


Campagna Romana: verso una nuova dimensione urbana

Sempre più persone lasciano la città, scacciate dai costi insostenibili o desiderose di 
un’altra qualità della vita. Secondo i dati ISTAT il comune di Roma ha perso 187.104 
abitanti nel decennio 91/01 (6,8 % della popolazione), nonostante l’immigrazione 
dall’estero. Se si considera il contestuale aumento della popolazione residente nel 
territorio extraurbano interno al  comuna di Roma (+73.410 ab.) ad aver lasciato la cit-
tà, quella fatta di centro, quartieri consolidati e periferie, sono circa 260.000 persone. 
Dalla città antica, i Rioni, sono partiti in 30.500, da quella consolidata, i Quartieri, 
225.924, e anche dai suburbi qualcuno è andato via (-3.812). I Comuni della Prima 
e Seconda fascia attorno a Roma hanno accolto complessivamente 116.951abitanti, 
con degli aumenti percentuali di popolazione impressionanti: Ardea  +58,5%, Ladis-
poli +55,1%, Labico +50,1%, Anguillara + 41,2%, Cerveteri e Gallicano +29,8%.
Il processo in atto è un processo dirompente e instabile che abbisogna di essere 
riconosciuto e guidato perchè le forze omogeneizzanti della urbanizzazione diffusa 
non abbiano il sopravvento sulla diversità biologica e culturale del fragile territorio che 
stanno investendo rischiando di portare l’intero sistema al collasso. 

l’Oltrecittà

Dietro tale fenomeno ci sono complesse dinamiche sociali ed economiche, molte  co-
muni a tutte le grandi aree urbane e legate a processi globali di trasformazione, altre 
invece specifiche, legate al territorio e alla sua storia, come ad esempio la grande 
qualità storico - ambientale della Campagna Romana e la ben più solida infrastruttur-
azione ferroviaria regionale, nove direttrici ferroviarie escono dalla città, a confronto 
delle due sole linee metropolitane che la attraversano.

E così, sotto gli occhi di tutti ma nella distrazione generale, la campagna viene invasa 
da infrastrutture, residenze, grandi aree commerciali, centri d’eccellenza, servizi, 
parchi a tema, l’immigrazione emigra e raggiunge i piccoli borghi e li ravviva, gene-
rando nuovi conflitti, la campagna per sopravvivere incassa sussidi, cerca di farsi 
parco, produce biologico e accoglie turisti. Una trasformazione del rapporto tra Roma 
e la Campagna Romana, senza precedenti. Una trasformazione che rappresenta 
- urbanisticamente, socialmente ed economicamente - la definitiva metamorfosi della 
“città eterna”  e del suo territorio in qualcosa di cui ancora non si conoscono contorni 
e contenuti. 
Come chiamare tale fenomeno di appropriazione e risignificazione che l’urbanità dif-
fusa fa dei paesaggi rurali e naturali? 
Come cercare di comprendere e rappresentare questo esteso territorio investito da 
processi materiali e immateriali di metropolizzazione? 
Come capire se su questo terreno si sta configurando una nuova “costituzione” so-
ciale e culturale dell’individuo? 

Quello a cui stiamo assistendo è il definitivo tracollo della civiltà urbana, afflitta da 
gigantismo e divenuta ormai ecologicamente insostenibile? O tali segnali possono 
essere interpretati come il possibile emergere di una nuova dimensione dell’abitare, 
complessa e sostenibile, al di là della storiche contrapposizioni tra società urbana e 
rurale, tra vivere nomade e sedentario. Possono, cioè,  tali segnali di cambiamento 
indicare una possibile via di fuga dall’insostenibilità della vita urbana, verso un nuovo 
modello abitativo, un modello integrato che possa, attraverso la propria complessità, 
trovare un equilibrio sostenibile tra uomo e  ambiente, tra civiltà e natura?

Queste dinamiche ancorchè caotiche stanno iniziando a configurare una realtà territo-
riale emergente,  non pianificata ma autodeterminante, dai confini e dagli esiti incerti, 
a cui abbiamo dato la denominazione transitoria di “Oltrecittà”. 
Realtà che necessita nuove modalità di indagine, di gestione e di progettazione del 
territorio.



L’esplorazione dell’Oltrecittà

Dal 10 al 15 luglio 2006 più di cento persone hanno attraversato, lungo otto direttrici 
radiali, la Campagna Romana dirigendosi a piedi verso Roma. Punti di partenza le 
stazioni ferroviarie sulle diverse direttrici regionali raggiungibili con un’ora di treno dal 
centro città: Civitavecchia, Bracciano, S.Oreste, Subiaco (treno + bus), Colleferro, 
Velletri, Anzio, Fiumicino. Ogni gruppo esplorativo - costituito da un urbanista, uno 
scrittore, un fotografo, ricercatori e studenti di diverse discipline dalle università di 
Roma, Venezia, Barcellona, Delft e N. Y. - ha impiegato cinque giorni di cammino per 
raggiungere il campo base presso Valle Giulia nella Villa Borghese a Roma, dove in 
una notte gli otto gruppi hanno raccontato a caldo le loro esperienze.
Abbiamo scelto la forma dell’esperienza collettiva alla deriva attraverso il territorio da 
investigare come momento iniziale e quasi “iniziatico” del progetto di ricerca e azione 
sull”Oltrecittà”, convinti che questa pratica di camminare attraverso, che da più di 
dieci anni chiamiamo Stalker, sia utile nello stabilire un rapporto diretto ed immediato, 
privo di presunzioni e pregiudizi con il territorio in trasformazione, perchè fa del ricer-
catore l’osservatore partecipe della realtà e del suo divenire. 
Abbiamo voluto iniziare con un percorso attraverso questa incerta realtà in fieri senza 
affidarci alle mappe del conosciuto, per cercare tracce e segnali del cambiamento, 
cogliere attriti e mutamenti in atto lungo le linee di confine tra le identità territoriali e 
culturali in gioco. 

Insorgenze

E’ questa una ricerca che fa dell’esperienza diretta del territorio il suo momento 
fondante, alla ricerca di tracce e segnali, storie e processi che sfuggono a censimenti 
e statistiche,  allo sguardo omnicomprensivo del satellite, a tutti quegli strumenti 
verticali e verticistici ai quali ormai si affidano senza reticenze aministratori e pro-
gettisti. Tracce che si svelano solo a chi attraversa a piedi il territorio. Dopo cinque 
giorni a piedi siamo riemersi da questa campagna esplorativa con appunti, immagini, 
stimoli e sensazioni, e abbiamo avuto l’esigenza di fare emergere la trasformazione 
semplicemente cercando di individuare quelli che sono i segnali, anche infimi, del 
cambiamento, le abbiamo chiamate insorgenze, tracce da seguire per comprendere il 
possibile futuro della Campagna Romana. 

Quello che presentiamo è il primo  tentativo di dar vita a una immagine e ad un im-
maginario del nuovo organismo post urbano della Campagna Romana. Una prima 
mappa dell’Oltrecittà che faccia percepire agli abitanti e agli amministratori l’inedita 
geografia di questa realtà in fieri, che possa aiutarli ad orientarsi nella trasformazi-
one. La mappa di un nuovo territorio di cui c’è ancora da elaborare diritti e doveri di 
cittadinanza, valori e comportamenti da condividere.  
        

Stalker - osservatorionomade (www.osservatorionomade.net) ha iniziato a investig-
are le dinamiche dell’”Oltrecittà”, non solo tra Roma e la Campagna Romana (www.
campagnaromana.net), ma anche tra Bari e la Terra di Bari (www.barilonga.net) e tra 
Barcellona e la Catalogna (www.rieresrambles.net). Sono tutti contesti mediterranei 
di grande valore ambientale e sottoposti a grandi processi di trasformazione,  da cui 
oggi si può lanciare la sfida di un diverso modello di sviluppo urbano e di sostenibilità 
ambientale. 
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IA Gruppo 1 : Pau Faus e Simone 
Capra (pastori-urbanisti), 
Francesco Cicconi, Domenec 
e Carmelo Ucchino   (fotografi ), 
Lorenzo Pavolini (scrittore), 
Andrea Valentini, Lorenzo 
Caiazza, Gauri Shirvalkar, Fabio 
Lorenzano, Jordina Sangrà, Giu-
lia Fiocca, Cassandre Lemarcis, 
Eva Hoehne, Sylwia, Paola, 
Gabriel.
Litorale nord entrando a Roma da 
Civitavecchia con un percorso paral-
lelo alla costa tra terra e mare. Un 
territorio con un andamento lineare 
contraddistinto dalle infrastrutture che 
defi niscono una violenta cesura tra 
paesaggi costieri e l’interno collinare 
dei Monti della Tolfa.Paesaggi costieri 
fortemente antropizzati tra una Civita-
vecchia, realtà urbana indipendente, 
e una dimensione di villeggiatura, 
dépendance di Roma. Lo sviluppo di 
Civitavecchia è stato sempre legato 
al porto, storico, industriale poi e turis-
tico come proiezione futura, mentre i 
centri più piccoli sono diventati negli 
ultimi anni rifugio dell’ immigrazione 
sia straniera sia di quella prove-
niente dalla città. Le infrastrutture 
della mobilità e quelle di servizio 
scandiscono questo territorio: la rete 
ferroviaria, l’Aurelia e l’A12, realizzate 
per produrre avvicinamento, ma che 
incrementano distanze insormont-
abili tra territori limitrofi . Ed ancora, 
le infrastrutture di servizio di livello ex-
traterritoriale, generatrici di contrasti 
nelle decisioni dell’uso del territorio da 
parte di poteri esterni alla dimensione 
locale. Così la centrale termoelettrica 
di Civitavecchia defi nisce il punto di 
partenza del percorso e la discarica 
di Malagrotta il punto di arrivo e 
la porta del limite urbano romano.   
Alla linearità decisa del territorio si 
alternano ‘oasi’ puntuali: i campi col-
tivati e i vigneti che rimangono come 
intermezzo tra i sogni balneari e il cor-
ridoio infrastrutturale, le gated comu-
nities, con vista su necropoli etrusche, 
la riserva naturale e gli ultra pianifi cati 
interventi di edilizia economica e po-
polare degli ultimi decenni. I ‘territori 
dell’invenzione’ intesi come una ricon-
siderazione di dimensioni del passato 
attraverso dinamiche dell’artifi cio; 
esempi sono la riserva naturale di 
Macchiatonda che ricorda il biotopo di 
nuova generazione o la necropoli di 
Cerveteri che diventa palcoscenico di 
locali spettacoli danteschi. 
In queste transizioni continue, 
s’individua una orografi a in movimen-
to defi nita dalla continua stratifi cazi-
one di usi del territorio e di stili di vita, 

indicatrice di una diffusa ed inevitabile 
trasformazione in atto. 
In questa dimensione non è più 
identifi cabile un limite tra campagna 
e urbano, che si ridefi nisce di volta in 
volta su base territoriale, locale o per 
frammenti.
E rimangono gli incontri casuali e 
voluti lungo il cammino che come 
‘visioni’ riempiono il paesaggio.  

Simone Capra, Pau Faus, Giulia 
Fiocca

Ritornare sui propri passi, lungo la 
strada del mare, per scoprire che 
nei bar di Civitavecchia i discorsi 
sembrano incantati sulla scia mon-
diale/elettorale (“… se affi evoliscono 
le tasse, affi evoliscono le pene?… 
Sarà B, sarà C?) mentre dai bastioni 
si controllano i traffi ci del porto, i topi 
infestano i silos là in fondo, e le reti 
se ne stanno arrotolate nei loro cesti 
per un museo della marineria con 
tanto di polena in ghisa. Il terminal Le 
autostrade del mare, il treno Roma 
Express, il vagone diretto a Zaragoza, 
la prua della SNAV spalancata… da 
qui si parte, senza dubbio, in una fi la 
indiana che costeggia parcheggi di 
auto sverniciate sotto questo sole 
impossibile di un luglio da record, lo 
dicono tutte le magliette legate sulla 
testa e l’acqua che non cola: “C’è sta-
ta una crisi a marzo”, dichiarano i NO-
KOKE. E noi seduti in cerchio tra le 
formiche, “non ti piacerebbe un Lazio 
con 20 minicentrali piuttosto che una 
a carbone da 20.000 Watt?”. L’aria di 

mare è buona, le persone pescano 
con la lenza, i bambini schiamazzano 
e i genitori piantano ombrelloni sugli 
scogli. Ci vuole la POTENZA di una 
banda nomade per sostenere il con-
fronto con gli stanziali, oltrepassare 
barriere e ostacoli, incamminarsi per i 
campi videosorvegliati, sospinti in un 
giro impossibile che non avvicina a 
nulla: la centrale termoelettrica resta 
immobile sulla riva. Sfrigolano tra i 
piedi le stoppie e crepita l’energia 
sopra la testa nei cavi dell’alta 
tensione. Ci fermiamo al Kartodromo 
“la scheggia”, dove ha imparato a 
fare le pieghe Max Biaggi, giura il 
proprietario con quella sua cicatrice a 
morso di cane sull’ascella: “sto qui da 
quindici anni, nessun problema con le 
emissioni. Anzi, la vedi quella collina 
di terra di riporto? Hanno scavato un 
tunnel per far arrivare il carbone. A 
me fa comodo, ci metto ducento per-
sone a guardà le corse, mica una…”. 
Il pilone dell’autostrada è cavo. Lo 
abita una eco calda, sinistra e cto-
nia…quanto il tonfo di un extrasistole 
preistorica. L’animale è ambiguo nella 
vitalità. E’ dormiente? E’ anfi bio? I 
rumori della sua digestione ci avranno 
già incantato quando raggiungeremo, 
attraverso i campi bruciati di giallo, 
i giardinetti ben delimitati del Peep 
di Campo dell’Oro, dove i ragazzini 
giocano a carte a mezzogiorno. Il 
barista Luigi ha un baracchino con 
l’antenna di nove metri. Ascolta le 
radio spagnole.
Il fi ume Arrone marca l’argine della 
paura urbana, varcarlo è diffi cile e 
fatichiamo ad andare oltre. Dobbiamo 
ripiegare sull’Aurelia dopo ore di 
tentativi e una decina di chilometri 
avanti e indietro. Per la prima volta la 
diffi denza altrui ci sbarra il passo, ci 
impedisce di procedere, ci consiglia 
di tornare sui nostri passi. La città si 
presenta circondata da un cerchio di 
paura. Tribu slave si combattono negli 
incubi delle notti di Castel di Guido. 
Noi li incontriamo placidi nella sera al 
fontanile. L’acqua è gelata per i panni 
e per il corpo. La memoria del primo 
fosso saltato, del primo cancello scav-
alcato, autostrade, ferrovie, fi umi… 
insceniamo una performance infantile 
impiastricciando la grande mappa, 
stendiamo ancora l’amacario tra le 
travi di un capannone, disturbiamo 
i buoi nelle stalle. Infi ne rientriamo 
attraverso la discarica di Malagrotta 
e le sue campagne che approdano a 
Massimina. A ogni refolo ti domandi 
se l’aria puzza.

 
                  di Lorenzo Pavolini



Un lago, un drago.

Abbiamo circumnavigato 
un lago. Una rotazione, un 
cerchio e poi la discesa verso 
Roma. Il nostro è stato un 
per corso circolare prima che 
una freccia puntata. 
Quindi, prima che un andare 
verso un andare intorno. 
E questo diversivo, il fare un 
tondo, il girare su noi stessi 
attorno a un vuoto-pieno, 
ci ha suggerito una piccola 
magia. 
Il lago aveva un castello,  un 
principe e dei servi osse-
quiosi: il pescatore deferente 
e intimorito, il pastore che 
anima la leggenda con la 
chiacchiera licenziosa o il 
racconto di gesta folli. 
E con loro il borghese che le 
trasforma nell’amaro reso-
conto di un ritardo storico- 
economico del suo paese. 
La magia è continuata per 
via e contro ogni scetticismo: 
se c’era un principe c’era 
pure un rospo anche se era 
schiacciato e ai bordi di una 
strada. Se c’era un lago c’era 
un drago pure se di latta in 
una peformance d’artista su 
bicicletta. 
Non era favola trasognata 
quella che incontravamo ma 
lo schiaffo 
continuo di un contrario. 
Se c’era il bene c’era pure 
il male: l’acqua preziosa e 
incanalata con architettura 
imperitura e quella consuma-
ta in uno scorrere inutile o 
inquinato, ville inopportu-
namente sfarzose e grotte-
bidonvilles scavate nel tufo 
per il primo ricovero di poveri 
non di solo spirito. C’erano 
anche un Ovest e un Est a 
due passi l’uno dall’altro: gli 

United States of Le Rughe e 
l’USSR del lido degli Slavi. 
Due vie al capitalismo: uno 
da potenza mondiale che ne 
gode gli esiti e l’altro di chi lo 
offi cia col sudore. 
Da una parte riviste patinate 
che incitavano all’equitazione 
e alla boutique, dall’altra 
costumi fuori moda e capelli 
schiariti all’invero simile con 
fi sici temprati dal lavoro di 
cantiere o di assistenza-an-
ziani abbandonati alla stan-
chezza dell’arenile umile.
La massima sulla storia che 
si ripete in tragedia e farsa 
vale pure per la fi aba. 
L’andare verso Roma ci ha 
insegnato come sia l’horror 
vacui il segno dell’architettura 
di prossimità: riempire 
ogni interstizio, pianifi care 
l’occupazione del suolo, far 
saltare tritolo per creare una 
discarica e a due passi tirare 
su una estancia non da gau-
chos ma da nababbi. 
Costruire comunque e piut-
tosto abbandonare come 
un credo e un dovere per 
chi come noi sta marciando 
verso Roma ma a cemento 
armato.

                     Roberto Carvelli

Gruppo 2: Alessandro Floris (ur-
banista) Roberto Carvelli (scrit-
tore), Alberto Novelli, Emanuele 
Piccardo, (fotografi ), Marco 
Asciutti, Manuela Ferrari, Mihalis 
Kiriazis, Alessandro Mulazzani, 
Grazie Navarria, Eliza Veloni, 
Yan Wang.
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Una cosa certa di qualsiasi 
territorio, specialmente ai 
margini di un fi ume,  è che si 
trasforma continuamente. La 
direttrice del Tevere e delle 
grandi infrastrutture storiche 
e contemporanee da Roma 
verso il Nord e l’Europa,  sta 
subendo in questo periodo 
una modifi cazione profonda 
e veloce. 
La città di Roma, solita-
mente “centripeta”, in questo 
periodo è in ciclo “centrifugo”: 
si sta diffondendo come un 
virus di vitalità urbana lungo 
le direttrici storiche.
Il ritmo del nostro sguardo e 
del nostro camminare, a volte 
veloce come le auto, a volte 
in sintonia con l’acqua, a 
volte lento come i movimenti 
tellurici, sembrava infatti 
procedere controcorrente ris-
petto alle energie urbane; se 
seguivamo il verso  della cor-
rente delle acque del Tevere, 
andavamo invece controcor-
rente rispetto all’espansione 
della città. Una buona 
metafora di queste dinami-
che, la abbiamo trovata 
proprio il primo giorno, nei 
pressi del Monte Soratte. Se 
la popolazione locale si è 
trasferita in comode case di 
edilizia moderna a valle del 
monte, il paese storico sul 
crinale vive molte tensioni 
per l’integrazione dei molti 

stranieri pendolari (vivono qui 
ma lavorano a Roma).
Le visioni future, simili a chi-
mere, si concretizzano in un 
progetto di un nuovo Centro 
Commerciale (che regala 
persino uno spazio di 200mq 
al comune per pubblicizzare il 
Parco del Soratte), che darà 
lavoro e pubblicità al paese. 
Intanto i giovani continuano 
ad esplorare la “città sotter-
ranea”: oltre 12 Km di gallerie 
militari sotterranee dimesse 
(?) che perforano il Monte 
come un gruviera. Queste 
gallerie, ex fabbrica sotter-
ranea di spolette della Breda, 
poi sede delle S.S. da cui 
pare sia partito l’ordine delle 
Fosse Ardeatine, poi sede 
del rifugio antiatomico per il 
Presidente della Repubblica, 
pare nascondano anche l’oro 
della Banca d’Italia portato 
via dai Tedeschi nel ‘43 e mai 
ritrovato. Ecco che quindi 
che anche noi siamo andati 
a cercare l’oro del Soratte, 
metafora delle aspettative 
delle popolazioni, che oramai 
vivono realtà urbane tanto 
quanto la Capitale, ma non 
hanno ancora capito come vi-
vere le trasformazioni in atto, 
in che direzioni guardare, se 
è più vicina a loro la periferia 
di Roma o un borgo Umbro o 
Toscano. 
Per descrivere un solo luogo 
dovremmo riportare i dialoghi 
con le persone che abbiamo 
incontrato, i cartelli che ab-
biamo letto,  la molteplicità 
dei punti di vista che ab-
biamo ascoltato, i colori che 
abbiamo visto, i gusti che ab-
biamo assaporato. Forse la 
miglior cosa è lasciare spazio 
ad una poesia scritta durante 
l’esplorazione da Marco. 

Michele Brunello

Luce solare      

Se lo fi ssi in posizione orizzontale 
Sant’Oreste sul Monte Soratte
pare l’occhio sbarrato del duce
mentre il giovane rumeno si combatte
sopra un muro che è più giallo 
dell’ingiuria: 
‘Nessuna patria
per Vladimir Luxuria’.
Nei bar-moca dove un frate cappuc-
cino
fu internato dal cristiano Costantino
una slot sputava spicci
dalle sette meno un quarto del mat-
tino.
Cominciamo a salire cercando
Mussolini fra funghi e tralicci
(Stracciabraghe e radici di cardo
se le mordi ti passa la sete).
Dopo un pezzo che in ordine sparso
come fossimo stati sul Carso
c’è la fossa di Santa Lucia
dove passano gola e palato.
Il calcare avidissimo d’aria
scioglie nulla, eppure scava
sotto forma di bicarbonato
Fra la Russia e la frontiera jugoslava
fanno pure questo centro commer-
ciale
auspicando per i fi ne settimana
che la gente si possa fermare
ma è diffi cile promuovere il turismo
quando campi di nazifascismo.
Mussolini come parco naturale:
‘Cosa c’è nella testa?
Calcare?’
‘E kilometri di gallerie
che facevano da bunker
durante la guerra mondiale’.
L’aria fresca e innaturale
dei pischelli che maturano la tresca
nel bel mezzo del rifugio nucleare:
‘E’ una cosa che si deve trasformare’
dice lei poco prima che lui
fi ssi il buio e ci riesca.
Per esempio la base tedesca
dove iniziano le gallerie
ne faranno Beauty Farm e fattorie.
Le signore con la scopa rattrappita
hanno appena terminato
le pulizie
e stanotte una bella dormita.
All’ingresso la ruggine ostile
della radio con l’ordine scritto:
Via Rasella, le Fosse ardeatine.
L’assessore è arrivato alla fi ne
non ci chiede nemmeno l’affi tto
e ripete: ‘Domani mattina’
con due occhi più brillanti
di una mina
                                 Marco Mantello                     

Gruppo 3: Michele Brunello 
(pastore-urbanista), Andrea 
Pertoldeo (fotografo), Marco 
Mantello (scrittore), Emiliano 
Cenedesi, Maria da Conceicao 
Santana, Saul Cruz, Arturo 
Davilla, Gabriel Hernadez, Tan-
ynara Ferro, Edoardo Luppari, 
Gaspar Maza, Alberto Oss Pego-
rar, Andrea Palomba, Valentina 
Temporin, Costantina Verzì.



1a
Welcome to Civitavecchia, 
the harbour of Italy,resti del 
porto storico ormai museifi-
cato, sterminate zone con 
mercanzie in transito e il pro-
getto di porto turistico indip-
endente da Roma. 

1b
Il kartodromo, Civitavecchia,  
isola felice del divertimento 
che sfrutta l’artificiale 
‘orografia’ prodotta dalla 
centrale termoelettrica. 
 

1c
Autostrada - A12, Aurelia 
e ferrovia, produttori di uno 
sviluppo territoriale lineare e 
cesura per realtà limitrofe.
 

1d
Ladispoli -Villette e case a 
schiera, sogno di una vita bal-
nerare, chiuse nelle loro mul-
tiple recinzioni e abitate oggi 
da lavoratori stranieri. 

1e
Il pilone cavo del viadotto 
dell’autostrada: un organismo 
preistorico e pietrificato, ma 
vivo e pesante come l’eco che 
rimbomba al suo interno delle 
macchine sull’autostrada.  

1f
Tra autostrada e costiera 
- Campi coltivati che resis-
tono alla trasformazione in 
atto dell’uso del territorio tra   
infrastrutture e zone semiab-
bandonate ed inaccesibili.  

1g
Santa Severa - Le mura del 
castello, il fondale per i banchi 
improvvisati delle merci degli 
immigrati per i bagnanti.

1h
Malagrotta - La discarica e 
l’ingresso a Roma, un pae-
saggio di transizione tempo-
rale e fisica. Sconfinati campi 
bianchi ‘movimentati’ in 
continuo da camion solitari.    

2a
Abitanti
Trevignano Romano, Settimio 
Cecconi racconta le vicende 
urbanistiche legate al lago di 
Bracciano parco e 
speculazione.

2b
Acqua
Isola Farnese, acqua dispersa 
in prossimità di un’antica mola 
abbandonata e distrutta da 
tentativi di riuso a pub.

2c
Affollamento
Formello,“Lido degli slavi” 
in prossimità dell’ex Idroscalo 
Littorio, stranieri di lingua sla-
va in giorno infrasettimanale.

2d
Case
Monte Aguzzo, piscina privata 
all’interno di un’enorme villa 
privata, a poca distanza dalla 
discarica abusiva.

2e
Lavori
Valle del Baccano, i cantieri 
di edilizia privata sono uno 
dei tratti salienti di questo ter-
ritorio.

2g
Passaggi
Valle del Baccano, sottopas-
saggio della Cassia bis.

2h
Storia
Isola Farnese, antica tomba, 
recuperata ad uso abitativo, 
arredata e provvista di 
chiusura contro le intemperie.

3a
Sant’Oreste
X si è trasferito nel nuovo e 
comodo insediamento a valle, 
mentre nel paese sul crinale 
è rimasta sua nonna con gli 
stranieri.

3b
Gallerie  del Soratte
Sotto il Soratte (691m) c’è 
una città sotterranea. Un la-
birinto di oltre 11 Km di gal-
lerie abbandonate che solo in 
pochi conoscono.

3c
Riserva Tevere Farfa
Navighiamo nel Tevere più 
incontaminato, e scopriamo 
che si è “ricreato” grazie alla 
diga idroelettrica a valle.

3d
Fiano Romano
L’insediamento abusivo di 
Palombara Felciara è posto 
sotto sequestro, ma continu-
ano i lavori e gli sradicamenti 
di ulivi.

3e
Ponte a Passo Corese
Sul ponte si rischia molto ad 
attraversare il Tevere a piedi. 
Alcuni diventano equibristi sul 
guardrail, i più saggi fanno 
autostop.

3f
Stazione Pianabella
In mezzo alla campagna 
incontriamo un parcheggio 
pieno di auto e cartelli pub-
blicitari. E’ la stazione di inter-
scambio.

3g
Monterotondo
Nelle anse del Tevere sor-
gono grandi insediamenti  di 
strutture statali, dal CNR alle 
piste prova dei mezzi militari.

3h
Bufalotta
Passiamo sotto il GRA e ci 
troviamo in un deserto: una 
tabula rasa che diventerà il 
più grande centro commer-
ciale d’Europa.

4a
Monte Autore, alto 1855 me-
tri. Vetta raggiungibile, grazie 
a una rete di sentieri. Da qui 
è possibile osservare e capire 
il territorio.

4b
Livata, località sciistica. 
Un’isola di “settimana bianca” 
vicino alla Capitale che sti-
mola l’immaginario legato alla 
vacanza in montagna.

4c 
Vivaro Romano, Riofreddo 
e Vallinfreda, non collegate 
a Roma da autostrada, ferro-
via, strada statale, guardano, 
dalle loro alture, le zone in-
dustriali dell’Abruzzo.

4d
Tivoli. Villa Adriana. 
Intorno al monumento, lo 
sviluppo di periferia e zona 
industriale che ha come em-
blemi un triangolo di edifici e 
una fabbrica di pneumatici.

4e 
Bagni di Tivoli. Il paesaggio 
delle cave di travertino, rivela 
il fermento dell’attività estrat-
tiva e fornisce lo spunto per 
il progetto di un parco che 
comprenda il Montarozzo, 
la Tagliata romana e il fiume 
Aniene.
4f
Bagni di Tivoli. Ai bordi 
delle cave, disseminate nella 
campagna, le Acque Albule, 
sorgenti di acque sulfuree, pi-
scine naturali. Utilizzate dalla 
gente per vivere la propria 
“stagione balneare”.

4g
Parco-Tenuta-Discarica 
dell’Inviolata. Crisi d’identità 
di un luogo che ne è contem-
pora neamente tre. Campi di 
frumento, parco archeologico, 
allevamenti, seconda discari-
ca del Lazio, in oltre 500 ettari 
di campagna.

4h
Da Settecamini a Rebib-
bia, attraversando il raccordo 
anulare, parallelamente alla 
via Tiburtina che si fa sempre 
più città, il “corridoio libero” 
dell’acquedotto. Striscia di 
terra di nessuno, “retrocittà”.

1 da Civitavecchia 2      da Bracciano 3         da S.Oreste 4          da Subiaco

2f
Mondo rurale
Formello, pascolo di pecore, 
tra appezzamenti in uso e 
carcasse edilizie, da 
completare o da abban-
donare.
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arrivo percorso

emergenze individuate dagli urbanisti-pastori lungo gli otto percorsi
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5a
Area industriale di Colleferro, 
la Simmel Difesa  fabbrica e 
vende  munizioni, il consorzio 
Gaia trasforma in energia 
elettrica i rifiuti solidi urbani  e 
il gruppo Italcementi  produce 
calcestruzzo, inerti  e additivi 
per cemento.

5b
Borgo antico di Artena, una 
nuove comunità di migranti ri-
abita luoghi abbandonati dalla 
popolazione locale.

5c
Valmontonte  3,2 milioni di 
visitatori,  nel 2005, hanno 
percorso le aree del fashion 
district: 110 negozi su una 
superficie commerciale di  
45.000 mq.

5e
Castel San Pietro, puoi am-
mirare un vasto panorama 
sulla campagna romana o 
percorrere uno dei quattro 
itinerari turistici  tra testimo-
nianze storiche e bellezze 
naturali.
5f
Gabii 
antica città preromana.

5g
Ponte di Nona, il nuovo quar-
tiere, in fase di costruzione, vi 
abiteranno più di 40.000 per-
sone.

6a
Velletri 
non piu´campagna, non an-
cora città. 
Le strade sono circondate 
da recinti, la campagna è 
ridotta a fazzoletti di terreno 
coltivato. 

6/b
Vallericcia
agro-archeologico: potenzial-
ità di un parco archeologico.  
Ambiente agricolo con forti 
presenze storiche relative alla 
via Appia antica. Necessità di 
rivalorizzare il territorio.

6c
Il Parco
naturalistico-archeologico: 
Parco dei Castelli romani. 
Segnato dalla via Sacra, am-
biente naturale di notevole 
qualità, vittima di abusi edilizi, 
di degrado.

6d
Monte Cavo 
militarizzato: 
la sede di una base militare, 
e la struttura del convento 
abbandonato è aggredita dai 
ripetitori.

6f
Grottaferrata, 
città giardino: tra grandi te-
nute fondiarie e nuclei urbani 
si stagliano come monumenti 
isolati emergenze storiche 
perfettamente ristrutturate, 
modello architettonico della 
nuova edilizia.
6g
Acqua Acetosa
nuove borgate: fenomeno 
simile a quello descitto nella 
campagna urbana di Velletri 
ma qui le tipologie insediative 
e le infrastrutture sono ancora 
indefinite.

6h
Ciampino
nuova periferia: un tempo 
era la borgata, oggi dotata di 
infrastrutture, diventa parte 
integrante della città che si 
consolida periferia. 

7a
Sottile striscia di territorio 
lungo la costa vive una 
dimensione completamente 
estranea alla campagna 
immediatamente retrostante, 
che é invece già “fuori 
Roma”.

7b
La geografia della campagna 
pontina è fortemente influen-
zata da grandi proprietà fon-
diarie delle famiglie storiche 
della nobiltà romana,e dal 
successivo abbandono delle 
attività agricole.
7c
Non città non campagna non 
periferia non parco non indus-
triale non produttivo non agri-
colo non pubblico non privato 
non vissuto, ma c’e’.

7d
Un fiume, una rete, un can-
cello, una strada, un campo di 
grano, un bosco, una lottizza-
zione, una fabbrica: si passa 
o non si passa?  

7f
una tenuta con cavalli, un centro 
sportivo, una semplice lottizzazione 
e un grande recinto industriale. Indi-
pendenti al loro interno, potrebbero 
essere ovunque, ma acquistano 
senso compiuto solo lungo la stra-
da pontina, attorno cui ruota.

7g
GRA: pensavamo fosse finita 
e invece ci abbiamo messo 
tre ore per trovare un passag-
gio attraverso il grande rac-
cordo anulare. 
Una volta dentro, il fuori non 
esiste più.

8a
Il rovescio dell’infrastruttura 
segni permanenti di un abi-
tare il territorio che anche 
obsoleti non decadono com-
pletamente e che al contrario 
azionano principi di vita autor-
ganizzata e spontanea.   

8b
Sedimentazioni urbane, para-
dossi della città attuale: città 
pianificata vs città spontanea 
- economie rigide vs econo-
mie emergenti - omologazi-
one vs opportunismo.

8c
Enigmi del fiume: le due 
sponde le due velocità, la dis-
continuità visiva e funzionale, 
lo spazio segregato e seg-
regante, le forme di vita an-
archiche, espressioni di una 
resilienza che attiva relazioni 
inedite tra ecosistemi.

8d
Enclaves fragili soglie dove 
regna la logica del controllo, 
della difesa e dell’isolamento; 
esitanti territori in attesa di 
essere pianificati ideali per 
vivere la condizione di emar-
ginati.
8e
Omologazioni segni di una 
pianificazione autoritaria non 
negoziata dove vigono rip-
etizioni generiche di tecnolo-
gie costruttive, appiattimento 
delle forme di produzione e di 
consumo.
8f
Resilienze della campagna 
memorie, magie, forze dis-
truttive pronte ad invertire 
l’ assetto; in questi territori 
un’agricoltura che non si spe-
cializza è destinata a scom-
parire. E qui l’agricoltura re-
siste e sembra aspettare.

8g
Gli abitanti delle saline coab-
itazioni inedite e complesse 
alle volte conflittuali, ma che 
mostrano strani fenomeni di 
adattamento ai cambiamenti 
e dove si coglie un equilibrio 
in divenire.

8h
La foce del Tevere, luogo del 
confronto e delle “differenze”, 
degli ecosistemi, dei flussi, 
delle economie. Equilibrio 
fragile e dinamico, in cui si 
attuano imprevedibili forme di 
autosufficienza.

5       da Colleferro 6          da Velletri 7           da Anzio 8            da Ostia

7e
Paradossalmente la campagna 
sembra finalmente prendere 
forma,e acquistare riconoscibil-
ità solo in prossimità della città 
compatta, come suo necessario 
complemento,diventando parco. 
Ma é ancora campagna?

5d
Lungo l’antica via Prenes-
tina,  tra ville, mausolei ed 
edifici funerari romani, si 
costruiscono nuove residenze 
per il ceto medio romano.

6e
Rocca di Papa
pittoresco urbano: 
si scontra con un degrado dif-
fuso. 
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1. Monte Autore, c’è spazio 
per le gambe e per gli occhi: 
Panoramica di tutto (Do-
natello), ti avvicini gradual-
mente, poi: il colpo d’occhio, 
ti sembra di stare in cielo 
(Luca). I Monti Simbruini 
alimentano gli acquedotti di 
Roma (ancora Luca).
2. Livata, fi nzione anni ’70. 
Legno e caminetti. Verde 
spiovente abete. Famigli-
ole assolute, famigliole di 
dovunque: bionde, ridenti, 
camicie a quadri. Klondike? 
L’oro c’è stato. Adesso è 
tardi.
3.Vivaro Romano, Vallin-
freda, Riofreddo. Donatello: 
dentro un area produttiva 
- paesi depressi. Sono re-
stati in una sacca, non hanno 
visto: l’oro. Fuori dalle vie 
veloci. Negli anni ’50 e ’60 
manodopera per l’edilizia di 
Roma, per il sacco. Adesso 
nei terreni paludosi drenati si 
sperimenta la biodiversità.
3.1 Dovevano fare la strada 
del fi ume, ma si nasconde. A 
volte ci inciampano. Donatel-
lo mi parla dell’acqua pura 
del fi ume, poi mi racconta del 
solco aperto con il trattore 
per la sperimentazione con i 
fagioli. A Donatello, a 
Francesca piace il gesto 
sacrale. Il gesto secolare – la 
consapevolezza, nuova. 
4. La Casa del Serpente. 
Sculturette mosaicate 
anni’60? È lì che incontrano 
l’innamorato di Cinecittà? 
Cominciano le cave: sublimi 
e sciatte. Il triangolo delle 
case popolari. Luca, sì, credo 
fosse Luca, ma poi tutti: 
dal ponte lucano l’acqua è 
orzata. 

4.1. Qui si parla del cam-
minare. Dell’attraversamento 
degli animali bloccato dalle 
autostrade (Luca e poi Mat-
teo). Le comunità montane 
che curano i sentieri, mentre 
quaggiù nella città diffusa, a 
camminare – chi ci pensa? 
Joe camminando legge il 
cambiamento, come cambia 
lo sguardo delle persone su 
di lui. In montagna lo guar-
dano “come uno che non fa
niente di male”. Poi non più. 
La ricerca del ritmo: c’è un 
ritmo del lama, un ritmo del 
cane (Luis).
5. Il montarozzo: frammenti 
di travertino nei secoli, ferma 
le spore che volano con il 
vento. Polvere sulla strada, 
negli occhi e nei denti. C’è 
un lago in una cava. Vedo i 
pesci. Pozze private. Poi una 
affollatissima pozza autoges-
tita. Ci sono le signore con il 
costume luccicante e le ma-
trone rom che si immergono 
vestite. La pozza sembra ben 
tenuta, ma se ti sporgi, vedi 
dov’è fi nita l’immondizia.
6.L’Inviolata è un titolo anti-
frastico. Il parco regionale. 
La discarica. Colline brulle. Il 
proprietario ci vieta il passag-
gio. Ci scambia per ambi-
entalisti. Gli ambientalisti 
esistono. Perché mi ricordo 
gabbiani se non ce n’erano? 
Ci sediamo proprio davanti 
al cancello della discarica. 
Il guardiano con i cani ci 
domanda che facciamo. qui. 
Teme una dimostrazione. Ci 
scambia per ambientalisti. 
Una gita. riposiamo. un ap-
puntamento. Ah, il guardiano 
saluta.
7. Non entro a Roma con il 
gruppo. Li vedo arrivare a 
Rebibbia. Mi sento disertore.

                        Carola Susani

Gruppo 4: Donatello De Mattia 
(pastore-urbanista), Stefano 
Graziani (fotografo), Carola Su-
sani (scrittrice), Luis Almendra, 
Cristina Ampatzidou, Raffaella 
Aresu, Matteo Carli, Federica 
Cioccoloni Francesca Cogni, 
Valentina De Carli, Joseph Jang, 
Claudia Pavone, Luca Scarnati, 
Elisabetta Spighi.
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11.07.06 
COLLEFERRO > ARTENA

12.07.06 
ARTENA > CASTEL S.PIETRO

13.07.06 
CASTEL S. PIETRO > CESAREO

14.07.06 
CESAREO > GABII

15.07.06 
GABII > VALLE GIULIA, ROMA

COLLEFERRO

ARTENA

VALMONTONE

PALESTRINA

ZAGAROLO

CESAREO

COLONNA

CASTEL S. PIETRO

Gruppo 5: 
Salvatore Porcaro (pastore-e-
urbanista), Danilo Donzelli 
(fotografo), Eleonora Blanco, 
Stefano Fraterno, Margherita 
Galante, Stefano Guarino, 
Jaromin Hainc, Giulia Riva, 
Ana Rongen.

0 500m

3. L'uscita autostradale di 
Valmontone  � nota  a molti 
perch� conduce al Fashion 
District, lÔoutlet pi� grande 
d'Italia. L'area � in continua 
evoluzione. Un cartello pubblici-
tario indica che   " la magia avrˆ 
inizio" e segnala l'imminente  
realizzazione di un nuovo parco 
a tema. Quella di Valmontone � 
l'unica aree a tema nei paraggi 
di roma?  Chi sono i suoi  utenti 
e qual'� la loro provenienza? 

4. Piccole case con giardino, 
vecchi casali ristrutturati, 
roulotte, piscine, giochi per 
bambinini, stanno trasformando 
i bordi  della pedemonante che 
collega Valmontone a Pale-e-
strina. Quanti sono gli abitanti di 
Roma che hanno deciso di 
trasferirsi qui?

2. Salendo per le antiche strade 
del borgo di Artena  si 
incontrano gruppi di anziani che 
discutono animatamente  da-a-
vanti alle loro case. Scrutando 
dietro le finestre  dei piani bassi  
si scorgono invece giovani 
famiglie di immigrati  appena 
trasferite. Quanti sono gli 
immigrati che riabitano i nuclei 
storici?

6. Superando l'area  residen-
ziale di  Valle Martella, al di lˆ 
della Prenestina Nuova, un 
antica strada conduce agli scavi 
di Gabii, parte di un sistema di 
aree e parchi archeologici 
ancora poco conosciuti. Qual'�  
il futuro di queste aree minori? 
Quanti potranno essere aperte 
al pubblico?  

7. A ponte di Nona sta sorgendo 
il nuovo quartiere Caltagirone. 
Tra nuovi abitanti e edifici in 
costruzione resiste, ancora per 
poco, un piccolo villaggio rom. 
Dove sarˆ  costretto a spostarsi? 
Come sta cambiando la geogra-
fia delle popolazioni nomade?

5. Passeggiando di notte per il 
piccolo borgo di  Castel San 
Pietro  si pu˜  mangiare e bere 
qualcosa di fresco,  e discutere 
con chi viene qui da quando era 
piccolo. Quanti sono i borghi 
che si sono trasformati in villaggi 
turistici?

1. Proseguendo sulla strada che  
dalla stazione di Colleferro porta 
al termovalorizzatore ci si 
imbatte  in un cancello che 
interrompe il percorso. I cartelli 
indicano che l'area � sotto 
sorveglianza armata. Dietro i 
recinti non si riesce a scorgere 
nessun indizio sul suo uso.  
Piccoli edifici sparsi si dis-s-
pongono in  grandi campi aperti  
mimetizzandosi nella natura. 
Cosa si produce nell'aria 
industriale di Colleferro?

2

1

3

4

5

6

7

Gruppo 5: Salvatore Porcaro 
(pastore-urbanista), Danilo Don-
zelli (fotografo), Eleonora Blanco,
Margherita Galante, Stefano 
Guarino, Jaromir, Giulia Riva, 
Ana Rongen.

7. A ponte di Nona sta sorgendo 
il nuovo quartiere Caltagirone. 
Tra nuovi abitanti e edifici in 
costruzione resiste, ancora per 
poco, un piccolo villaggio rom. 
Dove sarà costretto a spostarsi? 
Come sta cambiando la geogra-
fia delle popolazioni nomadi?

5. Passeggiando di notte per 
il piccolo borgo di  Castel San 
Pietro  si può mangiare e bere 
qualcosa di fresco,  e discutere 
con chi viene qui da quando era 
piccolo. Quanti sono i borghi 
che si sono trasformati in villaggi 
turistici?

4. Piccole case con giardino, 
vecchi casali ristrutturati, rou-
lotte, piscine, giochi per bam-
binini, stanno trasformando i 
bordi  della pedemonante che 
collega Valmontone a Pale-
strina. Quanti sono gli abitanti 
di Roma che hanno deciso di 
trasferirsi qui?

1. Proseguendo sulla strada 
che  dalla stazione di Colleferro 
porta al termovalorizzatore ci 
si imbatte  in un cancello che 
interrompe il percorso. I car-
telli indicano che l’area è sotto 
sorveglianza armata. Dietro i 
recinti non si riesce a scorgere 
nessun indizio sul suo uso.  Pic-
coli edifici sparsi si dis-pongono 
in  grandi campi aperti  mimetiz-
zandosi nella natura. Cosa si 
produce nell’aria industriale di 
Colleferro?
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11.07.06 
COLLEFERRO > ARTENA

12.07.06 
ARTENA > CASTEL S.PIETRO

13.07.06 
CASTEL S. PIETRO > CESAREO

14.07.06 
CESAREO > GABII

15.07.06 
GABII > VALLE GIULIA, ROMA

COLLEFERRO

ARTENA

VALMONTONE

PALESTRINA

ZAGAROLO

CESAREO

COLONNA

CASTEL S. PIETRO

Gruppo 5: 
Salvatore Porcaro (pastore-e-
urbanista), Danilo Donzelli 
(fotografo), Eleonora Blanco, 
Stefano Fraterno, Margherita 
Galante, Stefano Guarino, 
Jaromin Hainc, Giulia Riva, 
Ana Rongen.

0 500m

3. L'uscita autostradale di 
Valmontone  � nota  a molti 
perch� conduce al Fashion 
District, lÔoutlet pi� grande 
d'Italia. L'area � in continua 
evoluzione. Un cartello pubblici-
tario indica che   " la magia avrˆ 
inizio" e segnala l'imminente  
realizzazione di un nuovo parco 
a tema. Quella di Valmontone � 
l'unica aree a tema nei paraggi 
di roma?  Chi sono i suoi  utenti 
e qual'� la loro provenienza? 

4. Piccole case con giardino, 
vecchi casali ristrutturati, 
roulotte, piscine, giochi per 
bambinini, stanno trasformando 
i bordi  della pedemonante che 
collega Valmontone a Pale-e-
strina. Quanti sono gli abitanti di 
Roma che hanno deciso di 
trasferirsi qui?

2. Salendo per le antiche strade 
del borgo di Artena  si 
incontrano gruppi di anziani che 
discutono animatamente  da-a-
vanti alle loro case. Scrutando 
dietro le finestre  dei piani bassi  
si scorgono invece giovani 
famiglie di immigrati  appena 
trasferite. Quanti sono gli 
immigrati che riabitano i nuclei 
storici?

6. Superando l'area  residen-
ziale di  Valle Martella, al di lˆ 
della Prenestina Nuova, un 
antica strada conduce agli scavi 
di Gabii, parte di un sistema di 
aree e parchi archeologici 
ancora poco conosciuti. Qual'�  
il futuro di queste aree minori? 
Quanti potranno essere aperte 
al pubblico?  

7. A ponte di Nona sta sorgendo 
il nuovo quartiere Caltagirone. 
Tra nuovi abitanti e edifici in 
costruzione resiste, ancora per 
poco, un piccolo villaggio rom. 
Dove sarˆ  costretto a spostarsi? 
Come sta cambiando la geogra-
fia delle popolazioni nomade?

5. Passeggiando di notte per il 
piccolo borgo di  Castel San 
Pietro  si pu˜  mangiare e bere 
qualcosa di fresco,  e discutere 
con chi viene qui da quando era 
piccolo. Quanti sono i borghi 
che si sono trasformati in villaggi 
turistici?

1. Proseguendo sulla strada che  
dalla stazione di Colleferro porta 
al termovalorizzatore ci si 
imbatte  in un cancello che 
interrompe il percorso. I cartelli 
indicano che l'area � sotto 
sorveglianza armata. Dietro i 
recinti non si riesce a scorgere 
nessun indizio sul suo uso.  
Piccoli edifici sparsi si dis-s-
pongono in  grandi campi aperti  
mimetizzandosi nella natura. 
Cosa si produce nell'aria 
industriale di Colleferro?
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Gruppo 6: Iacopo Gallico 
(pastore-urbanista), Claudio Sa-
batino (fotografo), Giulio Mozzi 
(scrittore), Gaia Cianfanelli, 
Jason Correia, Pedro Dias, 
Lucy Hawkes, Alexander Levi, 
Amanda Schachter.

E’ un filo di bava la via Appia
con il quale il ragno-roma ha 
legato
a se´ castelli e cittadine
fino alla lontana Brindisi.
Noi lungo il filo di bava come 
afidi
camminiamo, e non capiamo,
noi, cittadini della rete, noi
cittadini del mondo in cui cias-
cun punto è connesso a tutti gli 
altri punti,
noi non capiamo questo mondo 
senza reti
nel quale ogni punto e´ con-
nesso, semplicemente, al punto 
successivo (e al precedente).
E’ una misera cosa la via Appia
quasi un viottolo, lei che fu 
segno e simbolo
e strumento reale e attuativo
dell’Impero per definizione.

 Giulio Mozzi

I Colli Albani a Sud Est e il 
Lago di Bracciano a Nord 
Ovest, rappresentano i due 
grandi “vuoti“ di origine 
vulcanica che fino ad oggi 
hanno contenuto la città di 
Roma e ancora conservano 
qualità ambientali notevoli. 
Quello dei Colli Albani, in 
larga parte costituito dal 
Parco dei Castelli Romani, 
è un vuoto completamente 
antropizzato e artificioso , ri-
sultato di eventi  naturali ec-
cezionali, quale l´esplosione 
del vulcano, che hanno dato 
vita a luoghi ameni, i quali 
proprio per il contrasto fra la 

loro bellezza e la violenza 
della loro origine, gli hanno 
conferito un fascino ed un 
magnetismo particolari, per 
cui la sua trasformazione 
non si può prescindere 
dallo sviluppo dell´ inse-
diamento  umano e dalla 
relazione di prossimità con 
Roma, la quale attratta, ne 
ha sempre sfruttato, anche 
in modo radicale, le risorse. 
(Si pensi all´ estinzione del 
bosco originario di lecci 
ad opera dei Romani, o al 
prosciugamento del terzo 
lago, quello di Vallericcia nel 
Cinquecento).
In effetti, proprio in questi 
luoghi, la continuità di una 
compresenza del sistema 
ambientale e quello inse-
diativo è un fatto storico e 
storicizzato; una relazione, 
questa, che a differenza 
della maggior parte dei 
luoghi della campagna 
romana, non solo non è 
mai stata interrotta, ma ha 
anche prodotto un ideale 
di bellezza nel quale in età 
romantica tanti viaggiatori 
hanno visto la drammatica 
e altrettanto straordinaria 
relazione tra uomo e natura, 
stimolando una nuova let-
tura del territorio che ha 
originato il concetto stesso 
di paesaggio.
Il  nostro percorso quindi, 
sebbene abbia attraversato 
un contesto territoriale geo-
graficamente e storicamente 
ben delineato, oggi risulta 
disomogeo e quel fascino 
magnetico è minacciato 
dall´ imbarazzante contrasto 
tra paesaggio romantico-
pittoresco e modernità, la 
quale nel fenomeno di lot-
tizzazione diffusa e in quello 
della mobilità su macchina 
produce le maggiori contrad-
dizioni. Qualcuno durante 
il nostro attraversamento 
faceva notare come piu´che 
Parco dei Castelli Romani 
bisognerebbe parlare di 
“Citta´ dei Castelli Romani”, 
riferendosi alla percezione di 
un´articolazione complessa

dei fenomeni di trasformazi-
one in atto e affermando 
anche quanto il sistema 
ambientale più che una 
compresenza sembri ormai 
annesso a quello insedia-
tivo. 
Non esiste una visione di 
questo contesto proiettata in 
un futuro e quella relazione 
di continuità tra i due sistemi 
non è più garantita, mentre 
è costante la tensione tra 
uno stato di conservazione 
(congelamento) e la neces-
sità di un processo di svilup-
po. Un nuovo fenomeno di 
urbanizzazione sembra così 
il principale responsabile 
di una  riconfigurazione del 
territorio, una trasformazi-
one che si accompagna con 
una dinamica opposta, di 
trascuratezza, degrado e a 
volte abbondono di quelle 
tracce storico-archeologiche 
e ambientali, che fino ad 
oggi hanno rappresentato 
dei valori condivisi. Solo 
la continuità della nostra 
esperienza ci ha fatto leg-
gere l´emergere di nuovi 
paesaggi.

 Jacopo Gallico
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O Gruppo 7: Sandro Bisa 
(urbanista-pastore), Cristina Bisa 
(fotografa), Supapim Gajaseni, 
Alejandro Elias, Claire 
Barrite, Giulio Mari, Joana, 
Daniel, Lorenzo Poli, Gianluca 
Tomei.

Luglio 2006, 10 persone, a 
piedi da Anzio a Roma, 72 
chilometri in quattro giorni 
e mezzo. 

L’itinerario e’ approssimato, 
solo alcune tappe fi sse, 
e un punto di partenza e 
soprattutto un luogo di arrivo 
chiaro; li un appuntamento, 
qualcuno che ci aspetta. 
Partiamo, a piedi diverse 
scorciatoie sono possibili: 
ma se si incontrano 
ostacoli, alcune volte si 
possono scavalcare, altre 
volte bisogna aggirarli, e 
spesso bisogna purtroppo 
tornare indietro. 
Durante il giorno ci sono 
40° all’ombra, pochi alberi 
durante il cammino, quasi 
mai una fontanella; il corpo 
impara a misurare su di sé 
le distanze attraverso il 
tempo -la fatica- che 
impiega a percorrerle. 
Le relazioni con il territorio 
e con i suoi abitanti sono 
intenzionali e sorprendenti, 
coinvolte e soggettive. 
Per quattro giorni e mezzo, 
un gruppo di 10 persone é 
stato –necessariamente- 
parte del territorio che ha 
attraversato
.

 Sandro Bisa
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IAGruppo 8: Caterina Padoa 
Schioppa (pastore-urbanista), 
Andrea Panzironi, Hugues 
Roussel (fotografi ), Furio Barzon, 
Clarisse, Danilo Russo, Mahnaz 
Esmaili, Aldo Innocenzi, Sam 
Lim, Viviana Moretti, Elena 
Ricci, Camilla Sanguinetti, Enrica 
Silvestri.

Virtualita’ del paesaggio 
intorno al tevere

È impressionante in questo 
lembo di terra che si immette 
nel mare, lo “scivolamento” 
dei fenomeni urbani lungo le 
principali infrastrutture metro-
politane: l’autostrada Roma 
- Fiumicino, la Portuense, la 
via del Mare, l’Ostiense, la 
ferrovia e la metropolitana. 
Il potere delle infrastrutture 
di produrre sedimentazioni 
urbane è qui eccezional-
mente vero: le infrastrutture 
generano città e la città si 
genera laddove si snodano 
infrastrutture. E questo 
ordine temporale, tutt’altro 
che neutrale, determina la 
differenza tra città pianifi cata 
e città spontanea. Un para-
dosso consueto della città 
attuale, dove si program-
mano direzioni, intensità, 
frequenze dello spostamento 
e dell’insediamento, e dove 
simultaneamente si produ-
cono le opportunità per altre 
forme di vita, anarchiche, alle 
volte nostalgiche, alle volte 
pioniere, e le cui virtualità 
sono tutte da scoprire. 
L’accelerazione discontinua 
nelle due sponde del fi ume 
produce uno strano senso di 
contiguità, continuità aerale 
ma non funzionale e visiva. 
Due muri di terra, bastioni 
naturali che testimoniano 
l’origine depressa di questa 

pianura, tagliano fuori dallo 
spazio visivo quel fi ume che 
inevitabilmente diventa seg-
regato e segregante. Inutile 
cercare i ponti.
Espressioni della logica 
della difesa e del controllo il 
territorio da noi camminato 
si presenta come sequenza 
discontinua di enclaves 
la cui fragilità consiste nel 
loro tracciare soglie rigide e 
brusche. Soglie che invece 
spesso sfumano, inghiottite 
dagli arbusti, manomesse per 
il passaggio di chi conosce i 
segreti del luogo e cerca ter-
ritori esitanti, dove si tempo-
reggia e si rimanda la pianifi -
cazione, per vivere la propria 
condizione di emarginato. 
Logiche dell’isolamento forse 
non suffi cientemente oppor-
tunistiche: la relazione che 
si stabilisce tra queste entità 
disperse non è trasversale, 
inter-culturale e inter-funzio-
nale. È piuttosto uno scambio 
tra simili. I servizi generano 
servizi e dialogano con i 
servizi, per prossimità, per 
tecnologie costruttive, per 
forma della produzione e del 
consumo. E cosi i quartieri 
residenziali blindati, le aree 
protette archeologiche e 
naturalistiche. Segni di una 
pianifi cazione “autoritaria” 
non negoziata. Dinamiche 
urbane che smentiscono il 
principio di autosuffi cienza, 
per mancanza di un certo 
numero di anelli e primo tra 
tutti la ricerca di un equi-
librio, anche provvisorio, con 
le storie naturali di questo 
paesaggio.
Laddove economie rigide 
e generose, producono 
omologazione e sono pas-
sibili di decadimento, nelle 
economie in deperimento, 
che sopravvivono alle forze 
del mercato si coglie un equi-
librio in divenire: coesistenze 
complesse alle volte confl it-
tuali, ma che nell’intreccio 
dinamico delle differenze 
mostrano strani fenomeni di 
adattamento ai cambiamenti. 

     Caterina Padoa Schioppa

La foce del Tevere e le fat-
torie della Bonifi ca, nel terri-
torio delle Saline, presentano 
manifestazioni di questo tipo. 
Tagliando per campi, l’argine 
del Tevere l’abbiamo trovato. 
Di là dal fi ume, di fronte 
a noi, Parco Leonardo: a 
marcare anche visivamente, 
una riva nord e una sud, 
una riva globalizzata e una 
piccolo-borghese e agricola 
post-feudale. Sotto di noi 
una striscia di territorio a 
vocazione agricola netta, 
campagna ordinata, di tagli 
più grandi, le prime persone 
a lavorarci, italiane e non, 
cavando patate e ammuc-
chiando pomodori. E poi la 
famiglia indiana, capitata ad 
abitare una fattoria grande 
e a vigilarla, forse, ma in 
qualche modo legata a un 
noto ristorante indiano di 
Trastevere, in un cortocircuito 
città-campagna (e nord-sud 
del mondo) che a me appare 
molto insorgente.
 
             Danilo Russo
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