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Care lettrici e cari lettori, questo 

numero è l’ultimo che leggerete 

prima della pausa estiva, infatti 

il vostro e nostro mensile so-

spenderà le pubblicazioni per i 

mesi di luglio e di agosto. 

Torneremo nuovamente a set-

tembre, pronti per offrirvi una 

ulteriore panoramica sulle pro-

blematiche e su tutte quelle 

informazioni, a volte, molto 

pratiche riguardanti il XX Muni-

cipio.  

Non pensiate che durante i 

prossimi due mesi ci  daremo 

alla pazza gioia o ci prendere-

mo un lungo periodo di ferie. 

Ovviamente anche noi godremo 

delle nostre vacanze, un po’ più 

ristrette ma, al momento, conti-

nueremo a lavorare, a studiare 

situazioni, ad approfondire in-

dagini e argomenti vari,  in  mo-

do da essere perfettamente 

pronti per il numero che verrà 

pubblicato alla ripresa.  

Intanto, consentiteci di rivolgere 

a tutti voi un  sincero ringrazia-

mento per la fedeltà con cui ci  

avete seguito in questi lunghi 

mesi.  

Sappiamo che in alcuni  punti di  

distribuzione qualcuno, di volta 

in volta, si informava quando 

sarebbe uscito il numero suc-

cessivo. In altri, abbiamo dovu-

to aumentare le copie, perché 

quelle iniziali si sono rivelate 

decisamente insufficienti, date 

le vostre richieste. 

Tutto questo ovviamente… 

Segue a pag. 6Segue a pag. 6Segue a pag. 6Segue a pag. 6    

Sono trascorsi sei mesi da 

quando sono stato nominato 

Assessore ai Lavori Pubblici, 

Manutenzione Urbana e Decen-

tramento, proprio nei giorni 

dell’emergenza meteorologica 

che ha causato alluvioni, frane, 

allagamenti in tutta Italia e a 

Roma. E’ stato un battesimo di 

fuoco, mi sono trovato a dover 

gestire immediatamente situa-

zioni di vera emergenza, senza 

nemmeno aver avuto il tempo 

di un passaggio di consegne 

con l’assessore uscente, Marco 

Daniele Clarke, mio mentore 

quando ero consigliere.  

Ass. Erbaggi: i primi 6 mesi di lavoro 

Credo di poter affermare che in 

questi sei mesi non solo 

l’emergenza è stata superata 

brillantemente, sia nel Munici-

pio XX che a Roma, ma anche 

che si è evidenziata la capacità 

di governare del centrodestra, 

che si muove fattivamente e 

tenendo presenti le esigenze  

dei cittadini. Lavoriamo perperperper i 

cittadini, perperperper il territorio, inten-

diamo la polit ic a come 

“amministrazione della città per 

il bene di tutti” come la def iniva 

Aristotele, la conquista del pote-

re fine a sé stessa non rientra 

nel nostro dna, intendiamo ge-

Sembrava troppo bello per es-

sere vero. Probabilmente è de-

stino delle buone idee avere 

lunghi periodi di gestazione.  

Vorrà dire che questa attesa, 

aumenterà la soddisfazione 

quando il piano nomadi entrerà 

a pieno regime. 

La doccia fredda, lo stop al pia-

no, è arrivata il 4 giugno sotto 

forma di ricorso al Tar da parte 

della società di vigilanza Securi-

tas Metronotte. Ricorso che è 

stato poi accolto lo scorso 10 

giugno.  
Segue a pag. 2Segue a pag. 2Segue a pag. 2Segue a pag. 2    

s tire la cosa pubblica 

nell’interesse dei cittadini che ci 

hanno eletto.  

E’ in quest’ottica che mi muovo 

polit icamente, che agisco sul 

territorio e mantengo un contat-

to diretto con tutt i i cittadini. 

Molti di voi si saranno accorti 

dei primi frutti di una buona 

collaborazione con l'amministra-

zione centrale: le ripavimenta-

zioni stradali su via Cassia, via 

Flaminia, via della Giustiniana, 

via Grottarossa (solo per citare 

le più importanti) sono il primo 

segnale che il Comune di… 
Segue a pag. 6Segue a pag. 6Segue a pag. 6Segue a pag. 6    

Piano nomadi: bisogna aspettare 
Un sincero 

ringraziamento 

Il campo nomadi di via del Baiardo: sarà smantellato 
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Stando alla Securitas Metronotte, non 

sarebbero stati rispettati i poteri di deroga 

alle disposizioni vigenti in materia di ag-

giudicazione di appalti pubblici. 

Questo appalto consiste nella somma di 

14 milioni di euro in tre anni e mezzo per 

la sorveglianza armata, videosorveglianza 

e portierato dei 7 campi nomadi da ristrut-

turare e dei 2 o 3 da realizzare.  

Tutti i campi andranno realizzati al di fuori 

del Grande Raccordo Anulare e, quindi, 

verranno smantellari i famosi campi del 

Casilino ‘900 e di via del 

Baiardo. 

Bisognerà aspettare,  

però, fino al 15 luglio 

per la prima udienza ed 

intanto il piano nomadi 

slitterà di un altro mese.  

Ma cosa prevede esatta-

mente il Piano Nomadi? 

Contrariamente a quan-

to si dice in Europa 

sull’Italia, è un piano tutt’altro che razzi-

sta volto a migliorare non solo 

la sicurezza dei cittadini di Ro-

ma, ma anche le condizioni di 

vita dei cosiddetti nomadi che 

da anni sono stanziali sul no-

stro territorio. Sono previsti 

interventi sulle condizioni igie-

nico-sanitarie dei campi e più 

controlli e più sicurezza per chi 

entra ed esce: soprattutto non 

saranno più permesse attività 

criminose all’interno dei campi (lo scopo 

per cui erano previsti gli istituti di vigilan-

za). Saranno infine eliminati tutti i campi 

ritenuti irregolari. 

Uno spiraglio di luce arriva dal commissa-

rio per l’emergenza nomadi Giuseppe Pe-

coraro: i lavori per la messa a norma dei 

campi potranno part ire senza la presenza 

degli istituti di vigilanza. In questa prima 

fase basteranno, infatti, i soli vigili urbani 

a presidiare i cantieri. 

Alvise VenzaAlvise VenzaAlvise VenzaAlvise Venza    

S egue d a pag .1S egue d a pag .1S egue d a pag .1S egue d a pag .1         Piano nomadi: bisogna aspettare 
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È De Luca Nicola ad aggiudicarsi, nella 

categoria Assoluti e nella Over40 con 

27’29’’, la Seconda Edizione della Mara-

tona Municipio Roma XX, la spettacolare 

maratona di 8 km che sta diventando, di 

anno in anno, un punto fermo nel calen-

dario dei runners capitolini. Si classifica 

secondo Ciurleo Vincenzo con 28’29’’ 

seguito da Squarcia 

Masimiliano che chiude 

il podio con 29’11’’. 

Fra le donne si aggiudi-

ca la prima posizione 

Gabrielli Stefania con 

un crono di 33’00’’ che 

dis tanzia Calabrese 

Alessandra (34’06’’) e 

un’agguerritissima Che-

cherita Eleonora che 

ottiene un 35’22’’. 

Spetta, invece, al pro-

mettente Provenzale 

Paolo innalzare la cop-

pa per la categoria 

Under25 terminando il percorso in 33’36’’ 

seguito da Conti Giovanni e Anastasi Gio-

vanni che chiudono rispettivamente con 

34’50’’ e 34’59’’. 

La gara è stata molto intensa ed ha mes-

so a dura prova i 200 atlet i iscritti ma a 

rendere unica la Maratona Municipio Ro-

ma XX, sono stati ancora una 

volta i bianchi marmi del Foro 

Italico, tra i quali si è snodato il 

percorso di questa edizione. La 

Seconda Maratona Municipio 

Roma XX è stata organizzata 

dalla Olimpus Events in collabo-

razione con l’Ente di Promozio-

ne Sportiva ACSI e 

con il contributo del 

Municipio Roma XX.  

La gara è stata pa-

trocinata anche 

dalla Provincia di 

Roma,  Reg ione 

Lazio e Comune di 

Roma. Prezioso è 

stato il sostegno 

dell’ Assoc iazione 

dei Vigili del Fuoco 

in Congedo.  

La cornice sportiva 

è stata arricchita 

quest’anno da un 

tocco di arte, gentilmente offer-

ta dal Maestro Gino Tonello che ha pre-

miato i vincitori delle categorie Under25 e 

Over40 con due preziose opere. 

Hanno consegnato i premi ai vincitori il 

Consigliere alla Provincia di Roma On. 

Andrea Simonelli, il Presidente del Coni 

Comitato Provinciale Roma Dott. Riccardo 

Viola, l’Assessore allo Sport e Cultura del 

Municipio Roma XX Marco Perina e 

l’Assessore ai lavori pubblici Stefano Er-

baggi (tra i partecipanti della maratona).  

Sul sito ufficiale della manifestazione 

(www.olimpusevents. it) sono 

pubblicate le classifiche di arrivo 

divise per categoria.  

Non c i res ta che darv i 

l’appuntamento per la prossima 

edizione, sperando di trovarci 

tutti insieme e sempre di più in 

una giornata di sport in mezzo 

alle meraviglie del nostro Munici-

pio. 

Pierluig i ErbaggiPierluig i ErbaggiPierluig i ErbaggiPierluig i Erbaggi    

Maratona del XX Municipio 

Le premiazioni dei vincitori: Nicola De Luca (a sinistra) e Gabrielli Stefania (a destra)  

Un momento della maratona vicino allo stadio Olim-

pico (sopra) e la partenza degli at leti nello stadio 

della Farnesina (sotto)  

Il percorso della Maratona 
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state anche adattate  alcune strutture site 

nel vicino Centrale del tennis e nello sta-

dio della Pallacorda che saranno utilizzate 

rispettivamente per le gare della pallanuo-

to e per quelle dello spettacola-

re  nuoto sincronizzato; queste 

ultime  strutture potranno ospi-

tare all’incirca 700 spettatori 

ognuna. 

L’ultimo sito, per la cronologia 

numerica, è la struttura natato-

ria di Ostia riservata per le 

spettacolari e faticosissime 

gare del nuoto in acque libere che consi-

stono in 5, 15 e 25 km di nuoto. Ultima-

mente, oltre alle incresciose vicende in 

cui è incappata la struttura di via Salaria, 

anche quella di Ostia è stata oggetto di 

polemiche. La visibi-

lità mondiale della 

manifestazione ren-

derà saggi alcuni 

che forse dovevano 

svegliarsi a suo 

tempo quando si 

”mise la prima pietra“ e giudiziosi gli altri 

che avranno tutto il tempo, a manifesta-

zione conclusa, di far girare, ”le carte bol-

late”. Certo è che come al solito, ci ha 

messo una pezza il Sindaco, per evitare 

una figuraccia “ mondiale”. 

 Quindi si comincia alla grande: i primi a 

scendere sui campi di gara,  saranno gli 

atleti dei tuffi che già la mattina del 17 

luglio, inizieranno la loro competizione.  

La cerimonia di apertura della grande 

manifestazione è prevista per sabato 18 

luglio allo Stadio dei Marmi, dove, ogni 

nazione sfilerà con i propri atleti davanti 

ad un pubblico attento e competente. 

L’Italia, per dovere di ospitalità, chiuderà 

la sfilata. 

La durata dello spettacolo, sarà quindi di 

circa 120 minuti e si stima una presenza 

di circa 12000 spettatori.  

La cerimonia di chiusura si terrà domeni-

ca 2 agosto all’interno delle strutture del 

Foro Italico. 

Per circa 20 giorni la pacata vita del no-

stro municipio sarà elettrizzata dall’arrivo 

di atlet i, di spettatori, di giornalist i da ogni 

parte del mondo e questa sarà 

l’occasione per i più pigri di vivere una 

manifestazione indimenticabile, partecipi 

di un’atmos fera 

magica che investi-

rà le nostre abitudi-

ni per oltre due set-

timane. Allora tutti 

in palestra per scol-

pire il fisico, o me-

glio corsa salutare per la preparazione 

alle fat iche estive, o di corsa in piscina 

per gli ultimi ritocchi allo stile, natural-

mente quello “libero” e via per una trepi-

dante attesa che port i ai nostri atlet i mon-

diali un ricco medagliere. In fondo la no-

stra è una penisola ed all’acqua ci siamo 

abituati quindi, come si dice, sarà un suc-

cesso. Comunque vada, Buon divertimen-

to!!!! 

Chiara LorenzettiChiara LorenzettiChiara LorenzettiChiara Lorenzetti    

Quest’anno il nostro municipio sarà prota-

gonista del più grande ed importante e-

vento acquatico dell’anno: i mondiali di 

nuoto.  

Il tutto avrà inizio il 17 luglio e 

terminerà il 2 agosto, ben 18 

giorni di competizioni che ve-

dranno protagoniste cinque 

discipline quali il nuoto con le 

sue specialità di abitudine, i 

tuffi, il nuoto in acque libere, la 

pallanuoto e il nuoto sincroniz-

zato. 

Durante il periodo si sfideranno ben 170 

nazioni per un totale di 2500 atleti. Uno 

spettacolo davvero emozionante.  

I siti di gara saranno 5 a cominciare dal 

prestigioso stadio del nuoto del Foro Itali-

co nel quale, per l’occasione, sono stati 

realizzat i importanti lavori di ammoderna-

mento; lo stadio dei tuffi (di recente rivisi-

tazione strutturale) collocato sempre 

all’interno del plesso del Foro Italico. Sono 

L’acqua protagonista di Roma a luglio 2009 

Diva09: la mascotte ufficiale di Roma09 

Farnesina: Farnesina: Farnesina: Farnesina: in meno di un mese l'Ufficio 

Tecnico del Municipio è riuscito a mettere 

in sicurezza l'asilo nido Farnesina che a 

partire dal 29 maggio è di nuovo agibile 

(con l'eccezione dell'area lattanti)  

XX Municipio:XX Municipio:XX Municipio:XX Municipio:  è stata inaugurata il 3 giu-

gno la nuova sede del XX Municipio in via 

Flaminia 872, da parte del Presidente del 

Municipio.  

Il trasloco dalle attuali sedi di via Poma e 

via Sabotino è tuttora in corso. 

Cesano: Cesano: Cesano: Cesano: sono in via di ultimazione i lavori 

di realizzazione dell'area giochi adiacente 

alla chiesa di S. Sebastiano a Cesano. 

Ponte Milvio: Ponte Milvio: Ponte Milvio: Ponte Milvio: è stato pubblicato il bando 

di assegnazione dell'area a parcheggio di 

Ponte Milvio (ex-area mercato).  

Gli interessati dovranno presentare 

l’offerta tecnico-economica entro e non 

oltre le ore 12.00 del giorno 30 giugno 

2009. Il vincitore dovrà ultimare i lavori di 

sistemazione dell'area (gabbiotto, sbarre, 

ect) per la sua apertura. 

Pierluig i ErbaggiPierluig i ErbaggiPierluig i ErbaggiPierluig i Erbaggi    

Flash dal Municipio 
UN DOLOROSO LUTTOUN DOLOROSO LUTTOUN DOLOROSO LUTTOUN DOLOROSO LUTTO    

Rita Brunella, consi-

gliere del XX Munici-

pio, è venuta a man-

care all’età di 59 anni 

il 30 maggio scorso a 

causa di una grave 

malattia che l’ha af-

flitta per lungo tempo. 

I funerali si sono te-

nuti nella matt inata di mercoledì 3 giugno 

nella chiesa  alla presenza dei familiari e 

di molti esponenti del Municipio.  

Alla sua famiglia va il cordoglio di tutta la 

redazione. 



Come eravamo 
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Vecchie foto sbiadite in bianco e nero. 

Immagini che sembrano lontane nel tem-

po, ma anche nello spazio. Immagini di 

una realtà così remota, eppure così recen-

te, da sembrare non appartenere a que-

sta città. 

Scorci, paesaggi, scenari che non vedre-

mo più: assorbit i ed inglobati dal cemento 

e dal traffico odierni. Sconosciuti ai più 

giovani. 

Come quando lo stadio Olimpico si chia-

mava ancora Stadio dei Centomila.  

Poteva contenere 100.000 persone, ap-

punto, tra posti in piedi e posti a sedere.  

Decisamente più nostalgico e più intonato 

con le architetture circostanti di quanto lo 

sia quello attuale. 

Si poteva persino ”scroccare” una partita 

standosene comodamente seduti sulle 

pendici di Monte Mario, muniti 

di un buon binocolo.  

O come quando il tram scen-

deva giù per via Flaminia Vec-

chia, arrivava a piazzale Ponte 

Milvio e ne attraversava il cele-

bre ponte, arrivando fino a 

Piazzale Flaminio, per poi pro-

seguire verso le vie del Centro 

Storico.  

Prima ci furono i tram a cavalli,  

verso la fine dell’800. Poi, con 

l’inizio del secolo, arrivarono i 

più moderni tram elettrici. 

Si fa fatica a credere che un tempo il Mini-

stero degli Esteri fosse circondato da una 

vasta pineta, che si estendeva a perdita 

d’occhi dalle pendici di Monte Mario fino 

a Viale Pinturicchio.  

Ora ne rimane solo 

qualche spog lio 

pino, come vestigia 

di un antico tempo 

classico. Cementi-

ficazione e asfalto 

ne hanno lasciato 

solo qualche sbia-

dito ricordo nella 

memoria di chi 

visse nei dintorni 

ai tempi del Secon-

do Conflitto Mon-

diale.  

Belli i tempi in cui i bolidi delle Mille Miglia 

sfrecciavano giù per la Flaminia Vecchia, 

guidati da arditi piloti con cuffia ed occhia-

loni e salutat i dal picchetto d’onore dei 

Carabinieri. 

Che fosse stato durante la Seconda Guer-

ra mondiale, o nell’immediato dopoguer-

ra, certo è che erano tempi meno freneti-

ci, dove bastava poco per essere felici. E 

dove forse ci si soffermava più su certi 

valori e meno sulle apparenze. 

Tempi andati, ormai.  

L’unico modo per farli rivivere è attraverso 

foto come queste o nel ricordo di chi visse 

quelle epoche di persona, sperando che 

abbia voglia di condividerle con la genera-

zione d’oggi e che questa abbia la voglia e 

il tempo di stare ad ascoltare. 

Alvise VenzaAlvise VenzaAlvise VenzaAlvise Venza    

A sinistra: l'incrocio tra via Flamina Vecchia e Corso Francia. Le due casette bianche sulla destra si trovavano dove ora sorge l'edif i-

cio della Standa e dell'Oviesse. 

A destra: una folla di curiosi e alcuni Carabinieri osservano il passaggio della Mille Miglia per via Flamina Vecchia all'altezza di via 

Serra. Si notino i binari del tram sia a scendere che a salire.  

Foto gentilmente concesse da Adriano Vagnuzzi.  

Lo stadio dei Centomila come appariva prima dei lavori fatti per i 

mondiali del 1990. 

Treni della linea n.1 su Ponte Milvio 

(foto gentilmente concessa da Vittorio Formigari)  
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Patrimonio storico-archeologico del Municipio XX 

E’ stato veramente un grande piacere, ma  

anche una forma di arricchimento perso-

nale, assistere alla conferenza sul tema 

“Il patrimonio storico-archeologico del 

Municipio Roma XX”, svoltasi alla fine del 

mese scorso presso il Teatro Stabile del 

Giallo, in via del Sesto Miglio 78. 

La dottoressa Vincenza Iorio, archeologa e 

studiosa di letteratura antica, ci ha ac-

compagnato verso alcuni itinerari illu-

strando, con l’utilizzo di sistemi tecnologi-

ci, tutti i monumenti attraverso il percorso 

corrispondente alle cinque grandi strade 

di età romana, che si snodano nel nostro 

così vasto territorio, nonché dei siti  a ri-

dosso delle due sponde del fiume Tevere, 

importante asse di comunicazione com-

merciale.  

Non so veramente quanti di noi conosca-

no fino in fondo  tutte queste bellezze: 

monumenti, mausolei, ville romane, tom-

be scavate nel tufo, chiese, ponti e torri, 

molte di queste ult ime, purtroppo, non più 

esistenti, forse inglobate in proprietà pri-

vate o addirittura abbattute. L’articolo che 

trovate a pagina 7 vi può già dare una 

idea più chiara.  

In un primo momento avevo pensato di 

presentarvi un elenco, ma mi rendo conto 

che sono tantissime le indicazioni, quindi 

non posso che limitarmi a segnalarvi 

quante siano in senso numerico, suddivi-

se  appunto sulle cinque arterie, perché 

altrimenti avrei bisogno di uno spazio e-

norme.  

Sulla via T iberinaT iberinaT iberinaT iberina, fino al confine con il 

comune di Riano ne troviamo 8; lungo via 

FlaminiaFlaminiaFlaminiaFlaminia ne segnaliamo 23; in Via della 

CamillucciaCamillucciaCamillucciaCamilluccia 148 è interessante vedere la 

Capella della Madonna del Buonconsiglio 

dell’Almo e il Collegio Capranina, mentre 

al civico 180 è situata Villa Tre Colli. Sulla 

attuale via BraccianeseBraccianeseBraccianeseBraccianese,  corrispondente 

all’antica via Clodia o Claudia, che appar-

tiene al Municipio Roma XX solamente 

fino al km 12, si trova la Torre di Montic-

chio; anche sulla via TrionfaleTrionfaleTrionfaleTrionfale, osservan-

do  con attenzione qua e là si possono 

ammirare ancora vestigia antiche.  

Naturalmente, la stragrande parte dei siti 

archeologici si trova sulla via CassiaCassiaCassiaCassia: par-

tendo dal Piazzale di Ponte Milvio e fino 

ad  arrivare al confine con il comune di 

Campagnano, ve ne segnaliamo 36. 

Abbiamo in animo di predisporre un elen-

co articolato e completo, ma come è facil-

mente comprensibile, ci servono tempi, 

non certamente brevi, anche per poter 

Segue da pag. 1Segue da pag. 1Segue da pag. 1Segue da pag. 1    

...non può che averci fatto piacere ed è stata 

da parte vostra la dimostrazione pratica di 

come ci abbiate seguito con grande interesse. 

Un ulteriore ringraziamento va anche a tutti 

coloro che, non solo on line ma anche ferman-

doci per strada, hanno richiesto di essere inse-

riti nel nostro ormai vasto indirizzario. 

Ci sembra, invece, doveroso scusarci  con chi  

ha inviato le comunicazioni per “Lo spazio dei 

lettori”, perché purtroppo non siamo riusciti ad 

evaderle, come avremmo voluto, ma lo faremo 

privatamente a breve termine. Siamo abituati 

a rispondere a chiunque ci scriva. 

A questo punto, sia a titolo personale che da 

parte di tutta la redazione, non mi resta che 

augurare a tutti voi serene e piacevoli vacanze. 

Giuliana SanzaniGiuliana SanzaniGiuliana SanzaniGiuliana Sanzani     

Un sincero 

ringraz iamento 

effettuare sopralluoghi e possibilmente 

dotarci di un archivio fotografico. 

Intanto, come avrete potuto notare, già 

nei numeri usciti del nostro giornale, ab-

biamo cercato di illustrarvi diversi luoghi 

appartenenti al nostro territorio e altri ne 

potrete leggere nei prossimi, alla ripresa 

della nostra pubblicazione. 

Giuliana SanzaniGiuliana SanzaniGiuliana SanzaniGiuliana Sanzani    

Roma finalmente dà un’importanza 

prioritaria al nostro Municipio, dopo 

anni di mortif icazioni subite dal 

nostro territorio da parte della pre-

cedente amministrazione capitoli-

na; numerosi sono i cantieri final-

mente aperti o finanziati e da realiz-

zare prossimamente (3 milioni di 

euro per la scuola di Cesano);  il 

mercato di via Berardinelli final-

mente in via di completamento;  i 

grossi lavori effettuati per la messa 

in sicurezza della zona interessata dalle 

due frane in via della Giustiniana;  la ria-

pertura dell’asilo nido in via Farnesina 

dopo meno di un mese dal terremoto; la 

realizzazione di tensostrutture nelle scuo-

le Amaldi e Tomassetti a La Storta; 

l’ampliamento in corso della scuola di via 

 Ass. Erbaggi: i primi 6 mesi di lavoro 

Quero a Cesano;  decine di migliaia di mq 

di strade del territorio finalmente riasfal-

tate; la prima area giuochi realizzata a 

Cesano; gli impianti fotovoltaici realizzati 

in cinque asili nido. 

Il nostro Municipio si è distinto anche con 

la realizzazione in via sperimentale dei 

S egue d a pag .1S egue d a pag .1S egue d a pag .1S egue d a pag .1     

farmers’ markets, con l’obiettivo di 

istituzionalizzarli sul nostro territorio.  

Il nostro territorio è vasto ed eteroge-

neo e c’è tanto da fare, oltre alla 

normale amministrazione ed alle 

emergenze che si presentano per i 

più svariati motivi. Io come sempre 

lavoro nell’interesse dei cittadini, 

che possono scrivermi segnalando-

mi problematiche di interesse comu-

ne. Da fine giugno sarà operativo 

anche un mio s ito internet: 

www.stefanoerbagg i.it, con le informazioni 

sui lavori pubblici nel Municipio XX e la 

possibilità di contattarmi direttamente.  

Stefano ErbaggiStefano ErbaggiStefano ErbaggiStefano Erbaggi    

Assessore ai LL.PP. e Manutenzione Urba-

na del Municipio Roma XX 

stefano.erbagg i@comune.roma.it 

Un’anteprima del futuro sito dell’Assessore Erbaggi 
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Tor di Quinto: storia ed archeologia 

Se si imbocca Viale Tor di Quinto da Ponte 

Milvio e si procede oltre la caserma Salvo 

D’Acquisto, è possibile scorgere sulla sini-

stra i ruderi della torre su di una collinetta 

non distante da via Federico Caprilli. 

Il toponimo dovrebbe derivare dalla sua 

ubicazione al V miglio della via Flaminia 

antica da Porta del Popolo, a somiglianza 

di altri luoghi dell’Appia e dell’Ardeatina 

che prendevano il nome dalla loro distan-

za da Roma.  

Nei pressi della collinetta occupata dalla 

torre sorse, nel VI secolo, una chiesa dedi-

cata a S. Leucio, martire di Brindisi, con 

annesso un monastero.  

Nel secolo VIII il primicerio Mastalo donò 

al Papa Adriano I (772-795) i suoi fondi, 

posti al quinto miglio della Flaminia, as-

sieme alla chiesa di S. Leucio; a quei fon-

di ne furono annessi altri contigui e Papa 

Adriano I ne formò un’immensa colonia 

agricola chiamata domusculta di S. Leu-

cio, dopo aver restaurato la chiesa che 

era in abbandono.  

La torre fu costruita a difesa della domu-

sculta e, quando questa fu abbandonata, 

venne utilizzata come torre di vedetta, a 

custodia della riva destra del Tevere. 

Essa comunicava a nord-ovest con la tor-

re poi inglobata nel castello della Crescen-

za, a nord-est con la torre di Prima Porta e 

a sud con la torre Lazzaroni, ubicata a 

poca distanza da Ponte Milvio, sempre su 

Viale Tor di Quinto. 

La torre in pratica rimase l’elemento do-

minante del complesso, in modo tale da 

chiamare con il suo 

nome la zona stes-

sa. Essa è oggi qua-

si completamente 

distrutta, rimanen-

do solo la base qua-

drata che incorpora 

un sepolcro roma-

no. Un prezioso 

disegno del XVIII 

secolo mostra, inve-

ce, un’alta costru-

zione di 5 piani, 

coronata da una 

merlatura di tipo 

guelfo, con finestre 

rettangolari e men-

sola nella parte 

superiore per soste-

nere il ballatoio.  

Per quanto riguarda 

la torre Lazzaroni, 

invece, dal 1991, dopo l’acquisizione da 

parte dell’Enel, è stata oggetto di restauro 

e ristrutturazione per ospitarvi un museo 

dell’energia elettrica.  

La località è nota anche per la presenza 

dell’Ippodromo Militare di Tor di Quinto, 

nato alla fine dell’Ottocento come distac-

camento della Scuola di Cavalleria di Pi-

nerolo.  

Qui, nell’ottobre del 1891, sotto la direzio-

ne del Marchese di Roccavigione, ebbe 

inizio il primo corso complementare di 

equitazione di campagna. Da allora co-

minciò la pratica dell’arte equestre e tra i 

primi uff iciali qui 

destinati vi furono 

nomi illustri che 

hanno firmato le 

pagine più impor-

tanti della nostra 

equitazione e della 

nostra ippica. In 

testa a tutti quello 

dell’allora tenente 

Federico Caprilli,  

inventore del siste-

ma moderno di sal-

to e colui che formu-

lò la nuova dottrina 

italiana fondata 

sull’equitazione na-

turale, che si ufficia-

lizzò pubblicamente 

con uno scritto nel 

1901 e praticamen-

te nel 1902, in oc-

casione del Primo 

Concorso I ppico 

ufficiale di Torino.  

A t t u a l m e n t e 

l’Ippodromo è la 

sede del Centro 

Ippico Militare del Reggimento “Lancieri di 

Montebello”, reparto di Cavalleria della 

Capitale, e ospita una cinquantina di ca-

valli per lo svolgimento di corsi a favore 

dei portatori di handicap, del personale 

militare e civile del Ministero della Difesa. 

La località, che vanta ben 32 ettari di e-

stensione, è situata ai piedi della Collina 

Fleming, dove costituisce un’area natura-

le e paesaggistica assolutamente inconta-

minata e dedicata esclusivamente ai ca-

valli. L’Ippodromo si affaccia sul viale, non 

distante dalla vecchia struttura del Poligo-

no Umberto I.  

Ogni anno diverse sono le manifestazioni 

in programma, suddivise tra Concorsi Ippi-

ci, Completi di Equitazione e Concorsi ri-

servati ai Pony. Ogni tipo di manifestazio-

ne è aperta al pubblico. 

Giulia MiserendinoGiulia MiserendinoGiulia MiserendinoGiulia Miserendino    

I ruderi della torre di Tor di Quinto (fonte: www.vejo.it) 

Il prezioso disegno del XVIII secolo che 

raffigura la torre alta 5 piani 

(fonte: www.vejo.it) 
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Calcata, piccola cittadina arroccata sopra 

una montagna di tufo che domina la Valle 

del fiume Treja, fa parte della provincia di 

Viterbo, ma dista da Roma solo 40 chilo-

metri.  

Il borgo è uno degli esempi più significat ivi 

di centro abitato fortificato medievale oggi 

esistente in Italia. Data la posizione del 

paese, l’unico accesso è attraverso una 

doppia porta sovrastata dalle mura merla-

te del Palazzo Baronale degli Anguillara e 

non è possibile la circolazione delle auto. 

Un po’ di storia: non è sicuro che l’attuale 

cittadina sorga su un sito falisco, ma le 

numerose necropoli che popolano la sot-

tostante Valle del Treja, attestano la pre-

senza di un insediamento dei Falisci 

(popolazione italica di epoca pre-romana). 

Si hanno notizie di Calcata sin dal 780 

d.C, quando il territorio divenne 

“domusculta” (tenuta papale) di Papa 

Adriano I. 

Nel 1180 la famiglia Sinibaldi è proprieta-

ria di numerose fattorie nei pressi del pa-

ese allora chiamato Castrum Sinibaldo-

rum. Nel 1290 la cittadina subì numerosi 

danni per motivi bellici, ma fu riedificata 

dagli Anguillara, i nuovi signori. Dal 1400 

alla metà del 1800 i signori di Calcata si 

alternarono tra i Sinibaldi e gli Anguillara, 

poi subentrarono i Ferrauti, un tempo i 

fattori dei vecchi signori. 

Dopo l’ultima guerra la vita di Calcata si è 

trasferita anche nelle valli intorno alla 

rocca e negli ultimi 20 anni è diventata 

meta di turismo per tutt i coloro che voglio-

no sfuggire dal caos della vita moderna. 

L’isolamento del comune, la natura lussu-

reggiante delle valli, il fatto 

che non possono circolare 

le macchine (con tutto lo 

stress collegato), donano 

un’atmosfera f iabesca alla 

cittadina. Per questo moti-

vo Calcata è spesso visita-

ta da artisti, registi, scritto-

ri e giornalisti in cerca 

d’ispirazione, per questo 

sono presenti numerose 

associazioni culturali e nel 

fine settimana, i vicoli si 

animano con le botteghe 

che propongono oggetti dell’artigianato 

locale oppure prodott i tipici.  

Passeggiando per Piazza Umberto I pos-

siamo incontrare botteghe con: maschere 

ed oggetti in cuoio, rose di cera, prodotti 

tipici (miele, salse e marmellate), perle 

d’acqua, oggettistica esotica, gioielli, cap-

pelli. Nelle vie antistanti, inoltre, è possibi-

le trovare un negozio con oggetti di uso 

quotidiano dell’inizio del Novecento, bar 

con arredamenti orig inali ed un locale con 

101 qualità di tè.  

Oltre alle botteghe ed ai locali, è bene 

fare una panoramica sui luoghi da visita-

re. 

Dopo la salita per accedere al borgo con-

siglio di visitare la Chiesa del SS. Nome di 

Gesù, la struttura originaria è del XIV se-

colo, ma per volere della famiglia Sinibal-

di, è stata ristrutturata nel 1790. 

All’interno possiamo ammirare dietro 

l’altare una serie di pitture raffiguranti la 

vita di Cristo, un’acquasantiera del XVI 

secolo ed un tabernacolo a 

muro.  

Altro luogo d’interesse è il 

Palazzo Baronale degli 

Anguillara, in Piazza Vitto-

rio Emanuele II, inaugurato 

nel 2002 dopo un lungo e 

necessario restauro. Quan-

do il palazzo era della fa-

miglia Ferrauti, divenne il 

fulcro del paese, poiché 

ospitava la scuola elemen-

tare, l’ambulatorio medico, 

l’ufficio postale e nella 

sala principale si svolgeva-

no i pranzi di nozze di quasi tutti i cittadi-

ni. Attività possibili g razie alla magnanimi-

tà della famiglia proprietaria. Oggi il palaz-

zo baronale ospita il centro visite del 

“Parco Valle del Treja”, museo interattivo 

dove è possibile avere un contatto con la 

natura, osservando al microscopio nume-

rosi vetrini contenenti elementi e piccoli 

animali tipici della valle. 

E’ assolutamente da visitare il Museo del-

la civiltà contadina e delle tradizioni popo-

lari, soprattutto per la sua particolare ubi-

cazione all’interno della ex Chiesa di San 

Giovanni decollato. Chiesa ed unico cimi-

tero di Calcata fino al 1921, nel sottosuo-

lo si trovano ancora i resti delle fosse co-

muni, dove indistintamente vi erano sep-

pelliti sia i ricchi sia i poveri. 

Nel museo è possibile vedere arnesi ed 

utensili tipici della vita contadina di 

un’epoca compresa tra la fine del 1700 e 

la metà del 1900. Oggetto particolare è la 

sedia del barbiere. Una volta, nelle comu-

nità rurali, il barbiere faceva anche da 

dentista, ovviamente gli strumenti che 

usava non erano quelli di oggi e non esi-

steva di certo l’anestesia, quindi i 

“pazienti” si aggrappavano alla sedia per 

il dolore e nella sedia esposta sono ben 

visibili i segni. 

La gita a Calcata si conclude qui, ma vo-

lendo proseguire, attrezzati con scarponci-

ni da trekking, è possibile fare uno dei 

tanti itinerari all’interno del Parco Regio-

nale della Valle del Treja. 

Anna Carmen PuglisiAnna Carmen PuglisiAnna Carmen PuglisiAnna Carmen Puglisi    

*Foto a cura di Manuel Schiavo 

La porta d’ingresso al borgo con il Palazzo Baronale 

Una veduta del borgo medievale 
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Tra Cassia e Flaminia: una gita a Sacrofano 

Situata tra la Flaminia e la Cassia, trovia-

mo la cittadina di Sacrofano.  

Fino al 1928 chiamata Scrofano, 

sull’etimo sono sorte molte leggende, ne 

ricorderemo due: una legata al folk lore 

popolare e l’altra alla tradizione etrusco-

romana. In tempi lontani, durante una 

lunga carestia, una scrofa scavò la terra e 

trovò una fonte d’acqua che permise a lei 

di dissetarsi ed ai contadini di poter ri-

prendere il lavoro nei campi. Da quel g ior-

no i contadini chiamarono il luogo della 

fonte Scrofanum in onore della scrofa, 

che è rappresentata anche nello stemma 

cittadino. Oppure si ritiene che il nome di 

Scrofano derivi da Sacrum Fanum, tempio 

sacro, riferito forse al tempio della divinità 

etrusca Velta.  

Sacrofano è sorta in epoca etrusca, face-

va parte dell’Ager Veiantanus di cui 

“capitale” era la città di Veio. La natura 

vulcanica del territorio, ins ieme 

all’alternarsi tra canaloni, contraffort i con 

pianure ed altipiani, rendeva al posto una 

posizione ideale di difesa. Questa caratte-

ristica, accentuata maggiormente in epo-

ca medievale, è distinguibile ancora oggi.  

Sicuramente è da visitare il “centro stori-

co”, l’antico borgo medievale, costituito 

da una serie di ripide salite e discese, una 

via principale (Via di Mezzo) dove antica-

mente si svolgevano attività commerciali. 

Da questa strada si diramano tanti piccoli 

vicoli che conducono alle abitazioni priva-

te, tale disposizione urbanistica, definitasi 

alla fine del medioevo, ris ente 

dell’inf luenza islamica poiché ricorda mol-

to le casbe (i quartieri destinati alla pove-

ra gente). 

Il contrasto tra antico e moderno è inte-

ressante, nel “borgo” il transito delle mac-

chine è interdetto per logici motivi di spa-

zio, ma i segni della moderna civiltà sono 

rappresentati dalle parabole televisive e 

dai condizionatori. 

Ricordiamo gli altri luoghi d’interesse. C’è 

il castello, nella tipica forma di rocca forti-

ficata, risale il primo nucleo al XIV secolo, 

mentre la costituzione delle mura difensi-

ve, che racchiudevano la città e delle due 

torri a difesa della porta romana, risale al 

XV secolo. Nel corso del tempo, all’interno 

delle mura si sono ricreati ambienti abita-

tivi o commerciali, che ancora oggi man-

tengono tale funzione. In pieno borgo me-

dievale vi è la Chiesa di San Giovanni Bat-

tista, patrono del paese (XII secolo, ma 

ammodernata nel XV), di cui possiamo 

ammirare il campanile di blocchi di tufo 

del XIV secolo. Appena fuori le antiche 

mura, vi è la Chiesa di San Biagio, altro 

patrono di Sacrofano. L’edificio è del XV 

secolo, ma fu rimaneggiato nel XVIII. 

Da non perdere le feste sia religiose sia 

civili, ricordiamo le più importanti. 

Il 3 febbraio c’è la festa di San Biagio pro-

tettore della gola. Nella Chiesa dedicata al 

santo vi è la benedizione delle gole e al 

collo dei fedeli sono applicate delle can-

dele come fossero una croce. La proces-

sione e la festa patronale “uff iciale” è 

rimandata alla IV domenica di giugno.  

Il 6 dicembre, per San Nicola, i bambini 

sfilano per le vie del borgo 

con un ciambellone legato al 

collo da un nastro rosso, ri-

corda le feste nordiche per 

Santa Klaus. 

Di sapore medievale è, inve-

ce, il Palio della stella della 

seconda domenica di settem-

bre. L’origine deriva da una 

leggenda, dove si narra che 

un cavaliere, per amore di 

una fanciulla, non esita a 

sostenere le prove che il malvagio re di 

Sacrofano gli sottopone per sposare la 

sua amata. Dopo avere sconfitto i sette 

cavalieri del re, il giovane deve infilzare 

una stella. Il cavaliere batte in furbizia il 

re, perché infilza il ciondolo a forma di 

stella della sua amata. Oggi in gara sono 

rappresentate le contrade cittadine da 

due cavalieri, il percorso è di circa 175 

metri da compiere al massimo in sedici 

secondi. I cavalieri devono inf ilzare tre 

anelli e una stella disposti sul percorso. 

Vince chi ottiene più punti in meno tempo. 

Concludiamo con una nota eno-

gastronomica, se siete amanti della buo-

na tavola, oppure se per una volta volete 

abbandonare la dieta, dovete andare a 

Sacrofano per la sagra delle pappardelle 

al cinghiale, che si svolge la quarta dome-

nica di ottobre. 

Anna Carmen PuglisiAnna Carmen PuglisiAnna Carmen PuglisiAnna Carmen Puglisi    

Il Castello di Sacrofano 

Il campanile della Chiesa di S. Giovanni 

Un momento del Palio della stella 
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ti ad una maxibag, a stiletti da capogiro e 

pochette.  

Una vera e pro-

pria trasforma-

zione delle don-

ne che si diverti-

ranno a giocare 

su questa linea. 

Ma vediamo 

quali sono i 

“must have”,  

capi che non 

possono mancare nell’armadio per questa 

stagione:  

Accessori Fluo.Accessori Fluo.Accessori Fluo.Accessori Fluo. Impazzano i colori fluore-

scenti su scarpe, borse, cinte e anche 

vestiti. Ovviamente senza esagerare, van-

no portat i uno alla volta! 

Sandali “Gladiator”.Sandali “Gladiator”.Sandali “Gladiator”.Sandali “Gladiator”. Sulla scia di Sex and 

the City continuano ad essere un pezzo 

forte dell’estate, ma questa volta nella 

versione senza tacco, adatti a tutti i giorni. 

Fiori. Fiori. Fiori. Fiori. Le fantasie floreali non possono 

mancare anche quest’estate, sono ripro-

poste su gonne e camicette, ma sono il 

massimo sui vestitini, conferendo quel 

tocco romantico, fresco e sbarazzino.  

Leggings.Leggings.Leggings.Leggings. Continuano a confermarsi come 

un capo indispensabile, utilissimi per po-

ter indossare un mini-abito anche durante 

il giorno o durante l’aperit ivo. 

Maxi/Mini Bag. Maxi/Mini Bag. Maxi/Mini Bag. Maxi/Mini Bag. Quando la parola d’ordine 

è contrasto, non ci può essere una via di 

mezzo, e questo vale anche per le borse 

che sono maxi e capienti durante il giorno 

e diventano piccole pochette da portare al 

polso di sera.  

Accessori Oversize.Accessori Oversize.Accessori Oversize.Accessori Oversize. Dalle cinte da portare 

in vita, ai mega occhiali da diva in aceta-

to, ai cappelli a falde larghe…per un tuffo 

negli anni 60! 

Plateau.Plateau.Plateau.Plateau. I sandali eleganti hanno indi-

spensabilmente il plateau e un tacco altis-

simo, in alternativa zeppe vertiginose, in 

ogni caso le tendenze vogliono le scarpe 

allacciate alla caviglia.  

Barbara BracciBarbara BracciBarbara BracciBarbara Bracci    

Il caldo è arrivato, quest’anno un po’ in 

anticipo, ed è ora di aggiornarsi sulle novi-

tà per l’estate 

2009.  

Come tutti gli 

anni possia-

mo lasciare 

nell’ armadio 

alcuni capi 

intramontabi-

li, da comple-

tare con le 

nuove tendenze, tutti capi “must have” da 

sfoggiare in attesa delle sospirate ferie 

estive o da mettere in valigia nel 

weekend.        

Guardando le passerelle la prima cosa 

che ci salta all’occhio è la ricerca di un 

forte “contrasto”.  

Si può scegliere un look molto aggressivo 

o fortemente romantico, ma sono bandite 

le mezze misure: dai sandali bassi abbina-

Parola d’ordine: Contrasto 
I  “must have” dell’estate 2009 

Mango, Abitino Indhira 

Moschino “Cheap and Chic”, Vestito lon-

guette (sopra)  

Gucci, Sandalo Iman (sotto)  

Louis Vuitton, Pochette Scuba 
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Il 22 maggio l’ASD Ares con il contributo 

del Municipio XX ha organizzato presso la 

scuola media Gian Paolo Borghi a Prima 

Porta una manifestazione di minivolley e 

pallavolo aperta agli iscritti dei centri spor-

tivi municipali, fra i quali l’ASD Roma XX 

Volley, l’APD Tor di Quinto, l’ASD Giustinia-

na 94 e la AS Fidia. 

Sul campetto della scuola sono stati mon-

tati tre campi di minivolley offerti dai Co-

mitati di Roma e Lazio della Federazione 

Italiana di Pallavolo, nell’ottica di una poli-

tica di diffusione e conoscenza della disci-

plina, e si sono esibite le categorie under 

14 - under 16 - under 18 fino alla Prima 

divisione e alla serie C femminile della 

ASD Ares. Il capitano della MRomavolley, 

Paolo Tofoli, testimonial della manifesta-

zione, ha attratto i partecipanti per un 

autografo e foto ricordo e ha raccontato le 

sue esperienze e i sacrifici per raggiunge-

re i suoi risultat i. 

Al termine si è svolta una minilotteria il cui 

ricavato sarà devoluto ai terremotati 

dell’Abruzzo per la ricostruzione degli im-

pianti sportivi.  

Un ringraziamento va a tutte le Associa-

zioni intervenute con i loro dirigenti, tecni-

ci e associati, genitori ed amici che hanno 

reso possibile l’evento, al Dirigente scola-

stico Sig.ra Molinari dell’Istituto K.Woytjla 

che ha appoggiato l’iniziativa e all’atleta 

Paolo Tofoli. Un sentito ringraziamento va 

al Municipio XX che ha sostenuto la mani-

festazione. 

Stefania TessariStefania TessariStefania TessariStefania Tessari    

Presidente ASD Ares Presidente ASD Ares Presidente ASD Ares Presidente ASD Ares     

“….Dottoressa, io, prima di venire a stu-

dio, mi sono già  messo a dieta: ho elimi-ho elimi-ho elimi-ho elimi-

nato pane e pasta!!nato pane e pasta!!nato pane e pasta!!nato pane e pasta!!”  

Così di solito mi si presenta il 

“neopaziente soddisfatto”, a quel punto 

mi rendo conto che c’é molto lavoro da molto lavoro da molto lavoro da molto lavoro da 

farefarefarefare. 

Eliminare i carboidrat i, che sono da sem-

pre al centro dell’alimentazione umana e 

non solo di quella mediterranea, e’ un 

grave errore. Infatti, zucchero, pasta, pa-zucchero, pasta, pa-zucchero, pasta, pa-zucchero, pasta, pa-

ne, riso, frutta, ortaggi, ne, riso, frutta, ortaggi, ne, riso, frutta, ortaggi, ne, riso, frutta, ortaggi, per fare alcuni 

esempi, non dovrebbero mai mancare 

nella nostra dieta.  

Quando parlo di dieta non intendo il casti-

go di Dio, una sorta di punizione per espi-

are gli eccessi a cui ci siamo lasciati anda-

re alle feste comandate o al compleanno 

di un amico, ma intendo δίαίταδίαίταδίαίταδίαίτα (si legge 

diaitadiaitadiaitadiaita) dal greco e significa “stile di vitastile di vitastile di vitastile di vita” 

nel senso di un’alimentazione sana, varia-

ta seguendo la stagionalità degli alimenti, 

il tutto accompagnato da un po’ di eserci-

zio fisico.  

Una dieta equilibrata richiede 

l’assunzione giornaliera di circa il 55% di 

carboidrati.  

Essi rappresentano la fonte di energia 

pulita per il nostro organismo,  già perché 

a differenza dei grassi e delle proteine dal 

cui metabolismo residuano prodott i di 

scarto, rispettivamente i corpi chetonici e 

l’urea, (per non parlare dell’alcol da cui 

residua l’acetaldeide), se ingeriamo car-

boidrati non residua nessun catabolita 

che necessiti di essere poi elaborato, 

smaltito.  

A cosa servono?  

Hanno una funzione plastica: costruire, 

mantenere e rinnovare tutti i tessuti 

dell’organismo.  

Ed il tanto temuto glucosio? 

E’ l’unica fonte di energ ia per il cervello, 

che in caso di  mancanza di zucchero si 

adatta ai corpi chetonici (si ciba di uno 

scarto!), é substrato energetico per gli 

eritrocit i (il sangue!), per la midollare del 

rene, per il muscolo in att ività e per gli 

spermatozoi. 

Pensate ancora che non siano indispen-

sabili? 

Spero di no.  

Allora, buona pasta asciutta a tutti!  

La NutrizionistaLa NutrizionistaLa NutrizionistaLa Nutrizionista    

Vania RizzutiVania RizzutiVania RizzutiVania Rizzuti    

I Glucidi (o carboidrati) 
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Alimenti a base di grano: sono ricchi di 

carboidrati semplici e complessi 

La frutta: ricca di carboidrati semplici ol-

tre che di vitamine. 
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