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Cento anni fa, esattamente il 2 dicembre del 1922,

il “club di automobilisti” fondato nel 1903

da un ristretto gruppo di gentiluomini romani

entrava a far parte dell’ACI, con la denominazione

di Automobile Club Roma. Una grande famiglia

che è cresciuta nel tempo sino ad arrivare a contare

oltre settantasette mila soci iscritti ad oggi. 

La ricorrenza del centenario è stata per noi una

occasione unica per recuperare, riordinare

e rileggere il ricco materiale fotografico

e documentale conservato nei nostri archivi:

istantanee in bianco e nero, pagine ingiallite delle

riviste sociali, verbali manoscritti delle adunanze

degli Organi dell’Ente che ci fanno rivivere la storia

del nostro Club. Una realtà che nacque

con lo scopo statutario di “dare sviluppo

all’automobilismo” e “assistenza ai soci per tutto

ciò che concerne l’automobilismo”.

Ma, fin da subito, i padri fondatori (principi,

marchesi, conti, ricchi gentiluomini romani

apparentemente così distanti dai problemi

della città) compresero invece come fosse

necessario rivolgere attenzione prioritaria

al territorio e ai cittadini e dare supporto concreto

alle istituzioni per la soluzione delle tante

problematiche che Roma, pur così diversa

da quella di oggi, già allora presentava.

Sulle sue strade, strette, irregolari, interrotte

da discese e salite, spesso non lastricate, tanto

meno asfaltate, accanto ai tram e agli autobus

circolavano le prime automobili private (2945),

motocicli, motocarrozzette e tante biciclette;

sopravvivevano persino carrozze, carri e carretti

trainati da cavalli per il trasporto di persone

e di cose. Un traffico, se non congestionato

come oggi, certamente promiscuo e complesso.

Sfogliando le pagine del primo libro dei verbali

delle adunanze del Consiglio Direttivo dell’Ente,

ciò che più colpisce è che, già nella riunione del 30

gennaio 1923, l’Organo, come suo primo atto,

approvava un “Memoriale” da inviare al Sindaco

di Roma, alla Deputazione Provinciale e al Governo,

da presentare alla stampa e da diffondere

ai cittadini. Il “Memoriale” stigmatizzava

la “impraticabilità” delle strade, in mancanza di una

manutenzione accurata e continua; l’insufficienza

dei marciapiedi e dei dispositivi “salvagente” per i

pedoni; l’inadeguatezza della illuminazione specie

notturna, la velocità di “andatura” e i problemi

“di carico, scarico e stazionamento” dei camion,
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EDITORIALE

Cento anni
di AC Roma,

una lunga storia
d’amore con

la città
Ricordo del Presidente

dell’Automobile Club Roma
Giuseppina Fusco in apertura della cerimonia

di celebrazione del centenario
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ma – lo sottolineo – stigmatizzava anche la “corsa 

sfrenata di certi chauffeurs” e i comportamenti 

indisciplinati degli automobilisti invocando 

“provvedimenti seri” per contrastare l’inciviltà 

e il mancato rispetto dei regolamenti 

di Polizia Stradale. 

Ma questo era soltanto l’inizio. L’impegno verso 

le istituzioni, il territorio e i cittadini avrebbe 

rappresentato una caratteristica peculiare 

di tutta l’azione del nostro Ente. Già allora, come 

ai giorni nostri. 

Nel tempo, l’Ente proponeva alle Istituzioni, 

“Piani urbanistici”, “Piani di viabilità”, “Programmi 

di ricostruzione stradale”, “Piani di 

regolamentazione del traffico”, “Piani per la pulizia 

e il decoro della città”; partecipava attivamente 

ai dibattiti pubblici per la unificazione 

e la definizione della cartellonistica stradale e per 

la targatura delle automobili; interveniva 

direttamente nella costruzione del primo Codice 

della Strada.  

E soprattutto, organizzava congressi, convegni 

e manifestazioni per coinvolgere l’attenzione 

dei cittadini, in quell’ottica di “propagande 

della conoscenza”, che oggi definiamo formazione 

e informazione e che rappresenta una costante 

della nostra attuale attività. 

Fin dai primordi, azione distintiva dell’Ente è stata, 

comunque, citando le espressioni del tempo, 

la “Propaganda della sicurezza stradale”.  

Nascevano già negli anni Trenta i “Corsi 

di formazione per gli autieri dell’esercito” 

e poi i “Corsi di istruzione professionale degli 

automobilisti” cui avrebbero fatto seguito 

le “Scuole Guida” e poi, negli anni Cinquanta, 

i corsi per la diffusione della cultura della sicurezza 

stradale tra i giovani, sviluppati in collaborazione 

con le forze dell’ordine e con gli istituti scolastici 

della Capitale; un “must” ancora oggi se si 

considera che, soltanto negli ultimi tre anni, 

abbiamo formato 10.000 studenti delle scuole 

di ogni ordine e grado, sperimentando, per primi 

in Italia, la didattica a distanza durante il periodo 

del lockdown e del distanziamento sociale. 

Sfogliando le pagine dei verbali consiliari, così 

come delle riviste sociali, emerge, ovviamente 

come la crescita e la cura e dei soci abbiamo 

costituito, fin dall’origine, obiettivo centrale 

dell’Ente in quanto “motivo di esistenza stessa 

del Club”, secondo le parole illuminate dal suo 

primo Presidente, il Conte Gallenga Stuart. 

Nei primi anni Venti l’Automobile Club Roma 

realizzava “posti di custodia” per le autovetture 

e “stazioni di rifornimento” per le automobili, 

con l’obiettivo “di regolare e calmierare il mercato” 

e offrire servizi e prodotti scontati agli associati; 

con gli stessi obiettivi promuoveva una 

“assicurazione collettiva per i soci” e persino 

la costituzione di una “cooperativa di credito tra 

i soci e i venditori di automobili”, per favorirne 

gli scambi a condizioni facilitate e vantaggiose. 

Ma in vista della promozione dell’automobilismo 

e dell’associazionismo, fondamentale è stato 

il ruolo assai significativo, forse il più rilevante, 

svolto dall’AC Roma nello sviluppo dello sport 

automobilistico, quello sport che il conte Gallenga 

Stuart definiva “grande fattore di civiltà 

e di progresso, che molti considerano invece 

soltanto un diletto”. 

Le immagini conservate nel nostro archivio 

ci tramandano il racconto di competizioni 

memorabili, che hanno avuto spesso Roma quale 

cornice delle gare, accendendo e alimentando 

la grande, e forse poco conosciuta passione 

dei romani per i motori, per la velocità e per i propri 

piloti, molti dei quali entrati nella leggenda 

(Taruffi, De Angelis, Giunti, Musso, Pirro…). 

Ricordo, tra le tante gare, il mitico (Reale) Gran 

Premio Roma, nato nel 1925 sul circuito di Monte 

Mario, poi tenuto sui circuiti di Valle Giulia e dei 

Parioli, nel cuore della Capitale, per poi spostarsi 

verso la periferia: Tre Fontane, Autodromo 

del Littorio (l’odierno aeroporto dell’Urbe), Lido di 

Ostia, Terme di Caracalla, Castelfusano 

per approdare, nel 1963, dopo alcune interruzioni, 

a Vallelunga. 

E a proposito di Vallelunga forse non tutti sanno 

che l’autodromo è stato fortemente voluto 

dall’Automobile Club Roma, per dare ai romani 

l’ebrezza delle competizioni e della velocità. 

L’Ente è stato l’ideatore e il promotore della 

trasformazione da ippodromo ad autodromo, 

capofila nella realizzazione e coofinanziatore, 

insieme con la Federazione Motociclistica Italiana 

e con l’ACI. 

Mi piace sottolineare come in questi ultimi anni, 

l’automobilismo sportivo, dopo un lungo periodo 

di assenza, sia tornato protagonista nella nostra 

città e centrale nei nostri programmi, con il Rally 

di Roma Capitale, una gara di grande richiamo 
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divenuta tappa del campionato europeo rally. 

Alle competizioni sportive, l’Automobile Club 

affianca oggi anche le sfilate e le esibizioni 

di auto d’epoca per valorizzare il patrimonio storico 

automobilistico e per “dare diletto ai soci e ai 

cittadini”, mutuando l’espressione che i nostri padri 

fondatori usavano nell’organizzare esposizioni 

di automobili, mostre di nuovi modelli, gare di 

eleganza e le… famose passeggiate di vetture 

che in fila indiana salivano da Piazza del Popolo 

al Pincio. Fu proprio in quel percorso in salita 

che in un giorno del 1898 si inerpicò, senza l’aiuto 

dei cavalli, la prima auto elettrica: una piccola 

curiosità rinvenuta tra la documentazione 

del nostro archivio. 

Oggi l’Automobile Club Roma declina gli obiettivi 

e sviluppa le proprie azioni lungo il solco tracciato 

con grande lungimiranza dai padri fondatori. 

Cura dei soci, degli automobilisti e degli sportivi, 

attenzione al territorio, ai cittadini e agli utenti della 

strada, supporto alle istituzioni costituiscono 

il filo rosso che ci lega alla nostra storia centenaria 

e il filo conduttore che ci guida verso il futuro. 

Un futuro che per la mobilità si presenta 

estremamente complesso, specie in una città come 

Roma, eternamente trafficata, congestionata, 

bisognosa di manutenzione e di cure e oggi 

interessata da dinamiche espansive della 

popolazione verso le periferie, con un 

“pendolarismo” sempre più accentuato che 

aumenta la pressione sul trasporto pubblico, 

ma anche sull’utilizzo delle automobili private. 

Senza contare la presenza, in continua crescita, 

(fortunatamente) dei turisti provenienti da ogni 

parte del mondo. 

E alle “vecchie” e “nuove” difficoltà 

della circolazione a Roma si accompagnano oggi 

le sempre più pressanti sfide della lotta 

all’inquinamento e al surriscaldamento del clima 

e le nuove sfide dell’innovazione tecnologica 

e digitale. 

In questo scenario, siamo fortemente impegnati, 

e auspichiamo di esserlo ancor più in prospettiva, 

nel dialogo, nelle interlocuzioni, nel confronto con 

l’amministrazione capitolina per dare un effettivo 

supporto nel non semplice e non breve percorso 

verso gli obiettivi di sostenibilità della mobilità 

a Roma.  

Intensificheremo gli studi, le ricerche e le indagini 

“on the road” e presso i nostri 77.000 soci per 

produrre nuove idee e farci latori sempre più 

consapevoli delle istanze di mobilità; adegueremo 

con continuità le nostre capacità di assistenza 

e di servizio e svilupperemo azioni concrete e 

interventi di sensibilizzazione dei soci, degli utenti 

della strada e dei cittadini in armonia 

e in accompagnamento ai programmi che saranno 

varati per la mobilità da Roma Capitale. 

Centrale resterà sempre la nostra attenzione verso 

gli utenti più fragili e le fasce più deboli 

della popolazione. 

In questa ottica, proprio in questo 2022 

di ricorrenza del centenario, l’Automobile Club 

ha trasferito i propri uffici da Via Cristoforo 

Colombo a Via Parigi, tornando nel cuore della 

Capitale in cui era nato (Via del Plebiscito), in un 

immobile che offre tra l’altro il suggestivo 

panorama delle Terme di Diocleziano, memoria 

della storia millenaria di Roma. 

Con la nuova Sede, di proprietà e non più condotta 

in locazione, abbiamo voluto non soltanto 

rafforzare patrimonialmente il nostro Ente, 

ma disporre di locali più ampi e confortevoli 

per aprire le porte ai nostri soci e agli appassionati 

di motorismo sportivo e storico, per coltivare 

insieme la vita di club e rafforzare lo spirito 

di appartenenza che è stato il punto di forza 

dell’Ente fin dalle origini. 

Ma apriremo le porte anche ai cittadini con eventi 

e manifestazioni di intrattenimento/formazione 

per contribuire – in continuità con la tradizione, 

ma con una visione sempre proiettata al futuro – 

alla diffusione di una nuova e più moderna cultura: 

la cultura della sostenibilità. 

Affinché Roma, così straordinariamente bella, torni 

ad essere la Capitale in cui è straordinariamente 

bello vivere.
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Un evento all’insegna di molteplici iniziative, a partire

dalla speciale mostra fotografica realizzata grazie alla

selezione di immagini tratte dall’archivio storico

dell’Ente, dalla presentazione del volume “Roma,

Ciak, Motore“ sul legame tra la città e la filmografia,

fino al documentario sulla storia dell’Ente e alla me-

daglia celebrativa curata per l’occasione dall’Istituto

Poligrafico e Zecca dello Stato. Il grande evento è ini-

ziato con l’esibizione della Banda dell’Esercito Ita-

liano nella formazione in quintetto, che ha eseguito

l’Ouverture del Viaggio a Reims di Gioacchino Ros-

sini nel 230° Anniversario della nascita, la Quinta Sin-

fonia di Beethoven in Bossa Nova di Terence

Greaves, concludendo con l’inno nazionale italiano. 

Nel corso dell’evento è stato proiettato il cortome-

traggio “Automobile Club Roma – L’uomo, la Città,

l’Automobile”, realizzato dal regista Paolo Mancini,

una pellicola che ha ricostruito una retrospettiva

della storia centenaria del Club: dall’organizzazione

delle competizioni sportive negli anni Venti passando

per l’epoca dorata degli anni Cinquanta e Sessanta,

quando si realizzò il moderno circuito dell’Auto-

dromo di Vallelunga fino ai programmi di sensibiliz-

zazione alla guida sicura e alle manifestazioni entrate

nella tradizione romana come le sfilate di auto al Pin-

La grande festa per i cento anni
dell’Automobile Club Roma

Laura Fraccaro

PIACERE AUTOMOBILE CLUB

Una serata celebrativa per rievocare
la storia lunga un secolo del Club.

Si è tenuta lo scorso dicembre
presso l’elegante location
Les Grand Hotel S. Regis della Capitale
la cerimonia di celebrazione
del centenario della fondazione
dell’Automobile Club Roma. 
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cio e la benedizione delle auto al Colosseo per la

festa di Santa Francesca Romana.

La serata ha visto l’apertura al pubblico presente di

una mostra fotografica di cento istantanee originali

tratte dall’archivio storico dell’AC Roma, curata dallo

storico Franco Carmignani, che ha costruito un per-

corso narrativo in capitoli dedicati alle “radici” del-

l’automobile a Roma: dalle immagini della “Società”,

alle “Gare automobilistiche e sicurezza stradale”, alle

“Tradizioni”. Istantanee uniche che testimoniano il

ruolo svolto dall’Automobile Club Roma a sostengo

della crescita dell’automobilismo per alimentare la

passione dei cittadini verso gare sportive e leggen-

dari piloti.

Alberto Crespi, scrittore e conduttore radiofonico, ha

presentato il volume “Roma, Ciak, Motore”, opera

realizzata dalla scrittrice Valeria Arnaldi, che offre una

visione diacronica sulla evoluzione, in un secolo di
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storia, del connubio tra automobile e cinema a Roma

e rappresenta l’esordio delle “Edizioni Automobile

Club Roma”, la nuova iniziativa editoriale lanciata

proprio nell’anno del centenario per inaugurare una

linea di pubblicazioni dedicata al mondo dell’auto-

mobile e della mobilità. 

È stata anche presentata la medaglia celebrativa co-

niata dalla Zecca dello Stato, creata dall’artista inci-

sore Antonio Vecchio, raffigurante auto d’epoca e

moderne poste su una pavimentazione in sampie-

trini, con lo sfondo del Colosseo, ad indicare lo scor-

rere del tempo e lo stretto connubio che lega l’Auto-

mobile Club Roma alla città.

Nel saluto di apertura, la Presidente dell’Automobile

Club Roma Giuseppina Fusco ha svolto un excursus

sulle tappe più significative del secolo di vita del

Club, che ha accompagnato l’evoluzione dell’auto-

mobile a Roma nei decenni, ricordando come “la

cura dei Soci, degli automobilisti e degli sportivi, l’at-

tenzione al territorio, ai cittadini e agli utenti della

strada, il supporto alle istituzioni, costituiscono il filo

rosso che lega l’Automobile Club alla propria storia”.
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“L’Automobile Club Roma – ha sottolineato la Presi-

dente – è oggi fortemente impegnato, e auspica di

esserlo ancor di più in prospettiva, nel dialogo, nelle

interlocuzioni, nel confronto con l’Amministrazione

capitolina per dare un effettivo supporto nel non

semplice e non breve percorso verso gli obiettivi di

sostenibilità della mobilità a Roma.

“Affinché una città, così straordinariamente bella,

torni ad essere la Capitale nella quale è straordina-

riamente bello vivere”. “Con la nuova sede di via Pa-

rigi, inaugurata proprio quest’anno, abbiamo voluto

non soltanto rafforzare patrimonialmente il nostro

Ente – ha concluso la Presidente – ma disporre di lo-

cali più ampi e confortevoli per dare una migliore ac-

coglienza ai nostri Soci e agli appassionati di

motorismo sportivo e storico, per coltivare insieme la

vita di Club e rafforzare lo spirito di appartenenza che

è stato un punto di forza dell’Ente fin dalle origini“.
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PIACERE AUTOMOBILE CLUB

Franco, raccontaci la tua esperienza di redazione di
questo libro.  
È stato un lavoro storiografico potrei dire, avviato

con la raccolta di documenti, verbali, immagini.

Un’attività di ricerca condotta grazie al prezioso sup-

porto del collega Paolo Ferrini, che ci ha portati a ri-

costruire la storia del Club romano dalla sua nascita

fino ai giorni nostri. Ho avuto un privilegio, ovvero

quello di contribuire a preservare la memoria di una

vicenda associativa che ha intrecciato il suo sviluppo

con quello della città di Roma e del Paese nel com-

plesso. Il libro parte dalla fondazione nel 1922 ad

opera dell’aristocratico Romeo Gallenga Stuart,

quando nella Capitale circolavano poco più di tremila

autovetture, narrando quella che vent’anni più tardi

fu la cosiddetta Primavera romana, la stagione delle

grandi manifestazioni sportive che portarono la città

eterna alla ribalta delle cronache internazionali. Fu

del giugno 1947 infatti il Gran premio Caracalla, che

ebbe come suggestivo scenario il centro di Roma e

poi nel 1951 il primo Gran Premio turistico e ancora

le annate d’oro della Mille Miglia, fino al 1957 ospi-

tata a Tor di Quinto. Piero Taruffi illuminava le strade

in quegli anni sfolgoranti macinando record a ripeti-

zione. Il Rallye della Stampa romana, il Rallye fem-

minile, evento esclusivamente riservato alla

partecipazione di pilotesse, completavano l’offerta

“Mantenere la memoria,
una missione essenziale“

Mattia Piola

Cento anni di Automobile Club Roma. 

Tanti ne sono passati
da quel 5 dicembre 1922 che vide
la fondazione dell’Ente da parte
di un ristretto gruppo di notabili
dell’epoca.

Una storia lunga appunto un secolo
che il giornalista e storico dell'auto
Franco Carmignani ha ripercorso
con rigore scientifico e passione viva
nelle pagine del volume “100 anni
AC Roma”, edito dal Club e presentato
ufficialmente in occasione
della ricorrenza dello scorso anno.



11

sportiva che andava ben al di là della mera competi-

zione, ricoprendo un ruolo di manifestazione di co-

stume dall’ampio seguito sociale. Piloti formidabili 

come Peduzzi, Cestelli Guidi, De Antoni si formarono 

a cavallo di quegli anni rappresentando una leva di 

professionisti capaci di vincere campionati nazionali 

in serie. Parliamo di un periodo sensazionale che non 

si è più ripresentato in seguito. Va detto che tutto 

questo fu promosso e favorito dall’attenzione dell’AC 

Roma che seppe valorizzare l’associazionismo, mo-

strandosi sempre in anticipo sui tempi. Una capacità 

di intuire le necessità degli automobilisti che nel frat-

tempo crescevano sempre più nel numero e del pub-

blico che chiedeva spettacolo e divertimento. 

Proponiamo di seguito alcuni estratti dal volume cu-

rato da Franco Carmignani e Paolo Ferrini, “100 anni 

Automobile Club Roma”. 

 

1922, nasce l’Automobile Club di Roma 
Occorre tuttavia attendere il 5 dicembre 1922 perché 

l’Automobile Club di Roma, costituito da 91 soci fon-

datori, sia riconosciuto dall’ACI. Primo presidente del 

sodalizio è il Conte Romeo Gallenga Stuart, vice-pre-

sidenti sono Luigi Picarelli e il principe Lodovico Po-

tenziani, consiglieri il conte Giovanni Bonmartini, gli 

ingegneri Mario Ferrero e Romolo Hinna Danesi, 

Edoardo Garettoni, il cavaliere Serafino Hesember-

ger, l’avvocato Domenico Japelli, il principe Massi-

miliano Lancellotti, Giuseppe Lezzi, il marchese 

Alberto Theodoli. Segretario generale è Tullio Leo-

nardi che scomparirà nel luglio 1927. La prima sede 

sociale è in via del Plebiscito 112, dietro Palazzo Ve-

nezia, mentre per le pratiche auto occorre rivolgersi 

in Galleria Colonna. 

Quell’anno, siamo nel 1922, la Capitale conta 

1.189.751 abitanti. Vi circolano appena 3.191 autovet-

ture e 6.175 veicoli complessivi, riconoscibili per il 

numero 55 che in base al sistema di targatura intro-

dotto nel 1907 identifica la provincia di Roma. Poche 

in valori assoluti, molte se si considera che il parco 

nazionale conta poco più di 34.000 autovetture e 

87.000 veicoli commerciali. L’automobile è privilegio 

di pochi. 

A questi si rivolge l’attività di Attilio e Domenico 

Giannini che nel 1917 aprono un’officina in vicolo 

della Fontana, di fronte a Villa Paganini, tra le oggi 

centrali via Nomentana e viale Regina Margherita, 

per intervenire sui piccoli e grandi problemi delle au-

tomobili degli anni Venti. In breve tempo i due fratelli 

si creano una meritata popolarità grazie alla loro 

competenza, alle loro particolari messe a punto e a 

qualche riuscita elaborazione. Gettano così le basi di 

quella che sarà un giorno la Giannini Automobili. 

 

Il primo Reale Premio di Roma 

Organizzare la prima edizione del Reale Premio di 

Roma si rivela per l’Automobile Club di Roma un 

vero e proprio azzardo. La partecipazione di pubblico 

è ridottissima, scoraggiata anche dai forti acquazzoni 

che nei giorni precedenti la corsa si sono abbattuti 

sulla città, e dal fango che ha invaso le vie di Roma, 

incluse quelle del circuito di Monte Mario che do-

vrebbe essere il teatro della competizione automobi-

listica che non a caso i giornali dell’epoca 

definiscono “una corsa da Anno Santo” (che cadeva 

appunto nel 1925). 

Sulla riva destra del Tevere città gli organizzatori 

hanno allestito con tanto di spalti e recinzioni il co-

siddetto Circuito Monte Mario (10,625 km) con par-

tenza in viale delle Milizie.  

La gara, cui partecipano 35 concorrenti, vede l’affer-

mazione del conte Carlo Masetti (fratello del più fa-

moso Giulio) che al volante di una Bugatti tipo 35 

copre il percorso in poco più di 4 ore alla media di 

97,287 km/h precedendo Emilio Materassi su Itala. 

 

La “Freccia Rossa” a Ponte Milvio 
È la mattina del 26 marzo 1927 quando a Ponte Mil-

vio piomba il primo concorrente della prima edizione 

della Mille Miglia. In assenza di mezzi di comunica-

zione in tempo reale, la televisione non è ancora 

stata inventata e la radio è agli albori, è il passaparola 

a svegliare il pubblico già all’epoca numerosissimo 

lungo le strade che portano alla Capitale. Inizia così 

una tradizione che durerà esattamente trent’anni 

quando gli organizzatori devono mettere la parola 

fine sulla leggendaria “Freccia Rossa” a causa del 

tragico incidente di Guidizzolo. La storia riprenderà 

venti anni più tardi, nel 1977, con la fortunata serie 

della rievocazione storica della famosa competizione. 

Oggi come allora Roma rappresenta il giro di boa 

della competizione (oggi riservata alle automobili 

d’epoca) che da Brescia porta alla Capitale per poi 

tornare nel capoluogo lombardo. E se, rispetto a que-

gli anni, la passione è rimasta immutata, le strade 

sono cambiate profondamente. Quelle degli anni 

Venti non sono asfaltate e, con eccezione delle lastri-

cature in pietra nei centri abitati, le carreggiate sono 

del tutto sterrate. 
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Come è nata questa produzione?
Dalla volontà del Club di raccon-

tare in un filmato la sua storia

che ha attraversato tutto un se-

colo. E che certamente non si

ferma qui. Avevamo l’esigenza di

rappresentare un’esperienza sto-

rica che affonda le sue radici in

un tempo lontano, ma la cui atti-

vità si riflette al giorno d’oggi con

un’articolazione di progetti ed

iniziative che devo ammettere

che inizialmente non avevo com-

preso appieno. 

Come è andata la fase di proget-
tazione?
L’AC Roma è stata sin dalle ori-

gini impegnata attivamente su

molteplici fronti, dalla promo-

zione dell’associazionismo, alla

sensibilizzazione alla guida si-

cura nei confronti dei cittadini

sino al sostegno del motorismo

sportivo e delle iniziative a carat-

tere sociale. Una storia densa di

significato che ho imparato io

stesso nel corso delle settimane

di lavorazione, raccogliendo do-

cumenti e testimonianze preziose

dalla ricerca negli archivi e dal-

l’ascolto di alcune personalità in-

fluenti come i piloti Emanuele

Pirro e Prisca Taruffi solo per ci-

tarne alcuni. Da questo lavoro

preliminare di studio e raccolta di

informazioni è emersa natural-

mente un’esperienza fatta pas-

sione non soltanto per l’auto in

sé, ma in senso più ampio anche

per l’innovazione e la tecnologia.

Negli anni Venti c’era grande fer-

mento per la modernità che

stava prendendo forma e la ne-

cessità di associare gli allora

pochi proprietari di autovettura

fu colta con grande senso del

tempo da parte dell’Automobile

Club Roma. Si intese con anticipo

che l’auto poteva essere ele-

mento di attrazione, un ‘oggetto’

che poteva associare molte per-

sone intorno a dei valori condi-

visi di sportività.

È stato davvero interessante ve-

dere come l’archivio televisivo

della BBC possegga del materiale

registrato in occasione della com-

petizione Vermicino-Rocca di

Papa, che risale agli anni Trenta.

Un segnale chiaro dell’interesse

internazionale che il movimento

italiano era stato in grado di ge-

nerare già all’epoca e di quanto,

anche oltremanica, vi fosse stima

e riconoscimento per le manife-

stazioni sportive del nostro

Paese. Un legame evidente

quello tra Italia e Regno Unito in

fatto di automobilismo, che si

andrà arricchendo nei decenni

successivi.

Tra cinema e automobilismo c’è
un rapporto quasi simbiotico po-
tremmo dire.
Certamente l’auto fu oggetto di

un interesse nuovo e fortissimo.

Molti si confrontarono con le ri-

prese di auto da corsa che sfrec-

ciavano sulle strade d’Europa.

Senz’altro l’Italia fu uno scenario

d’élite perché moltissime delle

competizioni più importanti si

svolgevano nel nostro Paese. E

Roma fu eccellenza anche in que-

sto campo, riscuotendo l’atten-

zione di molti all’estero. Un lustro

di grande impatto per la città sul

palcoscenico internazionale.  

L’INTERVISTA
Paolo Mancini
Regista

Una storia di eccellenza
e passione da trasmettere

A tu per tu con il regista Paolo Mancini che ha curato la realizzazione

de “Automobile Club Roma – L’uomo, la città, l’automobile”,

il documentario sulla vicenda storica dell’AC Roma proiettato

nel corso dell’evento celebrativo del centenario dell’Ente tenutosi

lo scorso 2 dicembre presso l’hotel The St. Regis della Capitale.
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Emanuele, qual è il tuo rapporto
con il mondo dell’Automobile
Club Roma?
Parliamo di una conoscenza che

dura da tanti anni: con l’AC Roma

ho sempre collaborato e sono

stato premiato di recente dalla

Presidente Giuseppina Fusco per

la mia carriera. Un riconosci-

mento, assegnato da una realtà

con una lunga e vincente storia,

di cui sono molto grato. 

Il centenario del Club è stata
un’occasione speciale per guar-
dare indietro alla lunga Storia
percorsa. Se pensiamo ad oggi

come vedi l’automobilismo?
Molto sta cambiando, lo vediamo

ad esempio con il progresso della

motorizzazione elettrica. Stiamo

andando incontro ad un futuro

che vedrà nei prossimi anni l’au-

tomobile confrontarsi con una re-

altà piuttosto diversa da quella

che abbiamo conosciuto sinora. In

questo senso sono convinto che

sia un grandissimo valore ag-

giunto per un automobilista poter

contare sulla presenza e l’azione

di una realtà come l’ACI, capace di

farsi interprete dei cambiamenti e

rappresentare al meglio le nuove

esigenze che caratterizzano i gui-

datori di domani. In più, anche la

dimensione sportiva gioco forza si

modificherà: stiamo attraversando

una stagione in cui un tema come

quello della sostenibilità ambien-

tale è divenuto centrale e quindi

tutti siamo chiamati a fare i conti

con questa realtà. So che l’AC

Roma continuerà come sempre a

sostenere il motorismo sportivo

nella nostra città e non solo. Ciò

rappresenta un elemento forte a

favore del movimento che ha bi-

sogno di essere promosso. 

Nel tuo rapporto con l’AC Roma
c’è un evento che ricordi con par-
ticolare piacere?
Sì, fu una premiazione dei licen-

ziati sportivi del motorismo ro-

mano curata da Romano Fazio con

la collaborazione del Club. Era-

vamo a cavallo tra gli anni Ottanta

e i Novanta ma è un ricordo che

resta fresco nella mia memoria.

Emanuele Pirro è un ex pilota au-

tomobilistico, che ha gareggiato

in Formula 1, in Turismo e nelle

corse di durata come la 24 Ore di

Le Mans, che ha vinto cinque

volte. Due volte campione ita-

liano Karting, campione tricolore

F. Abarth 1980, due volte Cam-

pione Italiano Turismo, due volte

campione italiano assoluto, cam-

pione Turismo tedesco nel 1996,

ha ottenuto i maggiori successi

nella categoria endurance.

L’INTERVISTA
Emanuele Pirro
Ex pilota di F1

AC Roma valore aggiunto
per gli automobilisti

Il mondo dell’auto sta conoscendo cambiamenti importanti

negli ultimi anni e oggi, ancora più di ieri, si avverte il bisogno

di una realtà che sappia essere al fianco dell’automobilista.

Parola di Emanuele Pirro, il pilota romano che più di tutti ha vinto

durante una carriera lunga e ricchissima di soddisfazioni, a livello

italiano e soprattutto internazionale. Un percorso sportivo luminoso

quello di Pirro, che ha preso parte al documentario celebrativo

per i cento anni dell’Ente rilasciando al regista Paolo Mancini

un bel contributo in cui ha parlato del ruolo dell’AC Roma

nella promozione della sensibilità motoristica presso il grande

pubblico. Noi lo abbiamo chiamato per raccogliere

una sua riflessione sui temi dell’automobilismo a lui cari. Emanuele Pirro,
l’eclettismo
del pilota
romano
più vincente
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Quella di Prisca Taruffi è una vita
che parla di sport in molteplici
declinazioni.

Sin da quando, alla tenera età di nove
anni, familiarizzò con la guida
sulle ginocchia del padre Piero,
leggenda del motorismo mondiale.

A ventidue anni debutta nel mondo delle corse sul circuito

di casa, l’autodromo di Vallelunga, mettendosi subito in

luce nel Trofeo monomarca Renault 5 Turbo. Si apre così

una carriera scintillante, che vede Prisca correre moltis-

simo in pista, anche se i rally si rivelano la sua vera pas-

sione e nel 1989 si laurea Campionessa italiana e Vice

Campionessa europea Rally al volante di una potente Ford

Sierra Cosworth Gruppo A, entrando di diritto a far parte

dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Ita-

lia. Parallelamente ha collaborato in veste di pilota-istrut-

tore e test driver per le maggiori case automobilistiche,

ricoprendo anche incarichi di direttore tecnico per eventi

Mercedes, Lotus, Seat Italia, Bridgestone-Firestone.

PIACERE AUTOMOBILE CLUB

Prisca Taruffi,
anima sportiva
a tutto tondo

Paola Garifi

I motori sono da sempre la sua passione,

come anche la sua professione in qualità

di pilota istruttore, test driver e, in se-

guito, direttore tecnico di corsi di guida

sicura e sportiva per le principali scuole

di pilotaggio.

L’attività
di formazione

alla guida sicura
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Gli ultimi cinque anni della sua carriera di pilota, Pri-

sca Taruffi li ha dedicati a una nuova sfida: i Rally

Raid nel deserto africano partecipando a oltre 5 edi-

zioni del Rally des Gazelles (Marocco), al Rally dei Fa-

raoni ed al Rally Raid Dubai Desert Classic.

Personalità eclettica, Taruffi è anche giornalista free-

lance, ricoprendo il ruolo di opinionista per oltre dieci

anni del programma Rai Pole Position. Nel 2006, ha

scritto il libro Piero Taruffi, la Volpe Argentata, un atto

d’amore per il centenario della nascita di suo padre.

Puro animo sportivo, Prisca Taruffi ha praticato molti

sport, tutti a livello agonistico tra cui sci, nuoto, ten-

nis, equitazione, pallavolo, golf, ma soprattutto auto-

mobilismo, avendo ereditato dal padre la passione

per la velocità e per i motori. Nel 2021, è stata la

prima donna a essere nominata Grand Marshal della

Carrera Panamericana, la mitica corsa messicana che

suo padre, El Zorro Plateado, vinse settant’anni

prima al volante della Ferrari 212 Inter.

Doppietta e punta tacco
La mia vita con la Volpe Argentata.

Nel volume (Edizioni Minerva), uscito lo scorso

anno, Prisca Taruffi, si racconta attraverso

gli aspetti più avventurosi della sua vita sportiva.

La storia di una donna pilota dal carattere

indipendente e ribelle. Una vita costellata di

aneddoti, anche intimi, che vanno oltre i racconti

legati alla professione: dalla promessa che

il padre fece a Donna Isabella, madre dell’autrice,

prima dell’ultima leggendaria Mille Miglia vinta

nel 1957, al debutto automobilistico sul circuito

di Vallelunga contro il volere del padre.

E ancora, gli incidenti in gara – sia in circuito,

sia nei rally –, gli imprevisti e le esperienze

nel mondo dei Rally Raid africani (come il Rally

dei Faraoni e il Rally des Gazelles, una gara

di orienteering tutta al femminile).

Non solo una biografia, ma un ampio sguardo

alla professione di donna pilota, impreziosito

dagli incontri con colleghe amiche

e rivali del mondo delle corse.

“Non c’è bisogno di sfrecciare a 200

all’ora per provare l’emozione della guida.

Non confondete la scarica adrenalinica

e il piacere di una guida sicura e disinvolta

con la sensazione estrema di essere sempre

più vicini al limite.

Sono due cose diverse da fare in due momenti

e due situazioni opposte.

La prima avviene quotidianamente nel vostro

ambito di vita professionale e familiare.

Per la seconda si va in pista”.

Prisca Taruffi
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PIACERE AUTOMOBILE CLUB

Insieme all’AC Roma un amore
indelebile per le quattro ruote 

Chiara Pallari

Nel panorama motoristico capitolino c’è un luogo in

cui l’arte della meccanica ha incontrato la Storia,

quella con la “s” maiuscola. Un incrocio perfetto di

storie, passione, dedizione al lavoro che rende im-

mortale quando si parla di automobili il nome di Pa-

triarca. Un percorso lungo quasi tutto il secolo

scorso, pregno di significato per il motorismo ro-

mano. Come spiega il giornalista Franco Carmignani,

che all’epopea dei Patriarca ha dedicato qualche

anno fa un volume, “Patriarca è nome noto tra tutti

gli appassionati della Capitale. La lunga tradizione

nasce con Rodolfo, arrivato a Roma da Montorio al

Vomano negli anni Trenta, in tempo per fare espe-

rienze aeronautiche in quel di Monte Celio per poi

aprire una sua officina in via Rimini, e quindi in Pro-

vana, dove facevano sosta numerose Topolino ed

altre vetture”. Tutto iniziò così, con il capostipite Ro-

dolfo che, divenuto presto oggetto della stima delle

scuderie sportive di quel periodo, ricevette le prime

commissioni per preparare la piccola Fiat alle corse

automobilistiche. 

“Rodolfo era un tipo concreto” scrive Carmignani

“così come le sue vetture. Il primo ‘siluro’ da lui pre-

parato è la GT che vince la categoria alla Mille Miglia

del ‘50, consentendo a Sesto Leonardi di compiere

un’impresa straordinaria, la famosa Zagatina”.  In-

tanto cresce al fianco di Rodolfo il figlio Bruno che,

insieme con il fratello Franco e il padre, danno vita

alla Baby Junior, la monoposto per tutti, un veicolo

in anticipo con i tempi, così come l’ARS1, più cono-

sciuta come la ‘Bella di Roma’, che negli anni Ses-

santa raccolse in fase di progettazione tutto il meglio

di quello che oggi potremmo definire il ‘made in

Rome’. A questo gioiello lavorarono infatti i migliori

specialisti romani: Rodolfo Patriarca per il telaio,

Giannini per il motore, un 1500 derivato dalla Giu-

lietta SV, Filacchione per la carrozzeria ideata da Gia-

nini padre e Bruno Patriarca per la messa a punto

conclusiva. La famiglia Patriarca divenne così un

punto di riferimento essenziale per tutti gli intenditori

del settore, un’officina di idee per tutto il movimento

sportivo.
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La visita dell’AC Roma presso la carrozzeria Patriarca
La ‘Bella di Roma’ campeggiava da protagonista della scena lo scorso

dicembre in via Assisi durante la visita del Direttore dell’Automobile

Club Roma Riccardo Alemanno nel moderno salone ideato da Franco

Patriarca, vincitore di una serie di titoli nei campionati Turismo.

Nell’occasione Alemanno ha consegnato in anteprima a Franco Patriarca

e alle figlie Laura e Daniela, che oggi conducono l’attività, una copia

del volume celebrativo del Club “100 Anni di AC Roma”, autografata

dal Presidente Giuseppina Fusco, a suggello del lungo rapporto

tra la famiglia e l’Ente.

Il volume celebrativo a cura
di Franco Carmignani
Voluto espressamente da Franco

Patriarca, il tecnico romano

plurivittorioso con le BMW nei

Campionati Italiani Turismo,

“Patriarca Un Nome Un’Epoca Una

Storia” mette a fuoco la figura di

Rodolfo Patriarca il “Mago di San

Giovanni” protagonista dell’epopea

delle Sport 750. 

Patriarca ha legato il suo nome e le sue creazioni alla

figura di Sesto Leonardi il pluricampione della

categoria che con la berlinetta realizzata da Rodolfo

è stato autore di un exploit da guinness alla 1000

Miglia del 1950. Nel mondo delle competizioni

automobilistiche, il nome di Patriarca di Roma

rimane una delle pietre miliari della storia recente.

Papà Rodolfo e i figli Bruno e Franco, con le loro

realizzazioni ed elaborazioni, rappresentano un

tassello importante del motorismo romano ma anche

italiano.

L’intuizione, la conoscenza tecnica, la voglia di far

correre i giovani portarono Rodolfo, nel 1959, a

realizzare la prima monoposto monomarca

propedeutica della storia: la baby Patriarca, o baby

Junior, realizzata sulla meccanica della

mitica Fiat 500. Un modo originale, ed

in anticipo sui tempi di allora, per far

correre i giovani piloti del tempo in

maniera economica ma anche

formativa. Da allora, vetture da corsa

preparate nell’officina in via Avezzano

ne sono passate parecchie. Come

numerosi sono stati i risultati sportivi

raggiunti. Anzi, negli anni ’70 e ’80,

avere una BMW o una Porsche con il

motore elaborato da Patriarca, nella capitale, era un

segno di distinzione. Patriarca vuol dire anche Baby

Junior, la famosa proposta di un ciclo di gare con

piccole monoposto tutte uguali derivate dalla Fiat

500 offerte ai giovani piloti a un costo gara

bassissimo.

E qui entra in scena l’altro figlio Bruno Patriarca, che

con le sue preziose testimonianze ha pure

collaborato alla stesura del libro.

Tecnico geniale Bruno, ha seguito una sua strada

autonoma. Pilota, preparatore, costruttore, è oggi

ancora apprezzato interprete nel mondo delle vetture

storiche e dei valori tecnici di papà Rodolfo.

Un’eredità preziosa che anticipò il concetto di tuning

tanto in voga ai giorni nostri.
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Presidente, che cosa esprime la
medaglia che è stata prodotta
per il centenario dell’AC Roma?
Questa speciale medaglia nasce

dalla collaborazione maturata nel

tempo con la Presidente dell’Auto-

mobile Club Roma Giuseppina

Fusco. Una sinergia che nell’occor-

renza dell’anniversario dei cento

anni dell’Ente ha condotto all’idea-

zione e alla coniazione di una me-

daglia celebrativa che intende

esprimere il rilievo storico del le-

game che sussiste tra la delega-

zione romana dell’ACI e la Capitale.

Accostando la veduta più sugge-

stiva e iconica di Roma, quella del

Colosseo, alle figure ravvicinate di

due auto d’epoca e di una mo-

derna, questa produzione sintetizza

l’evoluzione dell’automobilismo

nel tempo, nell’ambito irripetibile

della Città Eterna. 

Dunque si tratta di una narra-
zione che parla di storia e di arte.
L’automobile ha rappresentato

un elemento di modernizzazione

per l’Italia, accompagnando nel

secolo scorso la storia del nostro

Paese con l’avvicendarsi dei de-

cenni. L’auto ha pian piano as-

sunto il ruolo di icona popolare

con l’affermarsi della mobilità di

massa contemporanea.

Contestualmente le quattro

ruote hanno attratto ben presto

l’attenzione dell’arte, divenendo

l’oggetto di una grande sta-

gione, a partire da quella futuri-

sta, e sostenendo la formazione

e la riflessione sulla cosiddetta

cultura della mobilità di cui ACI

è portavoce. 

Vi sono in programma nuove
forme di collaborazione tra la
Zecca dello Stato e l’Automobile
Club Roma?
Mi auguro senz’altro che in virtù

del rapporto avviato potremo

collaborare ancora prossima-

mente, valutando ad esempio la

coniazione di una nuova moneta

a celebrazione della storia del-

l’Ente romano.

L’INTERVISTA
Prof. Avv. Antonio Palma
Presidente dell’Istituto Poligrafico

e Zecca dello Stato

L’auto elemento di modernità,
oggetto di una grande stagione d’arte

Le celebrazioni dei cento anni dell’Automobile Club Roma hanno vissuto un suggello esemplare nella

produzione di una medaglia speciale coniata dall’Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato.

Una produzione eccezionale, di pregio artistico, che ha conferito straordinario valore alla ricorrenza dell’Ente

capitolino. In questa occasione, siamo onorati di ospitare sulle pagine di “Settestrade“ una breve intervista

al Prof. Avv. Antonio Palma, Presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Duplice profilo professionale, in quanto alla lunga

esperienza accademica, articolatasi in quaranta anni

di insegnamento nei diversi livelli della carriera

ed in diverse importanti Università e con molteplici

incarichi significativi, si coniuga una altrettanta lunga

esperienza di avvocato amministrativista

tra i più importanti del Paese.

La conoscenza profonda delle complesse realtà

universitarie si affianca di conseguenza alla piena

padronanza dei procedimenti amministrativi

e della vita delle strutture amministrative.

Particolare esperienza in materia urbanistica, nel campo

dei pubblici appalti, in tema di espropriazione

per pubblica utilità, di gestione dei RSU e di recupero

ambientale, in materia scolastica e di pubblico

impiego. Commendatore dell'Ordine della

Repubblica italiana.

“Nonostante l’improvvisa scomparsa del Presidente dell’Istituto Po-
ligrafico e Zecca dello Stato, Prof. Avv. Antonio Palma, abbiamo de-
ciso di pubblicare quest’intervista già programmata in suo onore,
per rendere omaggio ad un luminare della cultura che ha abbrac-
ciato tutti gli ambiti, dal mondo giuridico-accademico a quello filo-
sofico, al mondo dell’arte. “Settestrade“ vuole ricordarlo così,
dunque pubblichiamo come programmato”.
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L’Automobile Club Roma si conferma l’Ente provin-

ciale con il maggior numero di Soci in Italia, risultato 

d’eccellenza che vede l’AC capitolino al vertice nazio-

nale con più di 77mila automobilisti tesserati. 

 

Un bilancio che ci rende orgogliosi dell’attività, dei 

servizi e delle iniziative che ogni giorno mettiamo a 

disposizione degli iscritti e di tutti i cittadini. 

 

Il nostro sentito ringraziamento va a tutti i Soci che 

ancora una volta hanno deciso di far parte della fa-

miglia dell’AC Roma mostrando e confermando la 

propria passione per l’automobile. 

Una realtà 
associativa 
in crescita 

Laura Fraccaro

NEWS AC ROMA

Saranno due le domeniche ecologiche in programma 

nella Capitale nella prima parte dell’anno. Lo rende 

noto il Comune di Roma in una nota che indica le 

date del 26 febbraio e del 26 marzo prossimi. 

 

Dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 sarà 

limitata la circolazione a tutti i veicoli a motore nel-

l’area del territorio di Roma Capitale delimitata dal 

perimetro della nuova Z.T.L., la cosiddetta “Fascia 

Verde”. 

 

Il provvedimento riguarderà anche le vetture fornite 

di permesso di accesso e circolazione nelle Zone a 

Traffico Limitato. Potranno invece circolare libera-

mente i veicoli a metano, GPL, a trazione ibrida e a 

trazione elettrica; i veicoli ad accensione comandata 

dotati di un doppio sistema di alimentazione “BI-

FUEL” (benzina-GPL o benzina-metano) anche tra-

sformati, con alimentazione a GPL o metano e 

appartenenti alla classe di omologazione “EURO 3” 

e successive; gli autoveicoli ad accensione coman-

data (alimentati a benzina)“EURO 6”, i ciclomotori a 

due ruote con motore quattro tempi “EURO 2” e suc-

cessivi e i motocicli a quattro tempi “EURO 3” e suc-

cessivi.

Domeniche 
ecologiche, 

due date 
tra febbraio 

e marzo 
Marco Di Eugenio
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Rubrica libri
Le sinossi dei volumi sono riprese da quelle
pubblicate dalle rispettive case editrici.

Ti penso (ancora)
Mattia Ollerongis

Sperling&Kupfer
L’amore confonde, illude, manipola, ferisce,

delude. Ma quando è vero, è per sempre.

E Matteo lo sa bene. Sono passati mesi da quando

lui e Greta si sono lasciati, ma è come se fosse

successo ieri. I ricordi sono stipati in scatole

in attesa di essere portate via, tutto in casa

è rimasto così come era prima che se ne andasse.

Jessica, la migliore amica di una vita,

che lo conosce come nessun altro, sa che

è il momento di una svolta. E anche se lui non ci

crede, nel giro di una notte tutto può cambiare.

Un giorno, poi, quasi per caso, Matteo incontra

Eleonora. Ed è come se si ritrovasse davanti a due

porte, due strade, due opzioni. Forse, potrebbe

esserci un futuro migliore di un altro per lui.

Ma in fondo, in amore, non esiste un giusto e uno

sbagliato, c’è una moltitudine di possibili scenari,

d’incastri, risvolti immaginabili e altrettanto

concretizzabili. E sempre e solo questione

di far scegliere il cuore.

Una specie di follia.
Le indagini del commissario Armand Gamache
Louise Penny

Einaudi
L’atmosfera del Natale a Three Pines è stata

guastata da alcuni eventi drammatici,

ma a preoccupare il commissario Gamache

è soprattutto l’inspiegabile isteria generale

che sembra aver sconvolto la sua piccola

comunità. Mentre i residenti di Three Pines

approfittano della neve alta per sciare e bere

cioccolata calda nei bistrot, la vacanza

del commissario Armand Gamache viene interrotta

da una richiesta all’apparenza semplice:

una professoressa di statistica, Abigail Robinson,

terrà una conferenza presso l’università locale

e bisognerà gestirne la sicurezza. Ma quando

Gamache inizia a informarsi sul conto della donna,

scopre un programma controverso e riprovevole,

e implora l’università di annullare la lezione.

In nome della libertà d’espressione, l’ateneo rifiuta

e accusa Gamache di censura e codardia intellettuale.

In poco tempo, le opinioni della professoressa

Robinson iniziano a diffondersi per Three Pines

e le discussioni diventano dibattiti, i dibattiti

diverbi, i diverbi litigi. E quando un omicidio viene

commesso, spetta a Gamache e ai suoi due vice,

Jean-Guy Beauvoir e Isabelle Lacoste, indagare

sul crimine e su quella assurda follia collettiva.
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Se esiste un perdono
Fabiano Massimi

Longanesi
La chiamano la Bambina del Sale, perché tutte

le sere, quando il buio allaga la città, puoi

incontrarla all’imbocco di un vicolo che vende

ai passanti sacchetti in tela azzurra con dentro una

manciata di sale, introvabile da tempo. Nessuno a

Praga conosce il suo nome. Nessuno sa come si

procura quella preziosa merce. La Bambina

compare dopo il tramonto e scompare prima

dell’alba, senza dare confidenza a chi incontra.

Una moneta, un sacchetto. Tutto qui. È il 1938.

Il furore nazista incombe sulla Cecoslovacchia

e Hitler è alle soglie della città. La paura dilaga,

soprattutto fra gli ebrei del Ghetto. Non c’è tempo,

bisogna fuggire. Bisogna salvare i più deboli, come

i bambini senza famiglia, come la Bambina

del Sale. Un’impresa impossibile. Eppure c’è un

uomo che ci crede, un inglese di origini ebraiche,

Nicholas Winton, che tenta il miracolo: allestire

treni diretti nel Regno Unito per mettere in salvo

quanti più bambini possibile. Tra mille ostacoli

logistici e politici, e con l’aiuto della giovane Petra

che lo guida in una città a lui sconosciuta e colma

di fascino, Winton sta per riuscire nel suo eroico

intento. Ma la Bambina del Sale sembra non voglia

farsi salvare. Perché quello sguardo sfuggente?

Quale segreto nasconde?

In questo romanzo, che racconta la vicenda vera

e dimenticata di sir Nicholas Winton, tornata alla

luce grazie a un commovente video della BBC dove

l’uomo ottantenne incontra a sorpresa i “suoi“

bambini ormai adulti, Fabiano Massimi ci

accompagna in un viaggio fra storia e finzione,

rischiarando una delle pagine più oscure del nostro

passato con la luce della speranza.

Immaginare prima.
Le mie due nascite, il cinema, gli Oscar
Dante Ferretti

Jimenez Edizioni
Essere scenografi significa riuscire a “immaginare

prima” il mondo che lo spettatore vedrà sullo

schermo e poi realizzarlo. Se esiste qualcuno

in grado di portare questa capacità all’eccellenza

è Dante Ferretti, un talento attestato da ben tre

premi Oscar (per i film The Aviator, Sweeney Todd
e Hugo Cabret). Come narra lui stesso in questa

autobiografia, scaturita da lunghe conversazioni

con lo scrittore David Miliozzi, Dante Ferretti è nato

“due volte” a Macerata: la prima il 26 febbraio

1943, la seconda quando la casa di famiglia fu

demolita da un bombardamento e lui

miracolosamente estratto vivo dalle macerie.

Immaginare prima è un viaggio dalla provincia

italiana degli anni Quaranta alla Hollywood di oggi,

una carrellata dietro le quinte di film che hanno

fatto la storia del cinema. Nel “Primo Tempo”

di una vita che sembra un film, Ferretti svela come

la sua terra e quella doppia nascita abbiano

influenzato le sue scenografie più celebri (basta

osservare la torre dell’orologio di Macerata e le

scenografie di Hugo Cabret per capirlo), si lancia

nei ricordi dei “suoi” registi – Pier Paolo Pasolini,

Federico Fellini, Martin Scorsese – e dei compagni

e divi conosciuti dietro e davanti alla macchina da

presa. Nel “Secondo Tempo” e nei “Titoli di Coda”

la voce passa a David Miliozzi, che ne ripercorre

la carriera professionale e il percorso umano

inseguendo il Maestro a caccia di ricordi, aneddoti,

immagini. Il frutto di questa ricerca è il ritratto

di un uomo umile, tenace e geniale riuscito

a diventare il simbolo di quel “saper fare” italiano

che ha reso celebre il nostro Paese nel mondo,

ottenendo una popolarità che si può mantenere

solo a patto di restare onesti con sé stessi e vicini

alle proprie origini.
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Viaggiare in un’automobile ben pulita, soprattutto ri-

guardo ai vetri, non è soltanto una questione este-

tica. Lo è anzi principalmente di sicurezza: tenere in

ordine i parabrezza, anteriore e posteriore, così come

i finestrini laterali e gli specchietti retrovisori è una

buona abitudine essenziale che può fare la differenza

in alcune condizioni di guida. Si pensi ad esempio ad

un viaggio notturno, quando su un vetro non pulito

si moltiplicano i riflessi della luce. Una situazione

spiacevole e, prima ancora, potenzialmente perico-

losa perché può rivelarsi più difficile, seppure solo

momentaneamente, vedere bene la sede stradale

con il rischio accresciuto di incorrere in un incidente.

Un’automobile con vetri lindi è quindi sinonimo di si-

curezza al volante perché la visibilità del guidatore

sarà migliorata. Vediamo insieme alcuni consigli per

avere vetri impeccabili. Quella di chi conduce una

vettura è una battaglia costante, quando si parla di

parabrezza e finestrini, contro polvere, pioggia e in-

setti. Poi a seconda delle zone si può avere a che fare

Vedere chiaro,
una questione

di sicurezza
Marco Di Eugenio

L’ESPERTO RISPONDE

anche con nebbia o salsedine, entrambi fattori

esterni particolarmente insidiosi. È facile intuire

quindi le difficoltà che si possono trovare guidando

in condizioni precarie, con un vetro appannato o peg-

gio sporco. 

Per questo è sempre bene prendersi cura con co-

stanza delle parti vetrate per evitare che possano tra-

dursi in un problema durante la marcia. Basta

considerare alcune regole basilari che, se ben appli-

cate, con poco sforzo ci permettono di viaggiare in

sicurezza. In più, pulire i vetri con frequenza sempli-

fica di molto il lavoro, perché non sarà necessario de-

dicarsi a lunghe sessioni di lavaggio per rimuovere

lo sporco in profondità ogni volta. Innanzitutto sa-

rebbe sempre bene curare i vetri in un posto dal

clima fresco e asciutto, in quanto il calore potrebbe

facilitare la formazione di aloni al termine della puli-

zia. È utile adottare una logica quando si passa il

panno sui vetri, intervenendo ad esempio da diverse

angolazioni da sinistra a destra in modo tale da co-

prire tutte le superfici. Utilizzare un primo panno leg-

germente inumidito con un detergente specifico è un

buon inizio, l’importante in questo caso è non ecce-

dere con il prodotto e ricorrere in fase finale ad un

secondo panno per completare l’asciugatura. Preve-

dere più passaggi con il panno è una tecnica consi-

gliata per ottenere un risultato ottimale, perché così

è possibile rimuovere anche gli eventuali residui di

detergente che potrebbero creare problemi di visibi-

lità. Il lavaggio dei vetri, se questi ultimi sono parti-

colarmente trascurati, può essere svolto anche

insieme a quello complessivo della propria auto.

L’importante è assicurarsi di apportare una perfetta

asciugatura al termine. Lo stesso discorso dei vetri

esterni si estende a quelli interni, che vanno consi-

derati alla stregua perché anche su di essi possono

annidarsi polvere e corpi estranei. C’è infine chi con-

siglia di applicare sui vetri una clay bar, un prodotto

simile ad una spugna che va passata sulla superficie,

per garantire una decontaminazione ed una prote-

zione durature al parabrezza.
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Guida esperta e esclusiva,
cosa cambia con l’assicurazione 

Chiara Pallari

Quella della polizza assicurativa, si sa, è una spesa

necessaria, fondamentale ai fini della tutela della pro-

pria sicurezza e in ogni caso obbligatoria per legge.

Chiaramente, al di là della basica responsabilità ci-

vile, sono molteplici le formule di copertura attivabili

a seconda delle proprie scelte. Dal furto e incendio,

fino al soccorso stradale aggiuntivo e all’assistenza

medica in caso di incidente. Da qualche tempo le as-

sicurazioni hanno introdotto un parametro che ri-

manda alla cosiddetta formula di guida, che varia in

base a quali sono le abitudini di utilizzo dell’automo-

bile e alla figura che la guida. In dipendenza dell’op-

zione che si comunica all’assicurazione, l’esborso

complessivo può variare in modo evidente. In questo

senso si pongono tre casistiche fondamentali: la

guida libera, che prevede che l’auto possa essere

condotta da chiunque senza limiti; la guida esperta,

che consiste nella condizione che il mezzo sia guidato

da un patentato con determinati requisiti; la guida

esclusiva, che come rivela il nome è vincolata ad un

individuo determinato. Nel primo caso, soprattutto

se l’auto è impiegata nell’ambito di una famiglia con

più persone, la scelta può senz’altro garantire mag-

giore flessibilità a fronte però di un possibile costo

sui premi più elevato. Dall’altro lato invece, l’opzione

‘esperta’, se il veicolo è essenzialmente appannaggio

di persone con anni di pratica, può essere conside-

rata conveniente portando ad un risparmio sensibile.

Se si fa un incidente in regime di guida libera, la com-

pagnia assicuratrice non potrà opporre riserve per il

risarcimento del danno, mentre se l’auto sinistrata

godeva di una polizza con la clausola di guida

esperta e il conducente al momento dell’evento è di-

verso da quello indicato in fase di firma dell’accordo,

la stessa società potrà valutare di avvalersi del diritto

di rivalsa, non riconoscendo almeno parzialmente il

rimborso. In sostanza, l’accettazione dell’opzione

guida esperta implica che il possessore e i condu-

centi dell’auto siano automobilisti con anni di guida

alle spalle o che appartengano ad una determinata

fascia d’età. In genere, seppure le condizioni poste

dalle assicurazioni possono variare di caso in caso,

l’anagrafica minima equivale ai venticinque anni e

l’esperienza di conduzione a due anni dall’otteni-

mento del titolo di guida.

L’ESPERTO RISPONDE
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“Tagliandare” la propria auto è una prassi che, sep-

pure non obbligatoria, può consentire di mantenere

in perfetta efficienza e in sicurezza il veicolo assicu-

randogli una vita longeva. Un’automobile dovrebbe

essere sottoposta al tagliando, che consiste in una

serie di controlli alla meccanica della vettura da parte

di un professionista, in media ogni quindicimila-tren-

tamila chilometri o in alternativa ad un intervallo di

due anni. In caso si abbia una vettura nuova il primo

controllo andrebbe eseguito circa un anno dopo l’ac-

quisto o al superamento dei quindicimila chilometri.

In ogni caso questi riferimenti temporali sono gene-

ralmente riportati all’interno del libretto di manuten-

zione dell’auto. Dove fare il tagliando? È possibile

rivolgersi alle autofficine ufficiali della casa costrut-

trice o presso un qualsiasi meccanico abilitato. Una

scelta, anche quest’ultima, che non comporta la per-

dita della copertura di garanzia del veicolo a patto

che gli eventuali ricambi utilizzati in sostituzione

siano originali e certificati. Un aspetto essenziale

Un controllo
leva il guasto

di torno
Paola Garifi

La revisione, prevista dalla legge italiana,

è obbligatoria per ogni veicolo

e deve essere eseguita ogni due anni.

Per una vettura di nuova immatricolazione

invece la prima revisione è prevista

dopo quattro anni.

Viceversa il tagliando non è obbligatorio,

ma è chiaramente raccomandato

dai marchi automobilistici a tutela

dell’efficienza dei veicoli e della sicurezza

delle persone.

Va detto che il possesso di documentazione

che attesti l’esecuzione regolare

dei tagliandi può rivelarsi assai utile

nel momento in cui si decida

di mettere in vendita la propria auto,

essendo prova della cura e quindi garanzia

del buono stato della vettura. 

quando si parla di tagliando è quello delle tempisti-

che perché come detto va realizzato con una periodi-

cità che può essere suggerita dal meccanico che

esegue i controlli. Ma in cosa consiste esattamente

la prova del tagliando? Si tratta di una serie di verifi-

che approfondite sulla componentistica dell’auto,

che vanno ad esempio dall’esame della carrozzeria

fino a quello dello stato di usura dei liquidi e dei filtri

passando dal controllo degli pneumatici. Altri inter-

venti riguardano poi l’efficienza dello sterzo, dei freni,

degli ammortizzatori e delle sospensioni, dell’albero

di trasmissione e delle candele. Poi si passa al check

della climatizzazione interna e delle luci. Per i posses-

sori di auto storiche invece il discorso cambia, do-

vendo fare i conti, in considerazione dell’età matura

dei propri mezzi, con controlli a scadenza senz’altro

più ravvicinata rispetto alle vetture più giovani. Nel

caso delle auto d’epoca infatti si applicano particolari

attenzioni mirate al mantenimento di un ottimale

stato di conservazione.

L’ESPERTO RISPONDE
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1     Befana dei Vigili, 6 gennaio 1965.

2     Baby Junior Patriarca Frascati-Tuscolo.

3     Autodromo Vallelunga, anni ‘50.
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4     Mezzi del soccorso stradale AC Roma, anni ‘60.

5     Campionato Italiano Sport 1100 Cortese, 1947.

6     Record Bisiluro Piero Taruffi, 1956.

7     Immatricolazione auto n. 800.000 a Roma, 20 gennaio 1965.

8     Partenza Liegi-Roma-Liegi, anni ‘60.

9     Benedizione delle automobili, anni ‘60.

10   Foto del Marchese Diego De Sterlich, 1929.

11   Chilometro lanciato Roma-Ostia, anni ‘50.
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ché il MaaS non resti un tentativo ma diventi un’op-

portunità per la trasformazione della mobilità della

città” ha affermato Gualtieri ribadendo che si tratta

di un’iniziativa “che mette al centro il cittadino e il

suo diritto all’accessibilità dei servizi e che richiede

un lavoro a livello nazionale che integri le diverse re-

altà territoriali”. Un compito certamente complesso,

indirizzato a cambiare il volto della città in direzione di

un sistema di trasporti sempre più sostenibile a livello

ambientale e “delicato al tempo stesso: dobbiamo tra-

sformare una città autocentrica in una città intermo-

dale. Ciò comporta una serie di azioni e di scelte che

non sempre incontrano il favore della cittadinanza ma

che rappresentano un dovere morale se vogliamo rag-

giungere tre obiettivi fondamentali, diminuire la con-

gestione veicolare, tutelare la salute pubblica e

combattere i cambiamenti climatici” aggiunge l’asses-

sore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè.

App

La mobilità urbana
nel palmo
di una mano

Tecnologia al servizio della comunità. Dal trasporto

pubblico, alla condivisione di auto, scooter e bici-

clette elettriche fino alle altre proposte di mobilità

condivisa come i taxi, raccolti in una piattaforma di-

gitale allo scopo di gestire con semplicità, immedia-

tezza e convenienza la programmazione di uno

spostamento. Questo è il senso del MaaS, Mobility

as a Service, il progetto di ampio respiro che attra-

verso un’app integrata potrà permettere agli utenti

di prenotare e pagare direttamente i servizi di mobi-

lità selezionati. Anche la Capitale si sta preparando

per accogliere la sfida. Il Sindaco Roberto Gualtieri

ha recentemente definito il programma come una

“rivoluzione copernicana della mobilità” che interes-

serà nei prossimi anni anche altre realtà cittadine nel

nostro Paese. “Stiamo lavorando attivamente affin-

Tutti i servizi di mobilità
della città in un’app.

È l’obiettivo del progetto nazionale
MaaS4Italy che intende sviluppare
un portale liberamente consultabile
dai cittadini per avere accesso diretto
alle informazioni relative ai trasporti
urbani e ai servizi correlati.

Che cosa significa 
“MaaS“

Con l’espressione “MaaS” (Mobility as a Service)

si intende l’integrazione di molteplici servizi di tra-

sporto pubblico e privato accessibili grazie ad un

unico canale digitale. Questo servizio rende non

più necessaria l’integrazione di dati provenienti da

più fonti di informazione diverse, introducendo il

ricorso ad una piattaforma online ottimizzata per

l’utilizzo tramite dispositivi mobile che consente ai

cittadini di organizzare, prenotare e pagare molte-

plici tipologie di servizi di mobilità urbana.
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Chiudiamo con questo numero

il nostro viaggio lungo un se-

colo che ci ha visti ripercorrere

le strade della Capitale da

quando le automobili erano

solo un raro e curioso bene di

lusso a quando si sono trasfor-

mate in un bene comune di uso

quotidiano.

Nel corso dei decenni le auto si

sono evolute, e in base alla loro

evoluzione è cambiata la città e

sono mutate le abitudini dei

suoi abitanti.

Fenomeni che oggi ci sembrano

ormai normali – come la possi-

bilità di condividere l’auto con

un estraneo per un lungo viag-

gio, o di trovare uno scooter

fuori dal ristorante da noleg-

giare per tornare a casa in solo

pochi minuti e solo usando

un’app del cellulare – un tempo

sarebbero stati impensabili.

Questi stessi fenomeni un

giorno saranno preistoria, e

quello che oggi ci appare come

un imperscrutabile futuro (auto

elettriche, auto che non inqui-

nano, auto che volano) sarà,

forse, la normalità. Per citare

uno dei più grandi cantautori

italiani, Ivano Fossati, il futuro

è, come l’amore, “tutto carte da

decifrare”.

E non è certo impresa facile pre-

vedere quello che ci aspetterà

nei prossimi decenni. Certo è

che dipenderà, in buona parte,

dai semi che stiamo piantando

e che pianteremo nei prossimi

anni, in vista di una mobilità

sempre più accessibile, sosteni-

bile, sicura e condivisa.

Ma prima di pensare al futuro,

lanciamo un ultimo sguardo al

nostro recente passato, dagli

anni Ottanta in poi, godiamoci

ciò che di meglio ci ha lasciato,

e cerchiamo di imparare dal

peggio che ci ha dato.

Allacciate le cinture e mettetevi

in viaggio con noi, sempre “Li-

beramente“.
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COSA

RESTERÀ…

ROMA
ANNI OTTANTA 

Osannato o deprecato, rimpianto o

deriso, spesso incompreso, il de-

cennio degli anni Ottanta non può

non suscitare comunque una qual-

che nostalgia. Un decennio in cui la

tecnologia muoveva i suoi primi

passi e non era ancora un’osses-

sione di massa; un tempo in cui il

consumismo era vissuto con legge-

rezza, in cui ci si poteva sentire

spensierati, incoscienti e liberi

senza sentirsi per questo in colpa.

Erano gli anni dei paninari e degli

yuppies, dei primi cellulari, del

Game Boy e delle prime connes-

sioni internet (chi non ricorda il

Commodore 64?), dello Swatch e

del walkman, dei cinepanettoni e

degli show televisivi: Mediaset

mandava in onda Drive In, con le

“ragazze fast-food”, le scenografie

che occhieggiavano all’America e

alle sue auto retrò; la Rai rispon-

deva con Quelli della notte e Indie-
tro tutta (tra i tormentoni a tema au-

tomobilistico, l’indimenticabile

tormentone: “Volante Uno a Vo-

lante Due”). Per non parlare dell’ab-

bigliamento, sgargiante, esagerato

e sempre di marca. È qui la festa?,

avrebbe cantato Jovanotti a fine de-

cennio, mentre un più consapevole

Raf si sarebbe interrogato su…

“Cosa resterà di questi anni Ot-

tanta?” (“Anni rampanti dei miti

sorridenti da windsurf / Anni allegri

e depressi di follia e lucidità”). Re-

sterà, potremmo dire oggi, il ricordo

di anni leggeri, una risposta collet-

tiva ai difficili Settanta che li ave-

vano preceduti. Mentre però la

gente si distraeva e si lasciava in-

trattenere, gli scenari e gli equilibri

geopolitici internazionali mutavano

vorticosamente. Gli anni Ottanta fu-

rono anche gli anni del balletto Rea-
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gan-Gorbaciov, dell’Inghilterra sotto

la morsa di ferro della Thatcher, del-

l’attentato a Papa Giovanni Paolo II,

dello scandalo della P2, dell’esplo-

sione di Chernobyl, anni che si con-

clusero con la strage di piazza

Tienanmen a Pechino e con il crollo

del Muro di Berlino. Ma è più facile,

e forse anche naturale, ricordarli in

tutta la loro leggerezza, per quel

senso di benessere ormai consoli-

dato che incarnarono. I mercati

erano in crescita, aumentavano i

prodotti e anche i brand, e in questo

processo fu naturalmente coinvolto

anche il settore automobilistico.

Nel 1980 il mercato italiano dell’au-

tomobile superò il traguardo di un

milione e mezzo di vendite. Tra le

auto più popolari svettava la Fiat

Uno, nei suoi due modelli – il primo

prodotto tra il 1983 e il 1989, il se-

condo dal 1989 al 1995 – l’auto-

icona del decennio, lanciata con

una martellante campagna pubbli-

citaria a base di parole inventate

terminanti tutte in -osa (“Uno è co-

modosa”, “Uno è risparmiosa”,

“Uno è scattosa”, “Uno è scic-

cosa”). Proclamata “Auto del-

l’anno” nel 1984, la Fiat Uno

divenne suo malgrado famosa tre

anni dopo anche per i crimini della

cosiddetta “Banda della Uno

Game Boy Game Bo

WalkmanWalkman
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Bianca”: tra i quindici colori in cui

erano disponibili, le Uno bianche

erano tra le auto più diffuse, così

diffuse da passare inosservate; facili

da forzare, venivano di volta in volta

rubata dalla Banda e usate per le

loro azioni criminali.

Sempre nel campo delle utilitarie, la

Fiat dominò il decennio con le varie

versioni della Ritmo (resa epica da

Alberto Sordi nel film Il Tassinaro,

1983) e con la produzione della

prima Fiat Panda: anno di nascita

1980, con tanto di presentazione uf-

ficiale nei giardini del Palazzo del

Quirinale da parte del presidente

dell’azienda, Gianni Agnelli, al pre-

sidente della Repubblica Italiana

Sandro Pertini. 

E se continuavano a tenere testa

anche le “vecchie” auto d’importa-

zione, come la Renault 4 e la Re-

nault 5, la Golf della Volkswagen o

le linee squadrate delle station

wagon della Volvo, la Lancia si di-

fendeva con i modelli Thema e

Delta, mentre a metà anni Ottanta

veniva immessa sul mercato la Y10

– l’ultima vettura ad essere com-

mercializzata in Italia con il marchio

Autobianchi – omaggiata dieci anni

dopo dal cantautore romano Da-

niele Silvestri con un inno ironico-

sentimentale all’Y 10 bordeaux,

brano in cui l’innamorato deluso e

abbandonato lamenta: “Allora spie-

gami perché mi tormento / perché

non ha più senso quello che ho? /

Com’è che ancora adesso rischio

l’infarto se vedo un’Y10 borde-

aux?”.

Perché oltre a essere l’auto per fa-

miglie, per i lunghi viaggi e gli spo-

stamenti in città, o solo per

dimostrare che “si era diventati

qualcuno”, l’auto era anche il

nuovo mezzo dei giovani, rappre-

sentava la possibilità di muoversi in

comitiva, l’occasione del rimor-

chio… basta tornare a vedere una

delle serie tv più diffuse ai tempi,

I ragazzi della 3ª C (in onda dal

1987): protagonisti la classe di un

liceo di Roma (l’inesistente “Gia-

como Leopardi”), il cornetto Algida

(mangiato – e quindi pubblicizzato –

in ogni occasione possibile) e la

Opel Corsa: “È incredibile! Questa

macchina sembra un pullmino!”

viene esclamato in uno degli epi-

sodi della prima stagione, quando

dalla vettura escono una ad una ben

otto persone.

I ragazzi della 3ª C



Nella città di Roma, l’automobile

non era solo legata all’immagine

della libertà di movimento: se già

negli anni Settanta il traffico costitu-

tiva un problema, nel decennio suc-

cessivo sarebbe diventato Il

Problema, connesso a quello dei li-

miti di velocità. Gli anni Ottanta fu-

rono infatti anche gli anni della

cosiddetta “legge lumaca”, che nel

luglio del 1980 impose limiti di velo-

cità di 110 km/h in autostrada e di 90

km/h sulle altre strade extra-urbane

(nel 1988 il limite sulle autostrade

sarà portato a 120 km/h).

Nel 1989, a Roma, circolavano più di

due milioni di vetture: bisognava re-

golarne la circolazione, affrontare i

temi della sicurezza e dell’educa-

zione stradale, ma anche ampliare la

viabilità, soprattutto in entrata e in

uscita dalla Capitale: nel 1983 inizia-

rono finalmente i lavori per la realiz-

zazione della terza corsia del Grande

Raccordo Anulare, mentre nel 1988,

dopo quattro anni di lavori, vide fi-

nalmente luce la cosiddetta “Bre-

tella”: quasi cinquanta chilometri di

tratto autostradale per evitare agli

automobilisti in viaggio dal Nord al

Sud d’Italia (o viceversa) di passare

per il casello di Roma Nord e affron-

tare il traffico del Raccordo.

ANDATECI

PIANO

Era il 6 gennaio del 1985 quando Roma si svegliò in una veste

inedita: era completamente ricoperta di neve.

Nel contesto di una gelata che non risparmiò nessuna parte d’Italia,

anche la Capitale si trovò ammantata di bianco, dal Colosseo al

Cupolone, da piazza Navona ai quartieri periferici.

Fu uno spettacolo memorabile, che non mancò però di creare

anche notevoli disagi. Chiusi gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino,

bloccata quasi interamente la circolazione ferroviaria e bloccato

anche il traffico… disagi ai quali forse ci sottoporremmo volentieri,

oggi che la neve non cade più neanche sui monti vicino Roma.

La grande nevicata
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ROMA
ANNI NOVANTA

Nel 1990 l’euforia di queste parole e il

suono delle loro note accompagna-

rono per mesi gli italiani. Era l’inno

composto da Giorgio Moroder per i

Mondiali: nella versione internazio-

nale aveva come titolo To be The
Number One, nella versione nostrana

(interpretato da Gianna Nannini ed

Edoardo Bennato) il titolo ufficiale

era Un’estate italiana, ma tutti lo

chiamarono e lo chiamano ancora

“Notti magiche”. Perché magiche

erano le notti che ci si aspettava,

notti di un tempo ricco di aspetta-

“Notti magiche

inseguendo un goal

sotto il cielo

di un’estate italiana…”

NOTTI MAGICHE…

NOTTI TRAGICHE
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tive, di una stagione che ci avrebbe

visti protagonisti e vincenti. “…E

negli occhi tuoi / Voglia di vincere /

Un’estate / Un’avventura in più”.

L’avventura sarebbe stata appunto

quella dei Mondiali di Italia ’90, pre-

visti dall’8 giugno al 9 luglio in 12

stadi lungo tutto lo Stivale. L’asse-

gnazione del campionato era arri-

vata nel 1984 e due anni dopo

avevano preso il via i preparativi. Al

presidente del Comitato Organizza-

tore, Luca Cordero di Montezemolo,

e al presidente del CONI, Franco

Carraro, spettava un compito com-

plesso: realizzare o rinnovare le

strutture ospitanti le 52 partite, ma

anche attrezzare al meglio le città

dove si sarebbero giocate. 

I Mondiali erano un gioco, sì, e a

questo pensavano gli italiani, un

gioco che si sarebbe potuto vincere

(anche se non andò così). Ma in

gioco c’era ben altro, soprattutto

per la classe politica e dirigente. In

palio c’era la possibilità di esporre i

progressi italiani in campo gestio-

nale, tecnologico, turistico e mana-

geriale. Nel 1987 furono stanziati

circa 48 miliardi di lire per le strut-

ture delle città ospitanti, ma i costi

lievitarono in modo vertiginoso (e

spesso misterioso). Negli anni suc-

cessivi i risultati di questi investi-

menti si rivelarono spesso sprecati:

stadi nuovi e subito abbandonati o

ridotti a vere e proprie cattedrali nel

deserto, per non parlare delle con-

nesse opere pubbliche. Lo stadio

Olimpico, stadio principale dei

Mondiali, fu per tre anni soggetto a

interventi di ristrutturazione radi-

cali: l’impianto fu quasi interamente

demolito e ricostruito in cemento

armato, le gradinate alzate, le curve

avvicinate al campo, e tutti i settori

ricoperti con una speciale tenso-

struttura bianca in fibra di vetro.
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Il risultato fu indubbiamente impo-

nente, affascinante, ma non si tenne

conto dell’impatto sull’ambiente cir-

costante, né, soprattutto, del bud-

get, considerato che i costi

inizialmente previsti aumentarono

del 181%.

Sempre a Roma, emblematici furono

anche i casi delle stazioni apposita-

mente realizzate lungo la cintura

ferroviaria nord, come la stazione

Farneto e quella di Vigna Clara,

chiuse al termine dei Mondiali e poi

sottoposte a indagini e controlli per

il mancato rispetto delle normative

di sicurezza.

L’Air Terminal Ostiense, poi, fu un

insuccesso ancor più clamoroso:

progettato dall’architetto spagnolo

Julio Lafuente e completato nel-

l’arco di soli dodici mesi per colle-

gare la città all’aeroporto di

Fiumicino, era un bellissimo esem-

pio di architettura postmodernista,

con imponenti strutture di ferro e

vetro, il tetto con volta a botte,

enormi finestre rotonde incorniciate

da cemento bianco, come gli oblò di

una nave. Bellissimo ma inutile,

fondamentalmente perché troppo

isolato rispetto al resto del sistema

dei trasporti. E infatti, nel giro di

poco fu abbandonato a se stesso, e

per lungo tempo ha fatto da rifugio

ai senzatetto. Tempio dello spreco e

del degrado per oltre un decennio,

nel 2012 l’Air Terminal si è trasfor-

mato nel tempio dell’enogastrono-

mia italiana, e oggi lo conosciamo

tutti come la sede romana di Eataly. 

Quella di Italia ’90 rappresentò dun-

que una delle ultime grandi specu-

lazioni economiche prima dello

scandalo di Mani Pulite e Tangento-

poli. Il costo che pagò il Paese fu pe-

sante anche sul fronte degli infor-

tuni sul lavoro, fra incidenti all’in-

terno dei cantieri degli stadi e delle

opere connesse. A Roma, in piazza

Santi Apostoli, il 24 marzo 1990 fu

approntato un palco con 11 pupazzi

della mascotte di Italia ’90, Ciao, a

incorniciare una lapide sulla quale

campeggiavano 16 nomi, sovrastati

dalla scritta: QUESTA SQUADRA

NON PARTECIPERÀ AI MONDIALI.

Era il palco della manifestazione in-

detta dalla sezione laziale del sinda-

cato dell’edilizia, e i nomi erano

quelli dei morti nei cantieri in re-

gione da novembre a marzo: prima

delle notti magiche, i giorni tragici.
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Passata l’euforia e la concitazione

dei Mondiali, i romani si trovarono

a dover affrontare questioni ben più

ordinarie e concrete. Prima tra tutte,

il traffico. La circolazione nella Capi-

tale si fece sempre più difficile, il

numero di auto crebbe vertiginosa-

mente, e nel 1995 fu anche intro-

dotta la prima zona a Traffico
Limitato, la ZTL Centro Storico. Per

muoversi in autonomia tra le vie e i

vicoli della città occorrevano nuove

soluzioni: non è un caso che proprio

sul finire negli anni Novanta venne

lanciata la prima city car, la Smart
Fortwo. Costosa ed elitaria, fu pre-

sto parodiata dalla Gnometto Band,

nota per i suoi pezzi satirici: “Nel
traffico bestemmia tutta quanta la

città. Solo va, un uomo in Smart!”
cantava il gruppo romano, “Sta ar-
rivando a 130, c’ha due telefonini, la
cintura non la mette e canta pure
Cremonini. Ha speso 20.000 Euri,
pe’ quella Smart […] E pensa’ che
co’ gli stessi soldi, ce se poteva
compra’ ’na macchina, e non
stressa’ l’umanità”. Oltre alle mac-

chine, si moltiplicano le due ruote (è

il 1993 quando Nanni Moretti riper-

corre Roma in Vespa nel suo Caro
Diario). Oltre alla Gnometto Band,

sono in tanti a vedere nell’ostenta-

zione dell’auto un perfetto tema pa-

rodistico: basti pensare a Carlo

Verdone e agli episodi di Viaggi di
nozze (1995), con l’indimenticabile

telefonata di Furio all’operatore ACI: 

IL DIO

DEI GRANDI INGANNI

“Pronto, parlo col servizio percorribilità
strade? Ah, buongiorno! Senta, io sono un
socio Aci, numero di tessera 917655 barra
UT, come Udine Torino; la disturbavo per
avere qualche delucidazione, dato che mi
devo recare a Roma a votare.
Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti
che è in arrivo un’aria depressionaria di 982

11
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Ormai decisamente uscita dal mito,

entrata a pieno regime nella norma-

lità e nelle sue criticità, l’auto inizia

ad essere sempre più percepita

anche come un mezzo pericoloso,

soprattutto se messa in mano ai

giovani. E se il decennio precedente

si era concluso con quel Sì, è qui la
festa di Jovanotti, già pochi anni

dopo lo stesso cantautore si cala

panni di un dj che lavora in locali

frequentati da “ragazzi più o meno

normali” che “lavorano durante la

settimana” o che magari “abitano

in qualche zona lontana”, un dj che

da dieci anni torna a casa lungo la

stessa statale dove ha visto “mac-

chine fare le scintille con la carroz-

zeria”, “lamiere diventare come

lame sull’asfalto”, “macchine come

lattine d’aranciata accartocciarsi in-

torno a un albero dopo una sban-

data”, per poi concludere con un:

Ripenso a tutti i miti della gioventù bruciata
al mito dell’eccesso alla vita spericolata
’fanculo alla Ferrari e pure al maggiolino
non valgono il sacrificio neanche
di un moscerino spiaccicato sopra al vetro
di un sabato fa pazzi niente giudizi
però per quei ragazzi sono figli
di questo tempo che non ha tempo
per le morali sono ragazzi,
ragazzi “normali” figli di questo
tempo un po’ malato nei contenuti
che questo rap sia un monumento
ai caduti di una guerra che fa vittime
di diciotto anni sacrificate
al dio dei grandi inganni Jovanotti, “Si va via“ 1994
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millibar – e questo, purtroppo, mi è anche
confermato da un fastidiosissimo mal di testa
che sopraggiunge ogni qualvolta c’è un
brusco calo di pressione – d’altro canto, caro
amico, questo è il prezzo che dobbiamo
pagare noi meteoropatici.
Senta, io le domandavo questo, secondo lei,
partendo fra circa… tre minuti e mantenendo
una velocità di crociera di circa 80-85
chilometri orari… secondo lei faccio in tempo
a lasciarmi la perturbazione alle spalle,
diciamo nei pressi di Parma?”.

«
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ROMA
ANNI DUEMILA E OLTRE

Arriviamo così agli anni Duemila,

anzi, balziamo subito all’oggi, dove

risultano più evidenti i risultati del-

l’impatto provocato dall’incremento

delle auto in circolazione nella Capi-

tale e nel resto del Paese. Stiamo la-

sciando la nostra città, e tutta la

nostra Penisola, ai Millennials, gio-

vani che sempre più stanno dimo-

strando – tra le altre cose – il loro in-

teresse alla cura e al rispetto

ambientale, al miglior sfruttamento

possibile delle risorse naturali, e

un’attenzione innata alle nuove tec-

nologie e alle loro possibilità.

Sul fronte automobilistico molto è

possibile fare per il loro (e ancora

nostro) futuro.

Abbiamo affrontato una crisi sanita-

ria che ancora non ci ha abbando-

nati del tutto, crisi che ha lasciato

una lunga ombra di paura, incer-

tezza e depressione economica; nel

contempo, stiamo vivendo una crisi

climatica innegabile, con straordi-

nari innalzamenti delle tempera-

ture, scioglimenti di ghiacciai,

mutamenti nella flora e nella fauna

di ogni dove. Non si può non te-

nerne conto quando si pensa a quali

saranno le “macchine del futuro”

che circoleranno nella nostra città.

Molto probabilmente scompari-

ranno, o dovranno scomparire, i

veicoli più vecchi, a partire da quelli

Euro 0 e 2, per ridurre le emissioni

inquinanti e abbattere i costi sociali

derivanti dall’inquinamento urbano,

dai gas climalteranti e dall’inciden-

talità stradale.

D’altro canto, aumenteranno, o do-

vranno aumentare, i veicoli ad ali-

mentazione alternativa, ad esempio

UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE

E SICURA?
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elettrica o a idrogeno: che siano au-

tomobili, due ruote, scooter o altro,

l’importante è che inquinino meno,

che siano sicuri, economicamente

accessibili a tutti, e che vi siano

strutture adeguate per la loro circo-

lazione (come ad esempio impianti

di ricarica e di rifornimento). 

Il rapporto 2020 dell’Isfort (Istituto

Superiore di Formazione e Ricerca

per i Trasporti) ha mostrato che città

come Roma, Torino e Catania, nel

2017, avessero un rapporto

auto/abitanti più che doppio ri-

spetto ad altre città europee (ad

esempio Parigi, Londra, Copena-

ghen o Amsterdam) e la situazione

restava immutata anche conside-

rando le intere aree metropolitane.

I dati più recenti dell’Automobile

Club d’Italia hanno rivelato, per i

grandi comuni italiani, tassi di mo-

torizzazione sempre elevati: nel

2019 a Roma si contavano 631 auto

ogni 1.000 abitanti. È ormai appu-

rato che soluzioni “tampone” ed

emergenziali – come le cosiddette

“domeniche ecologiche” – e i vari

provvedimenti di restrizione della

circolazione in alcune aree della

città ai veicoli che non soddisfino

determinati requisiti Euro, non si

siano rivelati una soluzione efficace,

duratura ed equa. I vari incentivi

statali limitati a modelli ancora poco

appetibili (come quelli elettrici o

ibridi plug-in) sono stati in genere

poco sfruttati. Il fermento tecnolo-

gico degli ultimi anni lascia sup-

porre nel prossimo futuro rilevanti

innovazioni scientifiche sui sistemi
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Star Wars VII

Blade Runner 2049

Prototipo di motocicletta
volante LMV496

di accumulo, sul fronte della guida

autonoma, nonché sulla possibile

transizione energetica verso l’idro-

geno. Si tratta di campi di ricerca

destinati a produrre effetti positivi,

oltre che sull’ambiente, anche sullo

sviluppo economico e sull’occupa-

zione di territori oggi indeboliti dalla

crisi economica, ed è in questa dire-

zione che speriamo si muovano il

Governo, le case di produzione au-

tomobilistica, e soprattutto i consu-

matori. È difficile immaginare che

una città come Roma possa trasfor-

marsi rapidamente in una metropoli

come appare in film quali Blade
Runner – e nel suo sequel Blade
Runner 2049 – o A.I. Intelligenza ar-
tificiale, con auto e mezzi pubblici

volanti che sfrecciano su città impo-

verite e sommerse dallo smog.

Ma la ricerca sta andando anche in

questa direzione: a oggi circa venti

aziende, start-up incluse, si stanno

dedicando a progettare auto vo-

lanti, ed è recente la notizia delle

prime “motociclette volanti”, come

la francese LMV496 o la giapponese

Xturismo che permetterebbe di sor-

volare le strade della Capitale come

se ci trovasse in una sequenza di Star
W ars. Costi ancora altissimi e inac-

cessibili e tanti i problemi tutti da ri-

solvere (Dove decollerebbero e

atterrerebbero queste “volanti”?

Quale sarebbe il loro costo ambien-

tale? Come regolarne la circolazione,

i limiti di velocità, le norme di sicu-

rezza? Che succederebbe se un pezzo

si rompe, cade e finisce in testa a un

ignaro passante in strada?).

Ma il futuro, come si dice, è in mano

ai giovani, e ci auguriamo sappiano

sfruttare le soluzioni migliori.
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La cosiddetta sharing mobility è 

ormai oggettivamente un feno-

meno in rapida crescita a livello in-

ternazionale ed europeo, grazie 

anche alla diffusione di dispostivi 

connessi a Internet, allo sviluppo di 

adeguate piattaforme digitali e di 

altre tecnologie come i sistemi di 

geolocalizzazione, che hanno contri-

buito alla crescita dell’offerta dei 

servizi di sharing secondo modalità 

sempre più flessibili. 

Da semplice fenomeno di nicchia, lo 

sharing è oggi una concreta op-

zione di mobilità, individuale e so-

stenibile, anche se resta ancora da 

valutare il suo effettivo impatto sia 

sul piano della sicurezza sia su 

quello della regolamentazione. 

Nelle grandi città europee i diversi 

servizi di sharing (auto, biciclette e 

monopattini) sono realtà ormai con-

solidate, gestite da operatori pub-

blici e privati. La distinzione non è 

irrilevante, soprattutto se dalle capi-

tali europee si passa ad analizzare il 

caso “Roma”, al secondo posto, 

dopo Milano, per quanto riguarda il 

numero di veicoli in sharing circo-

lanti. La “posizione in classifica”, 

chiamiamola così, sembra un dato 

positivo, ma vanno però considerati 

almeno due aspetti decisivi: in base 

ai dati del 2022, su un totale di circa 

20 servizi di sharing mobility, la 

quasi totalità risulta gestita da 

aziende private e la prevalenza di 

servizi si concentra solo nelle aree 

centrali della città, considerate dalle 

aziende più remunerative (tanto per 

rendere l’idea, il 72% delle flotte 

sono concentrate solo nei primi due 

Municipi). Eppure, sarebbe proprio 

nelle periferie, dove i servizi di linea 

pubblica faticano ad arrivare, che i 

servizi on demand e in sharing po-

trebbero fare la differenza. 

Queste nuove soluzioni di mobilità, 

che in molti casi sono anche a mode-

stissimo impatto ambientale, sono 

destinate a generare effetti positivi in 

termini di ampliamento dell’offerta di 

trasporto, riduzione delle emissioni, 

riduzione della congestione. Anche 

se con numeri ancora modesti, rap-

presentano un passo in direzione di 

una mobilità sempre più sostenibile. 

Che è quella che ci auguriamo per il 

nuovo decennio.

UNA 

MOBILITÀ 

CONDIVISA
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Di seguito riportiamo un elenco di convenzioni attive per voi Soci.  
Per facilitarne la consultazione abbiamo preferito organizzare le molteplici opportunità 
in sezioni suddivise in base alle categorie di vostro interesse. Inoltre, è stata operata 
una selezione, a partire dalle convenzioni nazionali ACI, per dare particolare rilievo ai 
vantaggi di cui potrete usufruire nella città di Roma e Provincia, senza tralasciare  
naturalmente quelle di maggior richiamo in tutto il Paese. 

ACI 
CONVENZIONI 

       AUTONOLEGGIO 
• HERTZ 
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni) 10% DI SCONTO sulle migliori tariffe applicabili. 
Tel. 199/112211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il CDP 664920.  
www.hertz-europe.com 
• HERTZ NEVERLOST SYSTEM 
Navigatore satellitare in noleggio. 1 EURO DI SCONTO sul noleggio giornaliero. 
Tel. 199/112211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il CDP 664920. 
www.hertz-europe.com 
 
       EDICOLA 
• LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE — MILANO 
10% DI SCONTO sui libri eccetto promozioni ed edizioni limitate. 
Corso Venezia, 45, Milano. Tel. 02/76006624. www.libreriadellautomobile.it  
• SERVIZIO GRANDI CLIENTI MONDADORI 
Abbonamenti alle riviste più diffuse e qualificate. DAL 20% ALL’80% DI SCONTO  
sul prezzo di listino delle pubblicazioni gestite da SGC Mondadori. 
www.abbonamenti.it/acionline  
• EPOCAUTO 
Mensile di informazioni, eventi, storia e annunci dedicato a veicoli di interesse storico. 
20% DI SCONTO sull’acquisto di abbonamenti. www.epocauto.it 
• EFFETTI D’ARTE — CONCESSIONARIA “VALLECCHI 1903” 
Effetti d’arte è un’azienda che si occupa della commercializzazione di opere di pregio 
esclusive, in tiratura limitata nel mercato del lusso. 15% DI SCONTO sulle “Opere 
Vallecchi 1903”. www.effettidarte.com 
 
       MOSTRE MUSEI E MONUMENTI 
• LA BIENNALE DI VENEZIA 
La Biennale di Venezia è nata nel 1895 ed è considerata una delle istituzioni 
culturali più note e prestigiose del mondo. 13% DI SCONTO sul prezzo del biglietto 
d’ingresso. www.labiennale.org 
• CASA DI GOETHE — ROMA 
Via del Corso 18, la casa dove visse lo scrittore tedesco. EURO 2,00 DI SCONTO sul 
biglietto. www.casadigoethe.it 
• CINECITTÀ SI MOSTRA 
Tre spazi espositivi che ripercorrono la storia del Cinema italiano e internazionale. 20% 
DI SCONTO sul prezzo intero del biglietto. www.cinecittasimostra.it 
• CIVITA CULTURA 
BIGLIETTO RIDOTTO per i soci alle mostre in cui è attiva la convenzione. 
email: incontra@civita.it / www.civita.it 
• EXPLORA IL MUSEO DEI BAMBINI 
A Roma, un museo a misura di bambino. 10% DI SCONTO sul prezzo intero del biglietto 
d’ingresso al museo (max 4 persone per nucleo familiare, con bambini da 3 anni 
compiuti), 10% DI SCONTO sugli acquisti presso Explora shop e ristorante.  
Tel. 06/3613776. www.mdbr.it  
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• GAM — GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TORINO 
Oltre 45.000 opere tra dipinti, sculture, installazioni e fotografie a cui si aggiunge una 
raccolta di disegni e incisioni e una tra le più importanti collezioni europee di film e 
video d’artista. BIGLIETTO RIDOTTO per socio e accompagnatore. www.gamtorino.it 
• MAO — MUSEO D’ARTE ORIENTALE DI TORINO 
Il Museo si articola in cinque aree culturali: Asia Meridionale, Cina, Giappone, Regione 
Himalayana e Paesi Islamici. BIGLIETTO RIDOTTO per socio e accompagnatore. 
www.maotorino.it 
• MART 
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto. BIGLIETTO RIDOTTO  
presso: Mart e Casa d’Arte Futurista Depero — Rovereto, Galleria Civica — TRENTO. 
www.mart.trento.it 
• MUSEO CASA ENZO FERRARI 
Nuovo complesso museale dedicato a Enzo Ferrari e all’automobilismo sportivo. 
BIGLIETTO RIDOTTO per socio e accompagnatore (EURO 13,00 anziché EURO 15,00).  
www.museocasaenzoferrari.it  
• MUSEO DELLE MILLE MIGLIA 
Autentici gioielli su quattro ruote in scenografie che rappresentano i luoghi e le epoche 
storiche toccati dalla corsa. BIGLIETTO RIDOTTO per socio e accompagnatore.  
www.museomillemiglia.it  
• MUSEO FERRARI DI MARANELLO  
Lo storico museo raccoglie vetture, immagini e trofei di 60 anni di successi della storia 
del Cavallino Rampante. BIGLIETTO RIDOTTO EURO 13,00 — anziché EURO 15 — con 
audioguida in omaggio per socio e accompagnatore.  
Prezzo scontato — EURO 13,00 — anche per il tour guidato, con navetta,  
della Pista di Fiorano e del viale E. Ferrari in fabbrica. I due biglietti devono essere 
acquistati/utilizzati nella stessa giornata. Per i gruppi visita guidata a EURO 120,00 
anziché EURO 150,00. 
È necessaria la prenotazione via email (museo@ferrari.com) con almeno 1 settimana di 
anticipo. Via D. Ferrari, 43 — 41053 Maranello (MO). www.museoferrari.com 
• PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI — ROMA 
Il più grande spazio espositivo interdisciplinare nel centro della città. BIGLIETTO 
RIDOTTO PER IL SOCIO. Biglietto ridotto anche per l’acquisto del biglietto integrato 
Palazzo delle Esposizioni + Scuderie del Quirinale. Tel. 06/39967500. 
www.palazzoesposizioni.it  
• MUSEI IN COMUNE DI ROMA CAPITALE — ZETÈMA 
Il sistema museale di Roma Capitale costituito da un insieme estremamente diversificato 
di luoghi museali e siti archeologici di indubbio valore artistico e storico. I servizi museali 
sono curati da Zètema Progetto Cultura. 06/0608. www.museiincomuneroma.it  
• SCUDERIE DEL QUIRINALE — ROMA 
Nel cuore della città un’opera architettonica di valore e bellezza straordinari, sede di 
eventi artistici e culturali. BIGLIETTO RIDOTTO PER IL SOCIO. Biglietto ridotto anche 
per l’acquisto del biglietto integrato Palazzo delle Esposizioni + Scuderie del Quirinale. 
Tel. 06/39967500. www.scuderiequirinale.it 
• SOTTERRANEI DI ROMA 
Associazione culturale specializzata nella visita dei siti archeologici della Roma 
sotterranea, alla scoperta della città nascosta e inedita. Riconoscimento della tessera 
ACI con gli stessi privilegi della tessera. 15% DI SCONTO per i tour di gruppo, 10% DI 
SCONTO sui tour privati. Informazioni: tel. 06/99196951 — 347/3811874; prenotazioni 
on line. www.sotterraneidiroma.it 
 
       PARCHI DIVERTIMENTO E TEMATICI A ROMA 
• BIOPARCO DI ROMA 
Giardino zoologico, nel cuore di Villa Borghese. SCONTO DI EURO 2,00 sul biglietto al 
socio e 10% di sconto sugli acquisti al negozio. Piazzale del Giardino Zoologico, 1 — Villa 
Borghese. www.bioparco.it 
• SICES — PARCO SCUOLA DEL TRAFFICO 
Il centro di formazione conducenti della strada per i bambini e i ragazzi  
dai 4 ai 16 anni. 10% DI SCONTO sulle tariffe al pubblico. Via Delle Tre Fontane, angolo 
Piazza Barcellona, 10 — 00144 Roma (RM). Tel. 06/5915725 — 335/8186486, FAX 
06/5922399. www.parcoscuola.it 
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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 



20

• TEATRO QUIRINO VITTORIO GASSMAN — ROMA 
Teatro di prosa. 20% DI SCONTO sul prezzo di acquisto di abbonamenti e/o biglietti. 
www.teatroquirino.it  
• TEATRO DELLA COMETA 
Via del Teatro di Marcello, 4. 10% DI SCONTO sugli spettacoli della stagione 2021/2022. 
Info e prenotazioni: ufficio promozione — Valeria d’Orazio. www.validorazio@gmail.com  
Tel. 320/4820809 / www.teatrodellacometa.it 
• TEATRO BELLI 
27% DI SCONTO mostrando la tessera ACI. www.teatrobelli.it 
 
       BENESSERE E SALUTE 
• AUDIN 
10% DI SCONTO sul listino per applicazione monoaurale. 15% DI SCONTO per 
applicazione bilaterale. Garanzia kasko 24 mesi. Come ottenere lo sconto esibire la 
tessera ACI 
• BIANALISI CARAVAGGIO 
Sconto su analisi cliniche non convenzionate, visite specialistiche, diagnostica 
strumentale e per immagini, odontoiatria — Escluso per prestazioni già scontate e 
campagne di prevenzione — 20%; esami di biologia molecolare e genetica medica — 
Escluso per prestazioni già scontate e campagne di prevenzione. 
www.bianalisi.it/struttura/caravaggio 
• LABORATORIO ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO 
10% DI SCONTO esibendo la tessera ACI in corso di validità. www.caravaggio.it 
 
       FORMAZIONE 
• SWISS SCHOOL OF MANAGEMENT 
10% DI SCONTO esibendo la tessera ACI in corso di validità. https://rome.ssm.swiss
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Delegazioni in ordine di CAP 
Presidenza e Direzione 06 51497206  
Corrispondenza 06 51497205 
Ufficio Relazioni con il pubblico 06 51301370/1/7 
Assistenza automobilistica 06 51301370/1/7  
Tasse automobilistiche 06 51301370/1/7

ACI 
ROMA DELEGAZIONI

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

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

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

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

VIA NOMENTANA, 500 - 00013 FONTENUOVA - TEL. 06/9059170 

VIA SAFFI AURELIO, 4/6 - 00015 MONTEROTONDO - TEL. 06/90627072  

VIALE DEI MILLE, 22 - 00015 MONTEROTONDO - TEL. 06/90085114  

VIALE TOMEI, 32 - 00019 TIVOLI - TEL. 0774/334553  

VIA DUE GIUGNO, 6/8 - 00019 TIVOLI - TEL. 0774/311370  

VIA FILIPPO CORRIDONI, 112 - 00030 SAN CESAREO - TEL. 06/9587459  

VIA MARCONI, 9/11 - 00031 ARTENA - TEL. 06/9516285  

VIA G. PRATI, 5 - 00034 S. MARIA DELLE MOLE - TEL. 06/9351002  

VIALE EUROPA, 2 - 00034 COLLEFERRO - TEL. 06/97304060 

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

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

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

VIA ROMA, 216 - 00040 LARIANO - TEL. 0696491038 

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

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

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

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

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

VIA RISORGIMENTO, 59 - 00041 ALBANO - TEL. 06/9323777 

VIA ROMA, 46 - 00042 ANZIO - TEL. 06/9133538 

VIA PRINCIPI PIGNATELLI, 52 - 00043 CIAMPINO - TEL. 06/7913117 

VIA GREGORIANA, 45 (EX 185) - 00044 FRASCATI - TEL. 06/9424354 

VIA DI VITTORIO GIUSEPPE, 46 - 00045 GENZANO - TEL. 06/9396235 

VIA VISCA ENNIO, 2/A - 00048 NETTUNO - TEL. 06/9880649 

VIA DELLE MURA, 5 - 00049 VELLETRI - TEL. 06/9636879 

VIA G. VALERI, 4 - 00052 CERVETERI - TEL. 06/9942471 
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PIAZZALE DEGLI EROI, 6 - 00053 CIVITAVECCHIA - TEL. 0766/26661 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIA SALARIA 128/B - 00134 ROMA 

VIA ARISTIDE GABELLI, 4 - 00135 MONTEMARIO - TEL. 06/3388024 

VIA COLOGNO MONZESE, 12/B - 00135 PALMAROLA - TEL. 06/3091255 

VIA CASAL DEL MARMO, 154/156 - 00135 OTTAVIA - TEL. 06/30811396 

VIA DEI GIORNALISTI, 62 - 00135 TRIONFALE - TEL. 06/35452502 

VIA UGO DE CAROLIS, 80/B - 00136 BALDUINA - TEL. 06/35450629 

VIA JASPERS, 44/46 - 00137 CASAL DEI PAZZI - TEL. 06/82059452 

VIA NOMENTANA, 877 - 00137 NOMENTANA - TEL. 06/86297601 

VIA DELLA BUFALOTTA, 252 - 00139 BUFALOTTA - TEL. 06/87099087 

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

VIALE JONIO, 62/64 - 00141 TALENTI - TEL. 06/8181601 

VIA DEI PRATI FISCALI, 285/287 -                   00141 PRATI FISCALI - TEL. 06/88644707  

VIA VEDANA, 47 - 00142 MONTAGNOLA - TEL. 06/5400746  

VIA ASCARI, 172 - 00142 ROMA - TEL. 06/51960311  

VIA CINA, 336 - 00144 TORRINO SUD - TEL. 06/5295992 

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

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

VIA DELLA MAGLIANA, 250 - 00146 MAGLIANA - TEL. 06/55268612 

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 261 - 00147 FIERA DI ROMA - TEL. 06/51301371  

VIA DEL TRULLO, 455/A - 00148 TRULLO - TEL. 06/6535960 

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

VIA DELL’IMBRECCIATO, 125 - 00149 PORTUENSE MAGLIANA - TEL. 06/55263365 

VIA PROSPERO COLONNA, 33/35 - 00149 PORTUENSE - TEL. 06/55265746 

VIA DEI COLLI PORTUENSI, 348/354 - 00151 COLLI PORTUENSI - TEL. 06/65740759  
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VIA FONTEIANA, 67/B - 00152 GIANICOLENSE - TEL. 06/5815090 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIA DI CASALOTTI, 181 - 00166 CASALOTTI - TEL. 06/61565150 

VIA BALDO DEGLI UBALDI, 87 - 00167 BOCCEA - TEL. 06/6631943 

VIA DI TORREVECCHIA, 590 - 00168 TORREVECCHIA - TEL. 06/61662667 

VIALE DEI ROMANISTI, 239 - 00169 FORTE CASILINO - TEL. 06/23235720 

VIA ANTONIO CIAMARRA, 61 - 00173 TORRE SPACCATA - TEL. 06/7213938 

VIA TUSCOLANA, 1810/D - 00173 ANAGNINA - TEL. 06/7211911 

VIA FRANCESCO DI BENEDETTO, 214 - 00173 ROMANINA - TEL. 06/7233264/267 

VIA SESTIO CALVINO, 105/107/109 - 00174 CINECITTÀ - TEL. 06/7101398 

VIA DEI FRASSINI, 157 - 00175 ROMA - TEL. 06/23217428 

VIA CASILINA, 367/369 - 00176 CASILINO - TEL. 06/2427903 

VIA LUDOVICO PAVONI, 167/A - 00176 PRENESTINO - TEL. 06/2753227 

VIA TUSCOLANA, 668 A/B - 00181 TUSCOLANO - TEL. 06/76906453 

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

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

VIA MARSALA, 10/B - 00185 STAZIONE - TEL. 06/4959352 

VIA MERULANA, 70 - 00185 ESQUILINO - TEL. 06/7003469 

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

VIALE SCALO DI S. LORENZO, 28 - 00186 SAN LORENZO - TEL. 06/4469800  

VIALE V. EMANUELE II, 291 - 00186 C.SO VITTORIO - TEL. 06/6875189 

VIA CESARE BATTISTI, 133 - 00187 P.ZZA VENEZIA - TEL. 06/6782986 

VIA DELLA GIUSTINIANA, 209/211 - 00188 PRIMA PORTA - TEL. 06/33612877 

VIA FLAMINIA VECCHIA, 593 - 00191 TOR DI QUINTO - TEL. 06/3338726 

VIA EZIO, 33 - 00192 COLA DI RIENZO - TEL. 06/3216519 

C.NE TRIONFALE, 53/D/E - 00195 C.NE TRIONFALE - TEL. 06/39743450 

VIA NAZARIO SAURO 6/A-B - 00195 TRIONFALE - TEL. 06/51962015 

VIA LORENZO RESPIGHI, 2 - 00197 PARIOLI - TEL. 06/8079341 

VIA SAVOIA, 10 - 00198 SALARIA CENTRO - TEL. 06/88934704 

VIA MAGLIANO SABINA, 35 - 00199 VILLA CHIGI - TEL. 06/8601732 

VIA NEMORENSE, 14/16 - 00199 TRIESTE - TEL. 06/8848949




