, il tema c’è.

Non a caso il Ministro delle Finanze tedesco Christian

Lindner ha dichiarato (entrando in contrasto con al-

cuni esponenti verdi del suo governo) che alcune re-

gioni del mondo non sarebbero ancora pronte per le

auto elettriche.

E non a caso, la stessa Germania – uno dei Paesi più

attivi sul fronte elettrico – ha chiesto che dal 2035

vengano immatricolati soltanto veicoli «che utiliz-

zano combustibili climaticamente neutri». Richiesta,

quest’ultima, sulla quale pare che la Commissione

europea starebbe lavorando. 
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RAPPORTO 
INCIDENTI STRADALI 

ACI-ISTAT 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La persistenza dell’emergenza da Covid-19 ha conti-

nuato a condizionare anche nel corso dello scorso 

anno l’andamento dell’incidentalità stradale. 

Crescono gli incidenti, i morti e i feriti in confronto al 

2020 ma risultano ancora inferiori rispetto al 2019. 

È questa la fotografia che emerge dal nuovo Rap-

porto ACI-ISTAT sull’incidentalità stradale 2021. 

Lo scorso anno sono stati 2.875 (in media 7,9 al 

giorno) i morti in incidenti stradali in Italia (+20,0% 

rispetto all’anno precedente), 204.728 (561/g.) i feriti 

(+28,6%) e 151.875 (416/g.) gli incidenti stradali 

(+28,4%): valori tutti in aumento rispetto al 2020, ma 

comunque in diminuzione rispetto al 2019 (-9,4%, vit-

time; -15,2%, feriti: -11,8%, incidenti). 

Un fenomeno quello degli incidenti stradali che ha 

determinato un pesante costo sociale, di circa 16,4 

miliardi di euro. A valori 2010, invece, i costi sociali 

ammontano a 14,6 miliardi di euro facendo segnare 

un +26%, rispetto al 2020. 

Dove sono accaduti principalmente i sinistri? Lo stu-

dio rivela come la maggior frequenza si registri sulle 

strade urbane (73,1%), ma le vittime si concentrano 

sulle strade extraurbane (47,5%). Sulle autostrade, il 

5% degli incidenti e l’8,6% dei deceduti. Pur rima-

nendo ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia, in-

cidenti, morti e feriti aumentano su tutti gli ambiti 

stradali. Per quanto riguarda le vittime, l’aumento più 

rilevante si registra sulle autostrade (+26,2%), seguite 

da strade extraurbane (+19,8%) e strade urbane 

(+19,1%).  

L’indice di mortalità diminuisce per tutti gli ambiti 

stradali. Resta più elevato sulle strade extraurbane – 

4,1 decessi ogni 100 incidenti (4,4 nel 2020) – si atte-

sta a 3,2 sulle autostrade (3,6 nel 2020) mentre è pari 

a 1,1 (1,2 nel 2020) sulle strade urbane. La media na-

zionale – praticamente invariata dal 2010 salvo oscil-

lazioni non significative – è pari a 1,9. 

Da segnalare l’evidenza che mostra come gli utenti 

più vulnerabili, tra cui pedoni, disabili in carrozzella, 

ciclisti e minori rappresentino il 50,9% del totale delle 

vittime. Tra le 2.875 vittime della strada, 2.396 (83,3%) 

sono uomini, 479 donne (16,7%). I conducenti dece-

duti sono 2.072 (1.870 uomini e 202 donne), i passeg-

geri 332 (196 uomini e 136 donne) e i pedoni 471 (330 

uomini e 141 donne). 169 sono occupanti di mezzi pe-

santi (+44,4% rispetto a 2020), 695 i motociclisti 

(+18,6%), 471 i pedoni (+15,2%), 1.192 gli occupanti 

di autovetture (+17,1%), 67 i ciclomotoristi (+13,6%). 

Per biciclette e per monopattini elettrici, infine, si re-

gistrano 229 vittime, con una variazione pari a 

+30,1% rispetto al 2020. 

Riguardo alle cause di incidenti figurano ai primi 

posti sempre la guida distratta (30.478 incidenti: 

15,4% del totale), il mancato rispetto di precedenza 

o semaforo (28.293 = 14,3%) e la velocità troppo ele-

vata (19.706: 10%). Proseguendo la “classifica” tro-

viamo invece le cosiddette “manovre irregolari”, 

come ad esempio la retromarcia, l’inversione, l’inva-

sione di corsia (7,9%) e il mancato rispetto della di-

stanza di sicurezza (7,1%).

Segno più 
per morti 

e feriti 
sul 2020, 

comunque 
in calo rispetto 

al 2019 
Laura Fraccaro
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Guida
d’estate,
sempre

in sicurezza
Mattia Piola

L’ESPERTO RISPONDE

    Abbigliamento
Un vestiario appropriato benché comodo è un

primo elemento in grado di farci viaggiare

sicuri. Vietate quindi (lo prevede la legge)

calzature come ciabatte e infradito che possono

alterare l’utilizzo dei pedali di comando

dell’auto. 

    Aria condizionata
Il caldo, si sa, è un pericolo costante anche a

bordo vettura. Ma attenzione a mantenere

sempre una temperatura viceversa non troppo

fredda che potrebbe causare malori improvvisi

a seguito di uno sbalzo termico, soprattutto al

momento dell’ingresso in auto.

    Alimentazione e idratazione
Consumare un pasto leggero e ricco di acqua è

fondamentale quando si percorrono molti

chilometri sotto il sole cocente. Importante

avere a portata di mano anche una bottiglietta

di acqua a temperatura ambiente per

mantenersi idratati costantemente.

    Posizione sul sedile
È bene stare seduti con la schiena retta,

evitando posizioni che allontanano o avvicinano

troppo le braccia e le mani rispetto al volante.

    Bagagli
Assicurare le proprie valigie in modo saldo e

sicuro nel portabagagli oppure sul tettuccio

dell’automobile è non soltanto una buona

norma ma un obbligo di legge su ogni tipo di

strada. 

    Check up auto
Un passaggio dal meccanico per fare un

controllo complessivo agli impianti del proprio

veicolo prima di affrontare un viaggio è un rito

per molti automobilisti e una buona abitudine

che può contribuire a farci viaggiare in serenità

insieme ai nostri cari.

La bella stagione è per molti sinonimo di va-

canze e viaggi.

Proprio per questo, quando ci si mette alla

guida per raggiungere la propria destina-

zione di villeggiatura o semplicemente per

un tour in auto, è bene porre particolare at-

tenzione e cura a tutti quegli aspetti che pos-

sono accrescere la sicurezza in strada.

Vediamo in alcuni semplici punti gli aspetti

ai quali è sempre bene dedicare uno speci-

fico accorgimento.
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Cresce l’indice di gradimento per l’auto elettrica.

Piace alle istituzioni: come si sa, il Parlamento euro-

peo ha deciso di bloccare dal 2035 la vendita di auto

nuove a benzina, diesel e gpl in favore di veicoli a

zero emissioni. E soprattutto piace ai consumatori: le

quote di mercato sono raddoppiate (dal 3,1% al 6,0%)

nel periodo che va dal 2020 al 2021.

Certo, la carenza globale dei semiconduttori ha con-

tribuito a questa crescita. Ma resta il fatto che la po-

polarità della mobilità elettrica è in aumento. Eppure

l’auto elettrica non è un’invenzione recente. I motori

elettrici sulle automobili risalgono alla prima metà

dell’Ottocento. Fu Robert Anderson a realizzare la

prima carrozza elettrica. Qualche anno più tardi, nel

1884, Thomas Parker ideò il primo prototipo di auto

elettrica. Tra la fine del diciannovesimo secolo e l’ini-

zio del ventesimo, il motore elettrico era molto po-

polare. A penalizzarlo fu la velocità che si poteva

raggiungere con la velocità del tempo. Con le limitate

conoscenze del periodo la velocità massima per

un’auto a motore elettrico era di poco superiore ai 30

km/h. Un limite troppo grande che ne ha compro-

messo diffusione e sviluppo nel secolo scorso.

Auto elettrica,
una novità

di antica data
Marco Di Eugenio

L’ESPERTO RISPONDE

Ma come funziona il motore elettrico? Il motore elet-

trico usa la batteria per accumulare energia. Quindi

la trasforma in energia meccanica. Per mezzo dell’in-

verter, l’energia accumulata dalla batteria viene tra-

smessa al motore elettrico. Così la corrente continua

dell’accumulatore viene trasformata in corrente al-

ternata. La batteria si ricarica durante la guida, in

quanto il motore elettrico funziona da generatore. I

vantaggi di un’auto elettrica? L’assenza di rumore e

soprattutto una spinta immediata più veloce delle

vetture normali.

Bastano trenta minuti per ricaricare fino all’80% la

gran parte delle auto elettriche. Inoltre, è possibile ri-

caricarle quando la macchina è parcheggiata. Tutta-

via, proprio la ricarica è uno dei limiti dell’auto

elettrica. Sì, perché ricaricare vuol dire trovare colon-

nine e prevedere soste di mezz’ora quando affronti

dei lunghi viaggi. Cosa non facile da noi in Italia: se-

condo le indagini della società olandese Ev, siamo

terzultimi in Europa per diffusione di ricariche.
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Concorso
letterario ACI

“Enrico
Primerano“
Premiata la Socia AC Roma Valentina Foà

Nell’ambito della prima edizione del Concorso lette-

rario ACI in ricordo del Dottor “Enrico Primerano”, è

stato assegnato a Valentina Foà, dipendente ACI In-

formatica e Socia AC Roma, il riconoscimento del se-

condo premio della categoria “Poesia” con la sua

opera dal titolo “Poi vivi d’amore”.

Un messaggio intenso di amore per la vita, capace di

esprimere un invito sincero ad apprezzare le piccole

e grandi cose.

Il Concorso, suddiviso in due sezioni, “Narrative” e

“Poesia”, è stato rivolto ai Soci e ai dipendenti del-

l’ACI, degli AC e delle Società partecipate.

A Valentina Foà vanno le congratulazioni di tutto

l’Automobile Club Roma per l’importante riconosci-

mento raggiunto. 

Poi vivi d’amore

Accetta le caramelle dagli sconosciuti
E se sono buone, mangiale.
Sali sugli alberi
E guarda il mondo dall’alto.
Libera bolle di sapone in un cielo pulito
Vivranno nel tuo sguardo
Oltre la loro stessa vita.
Bàgnati sotto la pioggia con me
Hai voglia di provare?
Vèstiti con i miei sorrisi
E rendimi tutti i baci con gli interessi.
Usa il tempo della ragione
Giusto per definire il cammino
Poi vivi d’amore.
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Spatriati
Mario Desiati

Einaudi
Claudia entra nella vita di Francesco in una mattina

di sole, nell’atrio della scuola: è una folgorazione,

la nascita di un desiderio tutto nuovo, che è

soprattutto desiderio di vita. Cresceranno insieme,

bisticciando come l’acqua e il fuoco, divergenti e

inquieti. Lei spavalda, capelli rossi e cravatta,

sempre in fuga, lui schivo ma bruciato dalla

curiosità erotica. Sono due spatriati, irregolari, o

semplicemente giovani. Un romanzo

sull’appartenenza e l’accettazione di sé, sulle

amicizie tenaci, su una generazione che ha

guardato lontano per trovarsi. Claudia è solitaria

ma sicura di sé, stravagante, si veste da uomo.

Francesco è acceso e frenato da una fede

dogmatica e al tempo stesso incerta. Lei lo

provoca: lo sai che tua madre e mio padre sono

amanti? Ma negli occhi di quel ragazzo remissivo

intravede una scintilla in cui si riconosce. Da quel

momento non si lasciano piú. A Claudia però la

provincia sta stretta, fugge appena può, prima

Londra, poi Milano e infine Berlino, la capitale

europea della trasgressione; Francesco resta fermo

e scava dentro di sé. Diventano adulti insieme, in

un gioco simbiotico di allontanamento e rincorsa,

in cui finiscono sempre per ritrovarsi. Mario Desiati

mette in scena le mille complessità di una

generazione irregolare, fluida, sradicata: la sua.

Quella di chi oggi ha quarant’anni e non ha avuto

paura di cercare lontano da casa il proprio posto

nel mondo, di chi si è sentito davvero un cittadino

d’Europa. Con una scrittura poetica ma urticante,

capace di grande tenerezza, dopo Candore torna a

raccontare le mille forme che può assumere il

desiderio quando viene lasciato libero di

manifestarsi. Senza timore di toccare le corde del

romanticismo, senza pudore nell’indagare i dettagli

più ruvidi dell’istinto e dei corpi, interroga il sesso

e lo rivela per quello che è: una delle tante posture

inventate dagli esseri umani per cercare

di essere felici.

Il caso Agatha Christie
Nina de Gramont

Neri Pozza
Un giorno di dicembre del 1926, dopo aver

comunicato alla moglie Agatha la sua intenzione

di divorziare per sposare la sua amante,

il colonnello Archibald Christie parte

per un weekend presso amici.

Quella sera stessa dalla dimora di campagna,

ribattezzata Styles dal primo caso di Hercule Poirot,

la scrittrice svanisce nel nulla. La sua Morris

Cowley viene ritrovata alle prime luci del mattino

sul bordo di un dirupo. Sul sedile posteriore,

la pelliccia, una valigia piena di abiti e la patente.

L’ipotesi più plausibile è un gesto disperato,

la signora aveva un forte esaurimento nervoso,

si sussurra. Migliaia di uomini, tra poliziotti

e volontari, cani, persino aeroplani: tutta

l’Inghilterra si mobilita per cercarla, come se

l’angoscia che l’ha spinta a fuggire avesse fatto

di lei la persona più importante della terra.

Persino Nan O’Dea, l’Amante, è in ansia.

Nonostante abbia tramato per insinuarsi

nella lussuosa residenza dei Christie, per entrare

in confidenza con Agatha, che è elegante

e raffinata come lei non sarà mai. Nonostante,

soprattutto, si sia impegnata a fondo per attirare

l’attenzione dell’arrogante colonnello e farlo

innamorare. Ora però che lui è caduto nella rete,

con il suo obiettivo che può dirsi a portata

di mano, Nan ha un altro disegno in mente.

Agatha ha qualcos’altro che lei vuole, oltre a suo

marito. Perché ciò che le è accaduto tanti anni

prima, in Irlanda, le ombre scure, i gravi segreti,

i colpi bassi del fato che popolano il suo passato,

non possono trovare riparazione, se non

in qualcosa di molto più efferato e definitivo.

Le sinossi dei volumi sono riprese
da quelle pubblicate dalle rispettive case editrici.

Rubrica libri
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Benessere
e salute

73 Tempo Libero

25

Cultura

11

Altri servizi

1

Shopping

7

Mobilità

86

Dormire
e mangiare

39

Tutto
per l’auto

94

NUOVE CONVENZIONI

Convenzioni ACI, 
un mondo di vantaggi 

Chiara Pallari

Dalla salute, alla formazione fino ai servizi per l’auto, 

la mobilità, lo shopping e il tempo libero. Essere soci 

AC Roma non è soltanto sinonimo di appartenenza 

ad una comunità di persone che amano l’auto. Sono 

molteplici infatti i vantaggi di cui un socio può bene-

ficiare esibendo la propria tessera in negozi, musei, 

centri di salute, autofficine, teatri, ristoranti. Un 

mondo di benefici che si concretizzano in sconti sulle 

tariffe e i prezzi di acquisto di uno spettacolo, così 

come di un pacchetto prevenzione o di una revisione 

alla propria autovettura. 

Decine di opportunità sempre disponibili per il tes-

serato che può così godere di tanti bonus nelle atti-

vità e indirizzi convenzionati presenti su tutto il 

territorio della Capitale. 

Per visualizzare l’elenco delle Convenzioni attive  

è possibile consultare la lista presente in calce ad 

ogni numero di “Settestrade” oppure collegarsi  

al sito internet dell’AC Roma al link dedicato: 

https://roma.aci.it/entra-nel-club/sconti-e-conven-

zioni.html
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Prosegue l’esperienza del pilota romano Andrea Cola

nella massima competizione nazionale Gran Turismo

Endurance. Al debutto in questa stagione a bordo

della Lamborghini Huracan GT3 Evo con il numero

66, il giovane premiato due anni fa dall’AC Roma

come migliore promessa dell’automobilismo spor-

tivo romano, si sta togliendo delle belle soddisfazioni

in pista maturando un’esperienza nell’ambito di un

campionato segnato da un alto livello tecnico dei pi-

loti. Un campo di prova senza dubbio di rilievo in cui

Cola sta continuando a dimostrare le proprie doti al

volante, in una specialità che testa in particolare la

capacità di resistenza degli atleti che sono chiamati

a sfidarsi in gare della durata di ben due ore. 

Cola ha esordito nel 2016 nel Formula 2 Italian Tro-

phy con una monoposto di Formula Abarth, cen-

trando quattro successi nelle sei prove alle quali ha

partecipato. L’anno successivo è stato promosso in

Formula 3 con la Dallara F312 motorizzata Mercedes

del team Monolite Racing di Rudi Mariotto, vincendo

i campionati FIA-CEZ e AMF F3, titolo guadagnato

anche nel 2018 e nel 2019.

Andrea Cola
dà spettacolo

in Lamborghini
Paola Garifi

CAMPIONATO ITALIANO GT ENDURANCE

Il Campionato italiano
GT Endurance 2022

15 maggio
Pergusa

17 luglio
Mugello

18 settembre
Vallelunga

9 ottobre
Monza

1 gara
per weekend

120 minuti
ogni gara
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A CURA DI ORNELLA DEL GUASTO

Quando ero bambina ci si poteva avvicinare alle scul-

ture famose che si trovavano a Roma e per questo ri-

cordo ancora il timore che provavo di fronte

all’impressionante maestà del Mosè di Michelangelo

in San Pietro in Vincoli. Adesso, guardandolo a di-

stanza obbligata, stretta fra sciami di turisti entusia-

sti, molto dell’incantesimo va perduto anche se resti

comunque attonita dalla grandezza di quel capola-

voro. Per portare a compimento l’opera Michelan-

gelo impiegò 30 anni attraverso alterne vicende

legate soprattutto alle fortissime personalità quasi

sempre in contrasto dell’artista e del suo commit-

tente, Papa Giulio II Della Rovere. Era il 1505 quando

il Papa incaricò Michelangelo di progettare per la sua

tomba un grandioso mausoleo, capace di competere

con il celeberrimo mausoleo di Alicarnasso e il loro

rapporto va inquadrato in quel periodo tormentato.

Infatti la Chiesa annegava nelle accuse di malaffare

e la Riforma, che stava sempre più affermandosi, de-

nunciava implacabile la corruzione delle gerarchie

ecclesiastiche e Michelangelo rabbioso anticlericale,

legato notoriamente a circoli esoterici, tra cui il cena-

colo di Vittoria Colonna (forse sua amante) era il più

grande artista del suo tempo per cui i due per realiz-

zare l’opera furono costretti ad interagire. Nel 1513

quando già il progetto era abbozzato Giulio II morì e

sul proseguimento dell’opera i rapporti di Michelan-

gelo con la famiglia Della Rovere si fecero ancora più

difficili e solo dopo mesi le due parti riuscirono a tro-

vare un accordo. Nel 1016 i lavori però furono ancora

una volta interrotti perché nel marmo del viso era ap-

parsa una venatura nera e in attesa di un nuovo

blocco di marmo Michelangelo ne approfittò per an-

dare a Firenze dove aveva altri incarichi. Ma c’era un

altro motivo: tornato a Roma, l’artista improvvisa-

mente disse che la statua era troppo rigida e che

quindi doveva essere flessa. Gli studiosi nei secoli

hanno speculato come solo un genio come Miche-

langelo poteva essere stato in grado di girare la testa

di una statua quasi completata, accompagnandola

dalla torsione dinamica di tutto il corpo. E infatti

anche il motivo di un’operazione così incredibile è di-

ventato leggenda: pare che Michelangelo profonda-

mente critico verso gli intrighi della Chiesa si fosse

reso conto che la direzione dello sguardo della statua

era rivolta al centro della Basilica dove era allestito il

banco della compravendita delle indulgenze e allora,

per sfida, decise che lo sguardo che lui voleva affi-

Mosè di Michelangelo: quando
la suprema bellezza mette ansia 
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dare all’eternità avrebbe dovuto guardare in un’altra

direzione, verso la porta,verso il cielo. Un altro di-

spetto riguarda le due corna che appaiono sul capo

del profeta che la spiegazione ufficiale lega a un’er-

rata traduzione del libro dell’Esodo che equivocava

sulle parole “corna “ e “raggi” mentre secondo la

spiegazione popolare per il laico Michelangelo solo

il Cristo avrebbe dovuto avere il viso illuminato dalla

luce. Inoltre si dice che sotto il labbro inferiore nel-

l’intrico della meravigliosa barba abbia scolpita la fi-

gura di donna (forse Vittoria Colonna). Così nel 1542,

quando il mausoleo fu finalmente completato il Mosè

era ormai diventato completamente la “sua” statua.

Al centro del mausoleo, Mosè, alto 2 metri e 35 cen-

timetri volge verso sinistra

il suo sguardo “terribile”

mentre i muscoli appaiono

tesi in una posizione psico-

dinamica come se volesse

alzarsi tanto che le tavole

sembrano scivolargli dalle

mani. Per questo un’altra

notissima leggenda, confer-

mata da una leggera scalfit-

tura sul ginocchio sinistro,

vuole che l’artista, impres-

sionato lui stesso dalla per-

fezione della statua, le

lanciasse contro lo scalpello

pronunciando la famosa

frase: “perché non parli?”

È un fatto che il Mosè michelangiolesco susciti

grandi emozioni in chi lo guarda. Un suo celebre am-

miratore fu Sigmund Freud che si recava spesso a

Roma a contemplarlo e non casualmente il suo ul-

timo libro si intitolò “Mosè e il monoteismo” perché

attraverso un processo di identificazione si sentiva,

come il profeta, il leader designato alla realizzazione

di un progetto epocale. Di recente un team dell’Uni-

versità della Sapienza di Roma per calcolare l’emo-

zione che suscita la bellezza, ha misurato l’attività

cerebrale dei visitatori mentre contemplano il Mosè.
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Come favorire un sistema di mobilità sicura, ac-

cessibile e soprattutto inclusiva? Una domanda a

cui il nuovo progetto MIDEA (Mobilità Inclusiva Di-

gitale Equa Autonoma) intende fornire una rispo-

sta per semplificare gli spostamenti di persone

con disabilità.

L’iniziativa, promossa da PIARC Italia, Associazione

Mondiale della Strada, in collaborazione con ADAM

Accessibility, Associazione no profit attiva nella tutela

dei diritti delle persone con disabilità e FISH, Federa-

zione italiana per il superamento dell’handicap, in-

tende offrire un supporto informativo ai cittadini con

ridotta capacità di movimento al momento della pro-

grammazione di un itinerario. L’app fornisce al-

l’utente il dettaglio dei servizi di ristorazione,

rifornimento, sosta e comunicazione per le diverse

forme di disabilità così da indicare il miglior tragitto

da compiere per usufruire in caso di bisogno dell’as-

sistenza necessaria. 

MIDEA, progettata per smartphone e tablet, come

spiegano dall’associazione PIARC “potrà essere in-

corporata anche in altre piattaforme di mobilità per

integrare le informazioni relative allo stato del traffico

o della strada. I dati verranno caricati dai fornitori di

informazioni direttamente su una piattaforma in rete

che confluirà automaticamente nel sistema MIDEA,

che sarà disponibile a tutti gli utenti sia direttamente

tramite l’accesso all’App sia attraverso le piattaforme

ospitanti.” Inoltre l’app potrà entrare a far parte

anche delle piattaforme della mobilità dei gestori

stradali e autostradali oltre che di altri servizi e app

online che offrono informazioni per gli spostamenti

in ambito cittadino. Nell’ottica di una sempre mag-

giore fruibilità dell’applicazione, anche a bordo di

vetture con sistemi ADAS, i promotori del progetto

hanno previsto in fase di elaborazione l’integrazione

di MIDEA con i principali sistemi di assistenza alla

guida allo scopo di massimizzare la velocità e la pra-

ticità d’uso.

App

Un’app per una
mobilità inclusiva
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Nel precedente numero di  

“Liberamente” abbiamo visto 

nascere un nuovo mezzo mecca-

nico, l’automobile, ne abbiamo 

raccontato la fascinazione che 

esercitò fin da subito non solo 

sulla gente comune ma anche 

su artisti e scrittori, nobili e be-

nestanti, e abbiamo visto come 

la sua presenza iniziò lenta-

mente a farsi largo anche tra le 

strade di Roma. 

È arrivato adesso il momento di 

seguire le sue avventure negli 

anni successivi, avventure sem-

pre più incalzanti con l’incalzare 

del progresso. Da bene di lusso 

per pochi privilegiati, negli anni 

Venti, vedremo l’auto diventare 

strumento di propaganda del 

Regime, simbolo di potere del 

Duce e dell’Italia intera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bene di lusso a cui venivano 

dedicati appositi concorsi di bel-

lezza, ma anche un mezzo stu-

pefacentemente veloce, a cui 

dedicare appositi circuiti e corse 

fuori e dentro la città. 

Negli anni in cui nasceva l’Auto-

mobil Club Romano, il numero 

delle auto circolanti in Italia e 

nella Capitale cresceva: biso-

gnava pensare a una nuova via-

bilità, a un modo per renderla 

fruibile anche dal popolo, biso-

gnava pensare a regolarne l’uso 

e a ideare nuove occasioni per 

il suo utilizzo. 

Come tutto questo sia avve-

nuto, ve lo raccontiamo nelle 

prossime pagine. 

Allacciate le cinture e mettetevi 

in viaggio con noi, sempre Libe-

ramente.
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L’AUTO TRA BENE DI LUSSO 

E STRUMENTO 
DI PROPAGANDA

ANNI VENTI

Se negli anni Dieci del secolo 

scorso l’automobile era ancora per-

cepita come un bizzarro marchinge-

gno di cui andavano scoperte tutte 

le potenzialità, e negli anni Venti ini-

ziò a essere vista come un utile stru-

mento di locomozione ma di fatto 

un bene di lusso, sul finire di quello 

stesso decennio qualcosa, lenta-

mente, iniziò a cambiare. Ancora 

nel 1925 in tutta Italia circolavano a 

malapena 85.000 autovetture, in 

pratica una per ogni 450 abitanti. 

Come abbiamo visto nel precedente 

numero di “Liberamente”, le auto 

erano davvero poche se confrontate 

con quelle circolanti negli altri Paesi 

europei; e anche rispetto a questi 

ultimi, il prezzo della benzina era al-

tissimo; non esisteva, poi, una vera 

e propria “utilitaria” italiana; per chi 

possedeva un’auto le tasse da pa-

gare – e i costi di manutenzione – 

erano esagerati rispetto all’uso che 

se ne poteva fare, ma soprattutto ri-

maneva del tutto inadeguata la rete 

stradale di allora.
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Alla fine degli anni Venti fu definitivamente stabilito non solo 

che le auto dovessero avere una “targa” di identificazione, ma 

anche cosa dovesse essere presente in questa targa: una sigla 

di due lettere rappresentanti la provincia di immatricolazione, 

seguito da un numero progressivo. Faceva eccezione la targa 

di Roma, che conteneva il nome completo della provincia. E fu 

così che il 15 marzo del 1927 uscì la targa “1-Roma”, applicata 

ufficialmente su una Fiat 503 appartenente al signor Giorgio 

Vertunni. Leggenda narra che quasi quarant’anni dopo il 

signor Vertunni si recò, ancora a bordo della sua 503, a ritirare 

una nuova Fiat 124 berlina, targata “Roma A00000”. Era la 

milionesima auto immatricolata nell’Urbe.

La targa 1-Roma

 

 

Il più forte, anche se non repentino, 

cambiamento nella circolazione 

delle auto, in particolare nella Capi-

tale, fu impresso dall’ascesa del Fa-

scismo. Tra i valori del Regime 

c’erano quelli della virilità e della 

modernità, della potenza e dell’in-

novazione. Quale “oggetto” mi-

gliore dell’automobile per incarnare 

queste qualità? Il Duce, d’altronde, 

ne era un appassionato: i cinegior-

nali dell’epoca lo rappresentano alla 

guida delle sue numerose vetture, 

mentre sfila tra i cortei o sfreccia 

per le strade d’Italia. Ma Mussolini 

voleva anche che il numero delle 

auto circolanti in Italia aumentasse, 

sia per dare nuova energia all’indu-

stria automobilistica italiana, sia per 

recuperare la distanza rispetto agli 

altri Paesi. In questa prospettiva, 

l’automobile iniziò ad assumere di-

verse funzioni, quasi opposte: da 

una parte era simbolo di potere e 

ricchezza, ed era anche strumento 

di narrazione del potere del Regime, 

dall’altra rappresentava il futuro del 

popolo italiano, la possibilità – of-

ferta a un sempre maggior numero 

di persone – di muoversi più rapida-

mente da un posto all’altro, e quindi 

di vivere attivamente le città e inol-

trarsi autonomamente oltre i loro 

confini.

Fiat 503 la prima auto 

ad essere targata
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Il 2 dicembre del 1922 venne costituito ufficialmente 

l’Automobile Club di Roma. Ne facevano parte 91 soci: tra i 

suoi membri si contavano principi, baroni, conti; il primo 

Presidente fu il conte Romeo Gallenga Stuart, vicepresidenti il 

Gr. Uff. Luigi Picarelli e il principe Lodovico Potenziani. 

Obiettivo del club era quello di “dare sviluppo 

all’automobilismo in ogni sua manifestazione”, nonché 

l’assistenza ai propri soci per tutto ciò che avesse “attinenza 

con l’automobilismo”. La prima sede sociale era in via del 

Plebiscito 112, dietro Palazzo Venezia, mentre per le pratiche 

auto occorreva rivolgersi in Galleria Colonna.  

In quel periodo a Roma circolavano ancora solo 3.191 

autovetture e 6.175 veicoli complessivi; l’automobile era 

privilegio di pochi e, pertanto, l’attività del club romano era 

soprattutto incentrata nell’organizzazione di manifestazioni 

sportive. A soli tre anni dalla fondazione del club, nel 

novembre del 1925, Presidente e Segretario Generale dell’AC 

Roma furono ricevuti dal Presidente del Consiglio Mussolini 

che accettò la presidenza d’onore del “Circuito di Roma” 

mentre i due rappresentanti dell’AC Roma furono ricevuti nel 

dicembre dello stesso anno dal Re d’Italia, che concesse il 

Patrocinio alle due “importanti manifestazioni sportive che 

avrebbero avuto luogo in primavera”. 

Nel dicembre del 1927 venne inaugurata la nuova sede in via 

Gregoriana alla presenza della Principessa Mafalda di Savoia e 

del Principe d’Assia. A cinque anni dalla fondazione 

l’Automobile Club Roma contava ora 1.500 soci. 

Fin dai primordi l’Automobile Club romano accompagnò 

l’evoluzione della mobilità nella Capitale: il 13 ottobre 1928 il 

Presidente Gallenga costituì “una Società Cooperativa tra i 

soci, allo scopo di mettere in rapporto diretto i produttori coi 

consumatori in materia automobilistica, facilitare il credito ed 

esercitare, promuovere e tutelare quanto può essere 

economicamente giovevole all’automobilismo in genere ed ai 

soci in ispecie”. Il Presidente chiarì che l’obiettivo era “quello 

di concorrere a facilitare e diffondere l’uso dell’automobile”, 

e che l’azione della Cooperativa, “mentre sarà regolatrice 

e calmieratrice dei prezzi del mercato automobilistico, finirà 

col giovare effettivamente non soltanto ai consumatori, ma 

anche agli industriali ed ai commercianti in quanto costituirà 

grande elemento di sviluppo per il commercio relativo”. 

Cento anni dell’Automobile 
Club di Roma
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Il fatto che l’automobile, tra 

gli anni Venti e i Quaranta, 

fosse apprezzata soprattutto 

per le sue qualità “estetiche”, 

è testimoniato dal “Concorso 

di eleganza per carrozzerie  

di automobili” organizzato 

dall’Automobile Club di Roma 

al giardino del Pincio, con 

“passerella” delle vetture nei 

viali di Villa Borghese. 

La prima edizione è del 1926,  

la seconda del 1929: qui le  

auto sono valutate in quattro 

categorie: macchine a quattro e 

più posti con carrozzeria chiusa 

e fissa; macchine a quattro e  

più posti con carrozzeria aperta; 

macchine con carrozzeria 

trasformabile; macchine con 

carrozzeria a due posti (curioso 

il fatto che, in un’epoca di virilità 

e maschilismo, nelle prime tre 

categorie abbiano primeggiato 

in eleganza auto appartenenti 

ad altrettante donne). 

Il concorso degli anni Venti 

sarebbe stato l’antesignano  

del Concorso Internazionale  

di Eleganza della Carrozzeria 

(prima edizione: 23-24 giugno 

1947); nel 1958 l’appuntamento 

si trasformerà in “Rassegna 

Internazionale dell’Automobile” 

e nel 1972 diventerà quello che 

ancora oggi conosciamo come 

“Roma Motor Show”.

Eleganza a quattro ruote
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Dal 29 gennaio al 10 febbraio 1929 fu assegnato a Roma 

l’onore di ospitare il Salone Internazionale dell’Automobile 

in Italia. Nella lunga storia dei Saloni (o delle “Esposizioni”, 

come venivano anche chiamate) delle automobili, la Capitale 

si propose, non senza polemiche, come sede della prestigiosa 

manifestazione perennemente contesa da Milano e Torino. 

Venne ospitata dal Palazzo delle Esposizioni in via Nazionale 

ed erano presenti 42 marche, di cui 10 italiane, 23 americane, 

4 francesi, 2 inglesi, 1 belga, 1 tedesca e 1 austriaca. 

Nella primavera di quello stesso anno, in piazza Giuseppe 

Verdi, venne inaugurata la Casa dell’Automobile. 

 

Progettato dall’architetto Enrico Bacchetti nel 1928, 

era un grande garage in cemento armato a 10 piani, 

un vero edificio di avanguardia: costruire a Roma un intero 

palazzo per ospitare solo automobili private rappresentava 

infatti una sfida e un’azione di ottimismo rivoluzionario. 

Non a caso, la zona scelta – il quartiere Pinciano – era una 

delle più ricche ed eleganti della città. 

 

L’edificio poteva ospitare 1.000 automobili, 250 delle quali 

in uno spazio comune e 750 in box privati, forniti 

di apparecchio telefonico, presa d’aria compressa per gonfiare 

gli pneumatici e rubinetto per il lavaggio. Il sistema 

di spostamento dei veicoli era basato su una doppia rampa 

elicoidale (una per la salita, l’altra per la discesa) posta 

al centro dell’edificio. 

La facciata era costituita da un leggero avancorpo centrale 

occupato da tre grandi archi; sul cornicione, affiancato da due 

grandi pennoni portabandiera, un fregio ospitava la scritta 

“Casa dell’automobile”. La Casa dell’Automobile venne 

poi demolita negli anni Sessanta per costruire un immobile 

per uffici dell’Enel.

1929: Il Salone dell’automobile e 
la Casa dell’automobile

In questo contesto, Roma si stava 

rapidamente adeguando a un ne-

cessario mutamento nella circola-

zione stradale. Per il Duce non 

doveva essere solo una “grande 

città”: doveva essere grandiosa. La 

rete viaria venne ampliata e rivolu-

zionata. Nell’ottobre del 1928 venne 

aperta la Strada Statale 8 oggi nota 

come via del Mare. Doveva colle-

gare il nuovo quartiere dell’EUR, già 

simbolo della potenza littoria, fino 

al Lido di Ostia, “aprendo” la Capi-

tale fino al mare. Le cronache del-

l’epoca sottolineavano che era 

“riservata agli autoveicoli per pas-

seggeri”, e la descrivevano “lunga 

23 chilometri e larga 14 metri, costi-
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Nel 1901 i limiti stabiliti per la circolazione erano di 

venticinque km/h, nel 1905 vennero elevati a quaranta, poi si 

arrivò ai cinquanta. E, nel 1928, si approdò all’abolizione dei 

limiti, anche nei contesti urbani. Mettersi al volante significava 

poter correre, liberamente, e poter anche vincere. Le gare di 

velocità iniziarono presto a diventare di moda tra i possessori 

di auto: a Roma, fin dai primi anni del Novecento si correva ad 

esempio lungo la strada che da Ponte Galeria portava a 

Fiumicino e su quella dei Castelli Romani, dove veniva 

organizzato il Criterium di Roma, una “cronoscalata” 

altrimenti nota come “Gran Premio d’Inverno” (la prima 

edizione risale infatti al gennaio del 1921), su un percorso non 

ancora asfaltato. 

Non a caso, dunque, l’attività sportiva automobilistica divenne 

subito al centro delle iniziative dell’Automobile Club Roma. 

Nel 1925 nacque il Reale Premio di Roma. Organizzarlo fu un 

vero e proprio azzardo. I forti acquazzoni dei giorni precedenti 

non erano stati certo di buon auspicio; le vie di Roma erano 

invase dal fango, comprese quelle sulla riva destra del Tevere 

dove gli organizzatori avevano allestito con tanto di spalti e 

recinzioni il Circuito di Monte Mario con partenza in viale delle 

Milizie. 

  

Nel 1927 l’Automobile Club Roma fu poi in prima linea 

nell’organizzazione del passaggio a Roma della prima edizione 

della Mille Miglia. Era la mattina del 26 marzo 1927 quando a 

Ponte Milvio piombò il primo concorrente di quell’edizione 

inaugurale. In tempi in cui la televisione non esisteva ancora e 

la radio era agli albori, fu il passaparola a svegliare il pubblico 

e a spingerlo lungo le strade fuori e dentro la Capitale. Iniziò 

così una tradizione che durerà trenta anni, fino al tragico 

incidente avvenuto nel 1957, dove una Ferrari uscita fuori 

strada causò la morte degli occupanti della vettura e di nove 

spettatori, tra cui cinque bambini, oltre a numerosi feriti. 

La storia riprenderà venti anni più tardi, nel 1977, con la fortunata 

serie della rievocazione storica della famosa competizione.

Correre senza limiti

tuita da lunghi rettilinei raccordati 

da curve ad ampio raggio, alberata 

lungo tutto il percorso ed illuminata 

da 2.900 lampade a globo invisibile, 

montate su candelabri curvati verso 

il basso, distanti 15 metri e alternati 

sui due lati della strada, in modo da 

avere una lampada ogni 7,5 metri 

d’asse stradale”.
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L’AUTO 

PER TUTTI

ANNI TRENTA

Gli anni Trenta rappresentarono 

un momento di passaggio cru-

ciale nella storia dell’automobili-

smo romano e del suo impatto 

sulla rete viaria della Capitale. Fu-

rono gli anni della “democratizza-

zione” dell’automobile, non più 

solo bene di lusso, ma strumento 

di locomozione che iniziò a essere 

pensato, progettato e venduto 

anche per le masse. 

I prezzi, ovviamente, non erano an-

cora alla portata di tutti. Oltre al 

costo della macchina e a quello del 

suo mantenimento, va poi tenuto 

conto dei costi della benzina, che 

assillavano gli italiani allora tanto 

quanto oggi. Fin dal secolo scorso 

ci si iniziò dunque a ingegnare nella 

ricerca di soluzioni alternative, tra le 

quali sembrò prevalere il gasso-

geno, un sistema in grado di pro-

durre gas partendo da elementi 

poveri come il carbone. Grazie a un 

grosso cilindro verticale montato 

sulla parte posteriore del veicolo, 

veniva immessa aria nella griglia 

conica su cui si trovava il combusti-

bile allo stato solido. 

La reazione chimica prodotta dava 

come risultato un gas povero, un 

carburante succedaneo alla benzina, 

comunque in grado di alimentare i 

motori di automobili e camion, sia 

pure con un rendimento inferiore. 

Nell’aprile del 1932 la Fiat presentò 

alla Fiera di Milano la 508 Balilla a 3 

marce come “l’automobile che va 

finalmente verso il popolo”. 

Il costo: 10.800 Lire, una somma an-

cora fuori portata per molti italiani. 

Lo stesso succederà per la Fiat 500, 

la rinomata “Topolino”: presentata 

nel giugno del 1936, veniva venduta 

a 8.900 Lire, che ai tempi corrispon-

deva a un anno di stipendio di un 

operaio specializzato. 

Esempi come questi, e simili, dimo-

strano quanto forte fosse la neces-

sità di promuovere le vendite sul 



mercato interno: in Italia circola-

vano solo 222.000 autoveicoli (pub-

blici e militari compresi), un decimo 

dei quali nella sola Roma. Conside-

rato che il nostro Paese contava una 

popolazione di oltre 42 milioni di 

abitanti, significa che una persona 

su 200 possedeva una vettura. Al 

successo di pubblico della “Topo-

lino” contribuì l’esenzione dalla 

tassa di circolazione per le vetture 

utilitarie nazionali nuove di fabbrica 

e il fascino che il nuovo mezzo di 

trasporto suscitava tra la gente co-

mune, complici anche le sempre più 

numerose competizioni sportive e i 

cambiamenti nella viabilità lungo le 

strade della Capitale.

Abbiamo già accennato al Reale Premio Roma, che nel 1930, 

giunto alla sua sesta edizione, venne disputato nel Circuito 

delle Tre Fontane. I concorrenti erano soltanto 16, e due le 

gare in programma, entrambe vinte da auto Maserati, di cui 

una pilotata dallo stesso Alfio Maserati. Così commentò la 

vittoria la stampa dell’epoca: “La vittoria di Alfieri Maserati 

proprio a Roma è la magnificazione della genialità del lavoro 

italiano, ma è altresì il premio maggiore che poteva spettare 

all’uomo valoroso che da solo, con modestissimi mezzi, è 

riuscito ad imporre le sue costruzioni ed a trionfare su rivali 

fortissimi e bene agguerriti”. 

L’anno successivo, il 1931, il Reale Premio Roma si spostò 

all’aeroporto del Littorio (oggi aeroporto dell’Urbe) lungo la 

via Salaria, il primo aeroporto civile di cui si era dotata la città 

di Roma (era stato inaugurato tre anni prima, nell’aprile del 

1928). All’interno dell’aeroporto fu realizzata una pista con 

tanto di curve sopraelevate: dopo l’autodromo di Monza 

Circuiti a Roma 
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Si è già detto dell’apertura della via 

del Mare, che permise ai romani un 

più facile accesso al litorale; oltre a 

questa iniziativa vanno ricordati poi 

i vari smantellamenti che avevano 

portato ad aprire via del Teatro di 

Marcello nel 1929 e a creare la via 

dell’Impero, nel 1932. Nel 1937 sa-

rebbe stata stata distrutta la “spina” 

di Borgo, e, nello stesso anno, sa-

rebbero state effettuate altre demo-

lizioni intorno al Mausoleo di 

Augusto. La città cambiava, dun-

que, si allargava non solo oltre i 

propri confini ma anche al suo in-

terno. Le strade dovevano essere 

sufficientemente ampie da ospitare 

automobili ma anche autobus: dal 

gennaio del 1930 a Roma vennero 

definitivamente aboliti i tram su 

gomma, e sostituiti con gli autobus, 

che assicuravano le comunicazioni 

in modo più rapido, sicuro e co-

modo: le vetture avevano sedili in 

pelle e vetri apribili; la porta ante-

riore veniva aperta dal conducente 

solo quando l’autobus era comple-

tamente fermo, evitando che i pas-

seggeri potessero scendere a loro 

piacimento.

(realizzato nel 1922) fu la seconda pista ufficiale nata in Italia. 

Inaugurata il 24 maggio 1931, la pista seguiva l’andamento 

dell’ansa del Tevere all’interno del quale era ricavato 

l’aeroporto assumendo un profilo triangolare, ancora oggi 

vagamente individuabile. Pur non essendo paragonabile 

all’impianto di Monza o a quelli internazionali, l’autodromo del 

Littorio rappresenta tuttavia un progetto all’avanguardia, 

anche se non tutte le strutture funzionavano perfettamente.  

Nel dicembre di quello stesso anno l’autodromo del Littorio 

ospitò la singolare sfida di un’automobile contro un 

aeroplano, mentre nel 1932 divenne sede di un’autentica 

settimana motoristica, che non a caso fu organizzata a cavallo 

della data della fondazione della Città Eterna. 

Per alcuni anni il Reale Premio Roma si fermerà. Ma gli 

appassionati e gli sportivi della Capitale potranno godere di 

una nuova competizione automobilistica nel giugno del 1939: 

il Trofeo dell’Impero. La gara si svolse su un circuito cittadino 

ricavato sul lungomare e su alcune strade interne del Lido di 

Ostia. Furono circa 25.000 gli spettatori che assistettero alle 

competizioni. 

Bisognerà poi aspettare il 1947 per vedere il ritorno del Gran 

Premio Roma (non più “Reale”, per ovvie ragioni). Teatro della 

manifestazione era un circuito stradale realizzato nell’area 

delle Terme di Caracalla, uno dei luoghi più belli e suggestivi 

della città. A ridosso del complesso monumentale si svolsero 

tutte le manifestazioni della Primavera Romana del Motore, 

segno concreto del desiderio di rilancio che pervade il Paese.
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Il fatto che l’automobile fosse ormai simbolo di un (presunto) 

benessere dei cittadini della Capitale è testimoniato da un 

evento decisamente particolare: la visita ufficiale di Adolf 

Hitler in Italia nel 1938, con meta principale la Città Eterna. 

Per l’occasione la Roma moderna venne allestita come un set, 

illuminata ad arte per ricordare i fasti della Roma Imperiale. 

Nelle immagini dell’evento, quel che più colpisce è la grande 

quantità di automobili posizionate lungo le vie del corteo 

hitleriano: a farsi quasi “pubblico” e al contempo monumento 

alla nuova velocità dell’Urbe.

Il Fuhrer a Roma nel 1938
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LA RICOSTRUZIONE 

NELL’IMMEDIATO 
DOPOGUERRA 

ANNI QUARANTA

Se la Seconda Guerra Mondiale 

aveva fermato – e sfregiato – la vita 

dei romani, e i luoghi a loro più cari, 

gli anni immediatamente successivi 

dimostrarono un generale e pro-

fondo bisogno di ritorno alla nor-

malità. La guerra aveva lasciato 

tracce profonde in tutta Italia, anche 

se Roma, in parte, era stata rispar-

miata dalla distruzione. C’era stato 

il bombardamento del quartiere 

San Lorenzo nel luglio del 1943, ma 

visto lo status di “città aperta” e la 

tessitura diplomatica del Vaticano, i 

danni erano stati minori che altrove. 

La situazione restava tuttavia diffi-

cile. Le strade erano ancora insuffi-

cienti, le automobili circolanti si 

erano dimezzate rispetto a prima 

della guerra, e le vie che conduce-

vano fuori città erano letteralmente 

a pezzi. Ma la voglia di ricominciare 

e ricostruire, superava la tentazione 

di leccarsi le ferite. I romani si risve-

gliarono in una città libera, della 

quale volevano il più possibile go-

dere. Anche in auto.  

Ed è così che già nel 1946/48 inizia-

rono i lavori per la realizzazione del 

Grande Raccordo Anulare: il primo 

tratto, tra via Appia e via Aurelia, 

sarà inaugurato il 7 agosto 1951. A 

ripensarci oggi, era un progetto 

grandioso – creare una via che met-

tesse in connessione tutte le aree 

della città – progetto favorito anche 

dal fatto che alla fine degli anni 

Quaranta e ancora nei Cinquanta le 

aree attraversate dalla nuova opera 

viaria si trovavano ancora ben oltre 

le zone abitate della Capitale, ed 

erano perlopiù sgombre da edifici. 
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Il “centro ideale” di questo anello, 

che avrebbe dovuto avere una lun-

ghezza di circa 68 chilometri e un 

diametro di circa 21, si trovava 

presso il Tempio di Saturno al Foro 

Romano, in corrispondenza dell’an-

tico Miliarium Aureum, la colonna 

di marmo rivestita di bronzo dorato 

eretta da Augusto nel 20 a.C., da 

dove si cominciava a contare la lun-

ghezza delle antiche strade conso-

lari romane. 

Il nome scelto per questa nuova 

rete viaria, GRA, oggi ci appare 

quasi banale: Grande Raccordo 

Anulare (in quale altro modo chia-

mare una grande strada circolare?). 

Eppure quel nome è l’eponimo uffi-

cioso dell’ingegner Eugenio Gra, 

principale ideatore e sostenitore 

dell’opera, nonché direttore gene-

rale dell’ANAS all’epoca della rea-

lizzazione. La denominazione del 

GRA, oggi, è A90, ma non viene 

praticamente mai utilizzata. Al mas-

simo si utilizzano le denominazioni 

applicate a partire dalla metà degli 

anni Cinquanta per indicarne i di-

versi settori: Circonvallazione Set-

tentrionale (da via Aurelia a via 

Nomentana); Circonvallazione 

Orientale (da via Nomentana a via 

Appia Nuova); Circonvallazione Me-

ridionale (da via Appia Nuova al 

ponte di Spinaceto); Circonvalla-

zione Occidentale (dal ponte di Spi-

naceto a via Aurelia). Ma per la 

maggior parte degli abitanti di 

Roma il GRA è però semplicemente 

"Il Raccordo".
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Prima l’auto come oggetto di lusso,

poi bene per il popolo, infine stru-

mento di lavoro. Passaggi avvenuti,

come abbiamo visto, gradualmente,

ma che si sono potuti verificare

anche grazie a ciò che nel tempo è

stato via via seminato. Era ancora il

1907 quando a Roma fu istituita la

prima associazione anonima Pub-
blica Auto che mise a disposizione

10 auto per uso “taxi”, permettendo

una forma di spostamento pubblico

diverso dalla tradizionale “carroz-

zella”. L’idea piacque alla Fiat che

decise di mettere in produzione il

modello Fiacre, la prima auto taxi

dotata di tassametro. Ebbe così ini-

zio l’era del taxi a motore che creò

non pochi contrasti da gli addetti al

trasporto pubblico. Per farsene

un’idea basta vedere film quali L’ul-
tima carrozzella di Mario Mattoli

(1943), con Anna Magnani che ri-

mane a piedi perché il tassista ha fi-

nito la benzina e Aldo Fabrizi nei

panni di un vetturino romano che

odia profondamente i nuovi “tassi-

sti”, causa, secondo lui, della pro-

gressiva estinzione delle carrozzelle

a cavalli e dei loro conducenti. Lo

vediamo in una delle scene iniziali

del film, in osteria con un collega,

che brinda dicendo: “Alla faccia dei

tassinari! […] Vedi io non ce l’ho

mica co’ gli autisti che so’ nati auti-

sti, perché dovrei avercela? Me

metto contro il progresso? Oggi la

vita core, zing-zeng-zang. Vabbè,

giusto. Tu sei nato vetturino, quel-

l’altro è nato commesso viaggia-

tore, quell’altro cardinale… Ognuno

il mestiere suo. Io ce l’ho coi vettu-

rini che prima so’ vetturini e poi se

buttano dalla parte dell’altri. Come

Pasquale. Che non gli bastava esse’

passato a autista, poi ci voleva fa’

passa’ pure l’altri, capisci? Perché

da padroncino diventò padrone,

ogni licenza di tre carrozze ce ne fa-

ceva una de tassì, sacrificava tre

vetturini pe’ fa’ ’n autista”. Nelle sue

parole, uno scontro di visione, ma

anche un irreversibile scontro gene-

razionale. 

EHI, TAXI!

L’ultima carrozzella
Regista: Mario Mattoli

Anno: 1943
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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  



18

• 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 
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       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  



23

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




